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Nel 2023, SI RISCOPRE l’arte del viaggiare a pelo d’acqua con Le Boat 

Novembre 2023. Se ricollegassimo il benessere, la gioia di vivere e la riscoperta? Fuori 
dall’incubo della pandemia, si sognano viaggi, avventure e curiosità. 

Una sete di libertà che si traduce nei numeri: tutti gli studi mostrano che nel 2023 gli italiani 
vogliono partire in vacanza. Ma non alla cieca! 

Il fenomeno “staycation” continua prendere piede, così, anziché andare in capo al mondo, si 
scoprono e riscoprono le regioni italiane e l’Europa. Si vuole viaggiare responsabilmente nel 
rispetto del pianeta. Così il 56% dei viaggiatori italiani privilegia “le esperienze autentiche e 
rappresentative della cultura locale”. (fonte: Booking). 

Ecco da dove arriva il successo delle crociere fluviali “made by Le Boat“! Grazie allo specialista 
del noleggio senza patente, la libertà si vive in versione “slow tourism”, a pelo d’acqua. 

Diventare capitano di una barca senza patente è alla portata di tutti. Per dare una mano a quegli 
italiani che vogliono viaggiare nel 2023, e poiché solo una piccola percentuale ha già prenotato, 
Le Boat propone diversi sconti: sconto del mese, sconto famiglia, etc. 

 

  

2023, l’anno del rinnovamento per Le Boat 

Sempre più piacere, più relax, più confort: per 2023, Le Boat si mette in gioco per trasformare ogni 
crociera fluviale in un’avventura imperdibile. Più che mai, i vacanzieri si lasceranno andare alle 
gioie della natura, alla libertà e alla spontaneità lontani dalla folla. In programma: bellissimi 
momenti da condividere in famiglia e tra gli amici, risate, paesaggi da sogno, regioni autentiche ed 
emozioni positive. Insomma, una vacanza fuori dall’ordinario. 

 

 

https://www.facebook.com/LeBoat.Ita
mailto:lea.gundermann@leboat.com
https://www.leboat.it/chi-siamo/ufficio-stampa?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-summer-august21&utm_campaign=pressrelease-summer-august21
https://www.leboat.it/?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-pressrelease-season-launch-nov22&utm_campaign=pressrelease
https://youtu.be/zEDf32RLysI


 

Per info: www.leboat.it - Tel. +39 800 142 487 

 https://www.facebook.com/LeBoat.Ita - https://www.instagram.com/leboat.italia 

Contatto Stampa: Léa Gundermann - lea.gundermann@leboat.com 
www.leboat.it/chi-siamo/ufficio-stampa 

Focus sulle novità che regaleranno il sorriso a tutti i navigatori: 

1. Undici nuove barche aggiunte alla flotta Horizon. Nel concreto significa che ci saranno 
ancora più disponibilità sul Canale Rideau in Canada, sul Canal du Midi, in Borgogna, in 
Alsazia e in Bretagna. 

2. Nuovi itinerari dettagliati saranno preso disponibili : ognuno potrà quindi pianificare la sua 
crociera scoprendo i segreti e i posti giusti d’ogni regione di navigazione. 

3. I “Pack Extra” sono tornati ! Questi due packs permetteranno di aggiungere d’un colpo 
solo tutti gli extra più popolari o i più raccomandati. C’è di più: per lottare contro il rialzo 
dei prezzi del carburante, Le Boat s’impegna a garantire un prezzo fisso.  

 
 
Le Boat vi immerge nel mondo del turismo lento! 

 

Per un po’ di #DolceVita, Le Boat invita i navigatori ad esplorare al loro ritmo le più belle 
destinazioni fluviali. 

Canal du Midi: Per godere del sole tutto l’anno! 

Sole e dolce far niente! Il Sud è un territorio conviviale ed accogliente, dove navigare è un piacere. 
Il Canal du Midi è una vera attrazione turistica, Patrimonio mondiale dell’UNESCO. 

Tra le tante cose da fare durante il vostro viaggio, ecco la nostra selezione referita: 

• Visitare la città medievale di Carcassonne. Perfettamente preservata, con le sue 52 torri 
e 3 km di cinte murarie, l’accesso è in gran parte libero e gratuito. Sempre accessibile, da 
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visitare anche di sera per ammirare questo gioiello architettonico sotto un’altra luce. 
Facilmente raggiungibile a piedi dal canale stesso! 

• Fare un viaggio fluviale gastronomico. Approfitta degli scali a terra per risvegliare le 
papille! ogni cittadina e borgo offrono la possibilità di degustare le specialità locali: il 
Cassoulet di Castelnaudary, i fichi di Portiragnes, la Bouillabaisse a Sète… 

• Scoprire i vini d’Occitania. DOCG di Fronton, vigneto millenario di Gaillac… Partire alla 
scoperta dei piccoli produttori locali: questi appassionati vi faranno assaporare i migliori 
vini di questa ricca regione di vini DOC. 

• Passare una giornata a Tolosa. La «Ville Rose», che accoglie numerosi monumenti storici 
(di cui la superba Basilica Saint-Sernin), è anche molto animata. Ristoranti, boutiques, 
gallerie d’arte e una movida scoppiettante. 

• Fare il bagno a Narbonne. Ci sono bellissime spiagge vicino di questa perla gallo-romana. 
E dopo il tuffo in mare, si potrà visitare l’abazia di Fontfroide o rilassarsi su una terrazza del 
porto de Le Somail. 

 

 
 

Bretagna: Immergersi nella leggenda di Re Artù 

Meno conosciute, le vie navigabili bretoni sono particolarmente apprezzabili. Permettono di 
scoprire la Bretagna da un altro punto di vista, immergendosi nel cuore delle tradizioni e della 
cultura celtica di questa sorprendente regione. 

Da non perdere durante le vacanze: 

• Una passeggiata nella foresta di Brocéliande. Si potrà camminare sui passi di Mago 
Merlino, della Fata Morgana e di Lancillotto…e magari ritrovare Camelot! 
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• Passeggiare nel centro storico di Nantes. A bordo di un segway, a piedi o in bicicletta, 
avremo il tempo di esplorare il bellissimo centro storico. Scopriremo delle vere perle 
architettoniche e storiche come il passaggio “Pommeraye”, lo “château des Ducs de 
Bretagne” o la Cattedrale di San Pietro e Paolo. 

• Assaggiare le specialità “made in Breizh”. Il sapore dei frutti di mare ma anche delle 
deliziose galettes e crêpes, accompagnate da un buon sidro locale. 

• Godersi la natura. La Bretagna è fatta di fiordi, di paludi e di venti tonificanti! In questo 
scrigno vegetale, gli animali la fanno da padrone: lungo i percorsi si potranno incontrare 
cervi, cinghiali, aironi, falchi e sule bassane… 

• Visitare il castello di Josselin. La sua facciata impressionante, scolpita nel granito, 
sovrasta il Canal da Nantes a Brest. Fa parte dei più bei castelli della Bretagna con le sue 
torri medievali e le sale interne sono state restaurate nel XIX secolo.À accompagner, bien 
sûr, de dégustations d’huitres, de crêpes et d’un bon petit cidre local ou d’un délicieux 
Muscadet ! 

 
  

Borgogna Franche-Comté: Un’autentica fuga nella natura 

Superbi paesaggi boschivi, borghi pittoreschi con le loro tipiche case a graticcio… La Borgogna 
offre molteplici volti, sorprendenti e rasserenanti. 

In questa regione si avrà l’occasione di: 

• Lasciarsi ammaliare da Digione. Il centro della capitale dell’antico Ducato di Borgogna è 
classificato come patrimonio dell’UNESCO. Da non perdere: la piazza dei Duchi di 
Borgogna, il Giardino botanico dell’Arquebuse, il Museo delle Belle Arti, la Cattedrale 
Saint-Bénigne di Digione o ancora il Pozzo di Mosé. 

https://www.facebook.com/LeBoat.Ita
mailto:lea.gundermann@leboat.com
https://www.leboat.it/chi-siamo/ufficio-stampa?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-summer-august21&utm_campaign=pressrelease-summer-august21
https://www.leboat.it/vacanze-in-barca/francia/borgogna?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-pressrelease-season-launch-nov22&utm_campaign=pressrelease
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2022/08/Brittany-18.jpg


 

Per info: www.leboat.it - Tel. +39 800 142 487 

 https://www.facebook.com/LeBoat.Ita - https://www.instagram.com/leboat.italia 

Contatto Stampa: Léa Gundermann - lea.gundermann@leboat.com 
www.leboat.it/chi-siamo/ufficio-stampa 

• Fare dell’enoturismo. Questo territorio è un piccolo paradiso per gli amanti del buon vino. 
Non bisogna esitare di fermarsi alla Maison des Vins de Chalon-sur-Saône per degustare 
uno Chablis, un Pinot noir o un Chardonnay… Incanto garantito! 

• Osservare la natura. Sulle sponde della Saône e dei canali di Borgogna sarà possibile 
divertirsi a riconoscere e a osservare più di 40 specie di mammiferi, 30 specie di pesci e 
160 specie di uccelli. 

• Pescare. Le vie navigabili della regione rigurgitano di carpe, lucci, sandre e breme. In 
prossimità di Beaune, c’è anche un gigantesco pesce-gatto, il famoso pesce siluro. 

• Gustare i piacere della tavola. La Borgogna è anche una regione gastronomica ! In 
particolare le uova in meurette (uova in camicia con salsa al vino rosso) o il tradizionale 
dolce “idéal mâconnais”. 

 

 
 
 
 
 

Siamo anche su Instagram 
Trova l'ispirazione sul nostro account Instagram in 
italiano: cercaci con leboat.it e seguici subito per 
condividere le tue esperienze, opinioni e foto della tua 
vacanza in barca senza patente. 
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Chi è Le Boat 

Le Boat e nata nel 1969, quando Michael Streat fondò la compagnia Blue Line, con una flotta di 8 
barche che solcavano il Canal du Midi.  

Nel corso degli anni, la compagnia è 
cresciuta e ha ampliato la sua flotta per 
diventare il leader del turismo fluviale in 
Europa e Canada. L'azienda ha celebrato il 
suo 50° anniversario nel 2019 e rimane 
fedele alla sua filosofia: promuovere uno 
stile di vita che è l'opposto del classico 
turismo di massa. 

Niente più tour imposti, niente più orari 
pesanti, niente più vincoli che rovinano le 
vacanze, niente più folle che si radunano in 
luoghi visti e rivisti... A differenza delle altre 

crociere su fiumi e canali che seguono un itinerario programmato, Le Boat offre ai suoi clienti 
numerosi suggerimenti sugli itinerari che consentono di visitare le città e le attrazioni più 
interessanti lungo il percorso. Oggi Le Boat gestisce la flotta di barche senza patente nautica più 
amplia del mondo, con circa 900 imbarcazioni in una rete di 18 basi in Francia, 13 in Europa e 1 in 
Canada. 
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