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Tutte le chiuse vengono chiuse il 1° maggio;
Tutte le chiuse vengono chiuse il  

1° maggio e il 14 luglio  
(tranne sul fiume Seille).

CHIUSE
Sulla Sâone, tra Saint-Jean-de-Losne e Mâcon, le chiuse sono automatiche e manovrate dal custode delle chiuse. 
Sul Canal de Bourgogne, le chiuse sono manuali e manovrate dal custode delle chiuse. Sulla Seille, le chiuse sono 
manuali e manovrate dagli utenti. La maggior parte delle chiuse in quest’area sono automatiche e manovrate dagli 
stessi utenti. Vengono attivate   ruotando una fune sospesa sopra il corso d’acqua o passando davanti a un sensore 
situato sulla riva. Chiedete a un membro dell’equipaggio di scendere prima della chiusa per ricevere le corde una 
volta che la barca si trova nella chiusa (e pronto a premere il pulsante rosso di arresto in caso di emergenza). Si 
prega di consultare il Manuale della Barca e della Navigazione all’interno dell’imbarcazione, per avere maggiori 
informazioni relative al funzionamento delle chiuse e su come attraversarle.

#loveleboat

Cercaci su
Facebook

Condivi con noi
su Instagram

Guardaci
su YouTube

Disclaimer: Ci siamo prodigati di controllare che tutte le informazioni fornite in questa Guida sono corrette al momento della sua stampa. Anche se, gli orari di 
apertura e i prezzi possono essere soggetti a cambiamenti. Le attrazioni, i ristoranti, le chiuse e anche parti del canale possono essere chiusi senza preavviso. Le 
Boat è felice di raccomandare le attrazioni e le strutture di ristorazione inserite in questa Guida. Anche se, esse non vengono gestite da Le Boat, quindi, non ne 
possiamo garantire la qualità o l’esperienza in un determinato momento. Nel caso voleste apportare precisazioni in questa guida, saremo lieti di ricevere i vostri 
commenti a questo indirizzo email guides@leboat.com, così da poter emendare successive edizioni.

ORMEGGIO 
C’è grande abbondanza di ormeggi e voi siete liberi di ormeggiare ovunque vi sia un accesso sicuro all’alzaia 
(si prega di usare i pali di ormeggio forniti a bordo). Tuttavia, è vietato attraccare a sud di Seurre sulla Saône (si 
raccomanda di ormeggiare nei porti o marina per evitare il rischio di incaglio). È anche vietato ormeggiare in 
una curva o in prossimità di un ponte (50 metri) o se un cartello indica il contrario, così come i pontoni che si 
trovano prima e dopo ogni chiusa (a meno di stare aspettando di attraversare la chiusa). Per trascorrere la notte, 
raccomandiamo l’ormeggio in città e borghi, che di solito hanno un molo con bitte o anelli. Consultate la mappa di 
navigazione per conoscere l’ubicazione esatta. Avete inoltre la possibilità di ormeggiare in un porto privato per un 
costo tra i 5 € e 20 € a notte. Di solito, vi sono punti per rifornirsi di acqua e attacchi alla corrente elettrica (ma non 
disponibile su tutte le imbarcazioni).
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ACQUA
Dovrete riempire il serbatoio dell’acqua una o due volte durante una crociera di una settimana. I punti di acqua sono
gratuiti in tutte le nostre basi Le Boat. Ci sono vari porti pubblici o privati che permettono riempire i serbatoi 
dell’acqua per un costo di 2€-5€.

ORARI DI APERTURA 
Le chiuse vengono aperte ed è possibile attraversarle sette giorni a settimana nei seguenti orari:
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EPINAL 
Immersa tra i Vosgi, Epinal è nota per le sue famose immagini colorate. Visitate il Museo delle Immagini per 
scoprire la loro storia iniziata da Jean-Charles Pellerin nel XIX secolo. Il centro della città è organizzato intorno 
all’affascinante Place des Vosges fiancheggiata da case risalenti al Rinascimento e una basilica del XI secolo. 
Sulle alture della città, le rovine del castello medievale con il suo parco di 26 ettari è ideale per una passeggiata al 
sole con i bambini che si divertiranno nel parco zoologico e il parco giochi.

Ristorante consigliato: In Extremis – Place de l’Âtre. 
Servizi: supermercato, panifici, macellerie, bar e ristoranti.
Mercato: mercoledì e sabato (mattina).
Porto: acqua, elettricità, toilette, Wi-Fi.

BAINS-LES-BAINS
Fin dai tempi dei Romani, le terme di 
Bains-les-Bains sono state usate per i loro 
benefici effetti sulla salute. In un bellissimo 
parco alberato si trova il centro termale che 
offre mini trattamenti, ideali per la gente di 
passaggio che vuole essere coccolata per  
un giorno. Rilassatevi in un altro modo con 
una partita di mini golf oppure durante un 
tour in carrozza attraverso la campagna  
(+33 (0) 6 82 53 52 81).

Ristorante consigliato: Auberge du Coney – 
a 100m dal porto. 
Mercato: venerdì (mattina).
Servizi: supermercato, alimentari panificio e 
ristoranti.

Castello Épinal

FONTENOY-LE-CHÂTEAU 
Scoprite le rovine del castello che un tempo dominava la città. Nel centro del paese, la Torre dei Longobardi è 
l’ultima testimonianza delle fortificazioni che proteggevano la città nel XIV secolo. Il Museo del Ricamo, della 
Metallurgia e del Patrimonio offre una panoramica del passato artistico della città. Per coloro che vogliono  
staccare la spina, ci sono numerosi sentieri naturalistici e piste ciclabili intorno alla città.  

Ristorante consigliato: Moulin Cotant – a 100m dal porto. 
Servizi: alimentari, panificio, bar e sala da tè.
Mercato: martedì (mattina).
Base Le Boat: acqua, elettricità, Wi-Fi (toilette e docce durante gli orari di apertura).

SELLES 
Questo piccolo paese è famoso per il suo ponte mobile, “Le Pont 
Tournant”, risalente al 1886. Ormeggiate vicino al ristorante con lo 
stesso nome per visitare lo storico lavatoio della città, la fontana e la 
vecchia chiesa. Cogliete l’occasione per fare scorta di deliziosi 
formaggi di capra presso il caseificio Biodéal Rousey, e recatevi in 
bicicletta alla fabbrica del vetro di Passavant-la-Rochère, dove l’arte 
tradizionale del vetro soffiato viene praticato dal 1475 
(visita libera).
 
Ristorante consigliato: Au Pont Tournant – con vista sul canale. 
Servizi: alimentari, panificio, bar e ristorante.

PORT-SUR-SAÔNE 
La ricca architettura della città 
testimonia il suo antico passato con 
l’ex priorato di Cluny, l’Hôtel de la Paix 
con il suo bellissimo portale scolpito 
e la chiesa di Saint-Etienne. Non 
perdetevi il magnifico ponte del XVIII 
secolo. Con 13 archi, attraversa la 
Saona e offre una splendida vista sul 
fiume. Accanto alla marina si trova 
il Parc de la Maladière, dove vivono 
numerose famiglie di cervi che spesso 
vengono a chiedere alcune carezze 
o panini.

Ristorante consigliato: Le Chalet de 
la Plage – a 700m dagli ormeggi. 
Servizi: supermercati, panificio, 
macelleria, bar e ristoranti.  
Mercato: martedì (mattina).
Marina di Franche-Comté Nautic: 
acqua, elettricità, toilette, lavanderia, 
Wi-Fi.

Terme di Bains-les-Bains

Soffiatore di vetro a Selles

Chiesa di Saint-Étienne, Port-sur-Saône

Port-sur-Saône



GRAY 
La città merita una visita a piedi, da soli o guidata dall’ufficio 
turistico. Scoprite il suo notevole patrimonio architettonico: la 
basilica, il castello, il teatro all’italiana, il municipio con il suo tetto 
di tegole smaltate, le meridiane e, infine, le strade strette e ripide 
che conducono alla città bassa. Il Museo Baron Martin di Arte e 
Archeologia presenta una ricca collezione di dipinti e sculture che 
vanno dal Medioevo all’inizio del XX secolo. Ci sono attività per tutta 
la famiglia qui incluso il karting, equitazione e canoa, e una piscina 
con un prato. Dall’altra parte del fiume Saône, di fronte a Gray, c’è 
Arc-lès-Grey. Godetevi un picnic nel piccolo parco Lamugnière, e 
scoprite la sua grotta e il suo aranceto.

Basilica di Gray

AUXONNE
Antica città importante fin dal Medioevo, Auxonne deve la sua fama a Napoleone, che visse e studiò 
qui. Esplorate la città a piedi per scoprire il suo notevole patrimonio storico e architettonico. L’arsenale 
dell’artiglieria, risalente al 1689, fu costruito dall’ingegnere militare Vauban e ora serve come mercato 
coperto. La chiesa di Notre-Dame domina il centro della città con il suo campanile quadrato restaurato 
durante il XIX secolo.

Ristorante consigliato: Le Corbeau – vicino alla chiesa Notre-Dame. 
Mercato: venerdì (mattina) – Place d’Armes.

Auxonne

Ristorante consigliato: Le Mastroquet.
Mercato coperto: sabato (pomeriggio).
Servizi: supermercato – 400m dagli ormeggi vicino al Pont 
Neuf, panifici, macellerie, bar e ristoranti.

BRAZEY-EN-PLAINE
Il parco Magnin, con molte specie di alberi rari, è un piccolo gioiello nel cuore di questo paese.  
Il centro ippico Le Galopin (+33 (0) 3 80 29 88 59) propone passeggiate a cavallo e pony per principianti o 
dilettanti. Per coloro che preferiscono un’attività più tranquilla, salite a bordo di una carrozza per un giro nei 
boschi.

Ristorante consigliato: La Fleur de Lys – dietro il centro ippico.
Servizi: supermercato, panifici, diversi bar, alcuni ristoranti.

SCEY-SUR-SAÔNE 
Qui troviamo una delle opere più notevoli della Saône: il canale 
sotterraneo di Saint-Albin. Commissionato da Napoleone 
per collegare le due braccia della Saône, il tunnel è lungo 681 
metri ed è stato costruito in quasi 25 anni. ‘La Ferme des 
Vikings’, fate una sosta per comprare marmellate fatte in 
casa in calderone di rame con frutta dal frutteto, miele e vino. 
Fate un’escursione a cavallo o pony nel parco del vecchio 
castello Scey tra i cervi. Sul posto, c’è anche una mini-fattoria 
con capre, conigli, galline e persino canguri, che i bambini 
adoreranno.

RAY-SUR-SAÔNE
Fate una sosta a Ray-sur-Saône per scoprire la sua chiesa 
gotica, il suo lavatoio, il suo mulino e le sue numerose case 
antiche tra cui la casa dei monaci risalente al XVI secolo. 
Affacciato sul paese, il castello del X secolo e il suo parco 
offrono una vista panoramica eccezionale sulla valle della 
Saône. Il castello ospita una piccola cassa di legno che 
avrebbe contenuto la Sindone di Torino. Attualmente è in 
fase di restauro. Per raggiungere questo paese, navigate 
lentamente e seguite le indicazioni per evitare qualsiasi rischio 
di arenamento.

Ristorante consigliato: Chez Yvette – sulla strada principale.
Servizi: panificio, macelleria e bar-ristorante. Castello di Ray-sur-Saône

Ristorante consigliato: Les Deux Ports – vicino alla base Locaboat. 
Servizi: alimentari, panificio, macelleria, bar e ristorante. 
Porto: acqua, toilette, docce, lavanderia. Saône Plaisance: acqua, elettricità, toilette, Wi-Fi.

Tunnel di Saint-Albin, Scey-sur-Saône

Gray



SAINT-VIT
Fermatevi qui per fare la spesa al supermercato e per scoprire 
la grotta di Osselle (a 3 km dagli ormeggi). Scendete nelle 
gallerie per ammirare la varietà delle sue cristallizzazioni e colori 
eccezionali, stalattiti, stalagmiti e altre curiosità geologiche. 
Vicino al fiume Doubs, c’è un lago con una spiaggia di sabbia, 
uno scivolo, un parco giochi per bambini e un campo di gioco di 
pallavolo e bocce.
 
Servizi: supermercato, panificio, macelleria, bar e ristoranti.

SAINT-JEAN-DE-LOSNE  
 
Piccola città situata all’incrocio di diversi corsi d’acqua, Saint-Jean-de-
Losne è il primo porto fluviale per imbarcazioni da diporto in Francia. Il 
Musée de la Batellerie traccia questo importante passato. La città ha lo 
status di “città storica”   come testimonia la chiesa di Saint-Jean-Baptiste 
del XVI secolo rivestita con piastrelle smaltate policrome nella più pura 
tradizione borgognona. Fate un giro in carrozza  trainata da cavalli nel 
centro della città, lungo le banchine e intorno al cantiere navale, o fuggite 
verso il vigneto di Nuits-Saint-Georges per una degustazione di vini 
(Attelages de la Grappe d’Or - +33 (0) 6 08 33 77 37).

Ristorante consigliato: Le Sauconna – sulle rive della Saône.  
Mercato: mercoledì (mattina) – Quai National.
Servizi: supermercati, panifici, macellerie, cantine, diversi bar e ristoranti – 
1 km dalla base.
Base Le Boat: acqua, elettricità, toilette, docce, Wi-Fi.

Saint-Jean-de-Losne

DOLE
Cogliete l’occasione di una sosta a Dole per fare scorta 
di provviste prima di dirigervi a est su un percorso più 
naturale con poche infrastrutture. La città merita anche 
di essere esplorata a piedi. L’imponente chiesa collegiata 
di Notre-Dame si affaccia sulla città. Lungo il Canal des 
Tanneurs, il Museo Pasteur presenta una panoramica 
sulla vita e l’opera del più famoso scienziato francese 
nella sua antica casa. Una moltitudine di ristoranti e 
piccoli negozi vi invitano ad assaggiare le specialità della 
regione e fare un giro nei mercatini delle pulci. Inoltre, 
Acro Isis offre un percorso acrobatico tra gli alberi nel 
parco del castello di Crissey, vicino a un parco acquatico. 
Potete anche giocare a paintball o noleggiare una canoa 
(+ 33 (0) 6 33 97 76 06).

Ristorante consigliato: Le Grain de Sel.  
Mercato: martedì, giovedì e sabato (mattina) – 
intorno alla Collegiale.
Servizi: supermercato, panificio, macelleria, bar e ristoranti.
Porto: acqua, elettricità, toilette, docce.

Dole

Grotta di Osselle,
Saint-Vit

DIJON
 

Digione (Dijon) è la capitale della maestosa regione della Borgogna. La città “con un centinaio di 
campanili”, come veniva chiamata da Francesco I, ha un passato molto ricco ed è considerata una delle 
più belle di Francia. Il Palazzo dei Duchi di Borgogna è un vero gioiello architettonico situato nel cuore di 
Digione e oggi ospita il Museo delle Belle Arti. Nelle vicinanze scoprirete altri gioielli come la cattedrale di 
Notre-Dame, la chiesa di Saint-Michel e Les Halles. Salite i 316 gradini della torre Philippe le Bon per una 
vista mozzafiato della città e dei suoi dintorni (su prenotazione presso l’Ufficio del Turismo). Passeggiate 
per le strade animate, sedetevi sulla terrazza in uno dei tanti caffè o fate shopping nelle boutique chic. 
L’Ufficio del Turismo offre anche tour in Segway di un’ora per esplorare la città in un modo diverso. 

Ristorante consigliato: Le Pré aux Clercs – centro città.  
Mercato coperto: martedì, giovedì, venerdì (mattina) e sabato (tutto il giorno) – Halles Centrales. 
Mercoledì (mattina) – nel porto.
Servizi: Troverete tutto quel che vi serve a Digione.
Porto: acqua, elettricità, toilette, docce, lavanderia, Wi-Fi.

Place de la République, Dijon

Tour in segway a Digione



VERDUN-SUR 
-LE-DOUBS
Situata alla confluenza dei  fiumi 
Saône e Doubs, Verdun-sur-le-
Doubs fu fondato come porto fluviale 
dai Romani. Ci sono tante belle case 
da ammirare nel centro storico. 
Passeggiate per il parco dell’isola 
del castello, accessibile con una 
passerella, quindi fermatevi al Museo 
del Pane e del Grano per sapere tutto 
sulla raccolta, macinazione e cottura. 
Non perdetevi  nemmeno la 
specialità della regione: la Pôchouse, 
una zuppa di pesce d’acqua dolce 
con una deliziosa salsa di vino bianco.

Ristorante consigliato: Les Trois 
Maures – a pochi passi dal porto. 
Mercato: giovedì (mattina).
Servizi: Troverete tutto quel che vi 
serve a Verdun-sur-le-Doubs.
Porto: acqua, elettricità, toilette, 
docce, Wi-Fi.

BESANÇON
Besançon, la città degli orologi, è una città piacevole. Potete raggiungerla navigando attraverso il centro storico 
oppure attraverso il tunnel fluviale della Cittadella. Il porto si trova ai piedi della Cité des Arts che ospita un 
centro per l’arte contemporanea. Non mancate la visita del Museo delle Belle Arti che ospita opere di Courbet 
e Matisse. Vi raccomandiamo un tour commentato a bordo del piccolo treno turistico per scoprire i monumenti 
più importanti della città, tra cui la Cittadella di Besançon, patrimonio mondiale dell’UNESCO, perfettamente 
conservata e la  Cattedrale di Saint-Jean e il suo orologio astronomico. La Cittadella ospita anche tre musei e 
uno zoo. Attraversate il fiume Doubs per fare una passeggiata nel vecchio quartiere di Battant e salite a Fort 
Griffon per godervi una vista mozzafiato sulla città. 
 
Ristorante consigliato: Brasserie 1802 – Place Granvelle. 
Mercato: martedì, venerdì (mattina) e sabato (tutto il giorno) – Place de la Révolution.
Servizi: Troverete tutto quel che vi serve a Besançon.
Porto Saint-Paul: acqua, elettricità, toilette, docce, lavanderia, Wi-Fi.

Besançon

Verdun-sur-le-Doubs 

CHALON-SUR-SAÔNE
Chalon-sur-Saône è un piacere per gli occhi e 
per il palato! Il centro della città è pieno di case 
a graticcio, torri, fortificazioni e bastioni del XVI 
secolo. Tra i monumenti da non perdere figurano 
l’ospedale dell’isola Saint-Laurent e la sua cappella, 
e il palazzo episcopale del XV secolo. La bella piazza 
della cattedrale è fiancheggiata da caffè, ristoranti e 
negozi di antiquariato. L’affascinante museo dedicato 
all’inventore della fotografia, Nicéphoré Niépce, 
mostra alcune delle prime macchine fotografiche e 
fotografie a colori. Presso la pasticceria L’Ambroisie 
potrete imparare a preparare la pasta sfoglia, i  bignè 
al cioccolato o gli amaretti (su prenotazione al +33 (0) 
85 48 09 88). Una degustazione sarà fatta alla fine del 
corso e potrete portare via i dolci che avrete preparato.

Cattedrale Saint-Vincent,
Chalon-sur-Saône

GERGY
Se vi fermate a Gergy, camminate fino alla chiesa di Saint-
Germain. È una chiesa di campagna modesta, ma la sua 
architettura gotica e le sculture dettagliate sono una vera 
sorpresa. Il negozio di formaggi Meix Lantin vende squisiti 
formaggi di capra. Infine, la società Bourgogne Jeep Découverte 
offre un’esperienza unica: guidare una Jeep vintage attraverso i 
splendidi vigneti di Beaune accompagnati da una guida  
(+33 (0) 6 81 27 69 40). 
 
Ristorante consigliato: La Halte Havana – vicino agli ormeggi. 
Servizi: alimentari, panificio, macelleria e bar. 

Ristorante consigliato: L’Émile Brochettes – a 10 min a piedi dal porto dell’isola Saint-Laurent.  
Mercato: mercoledì (mattina) – Place de l’Hôtel de Ville. Venerdì et domenica (mattina) – Place Saint-Vincent.
Servizi: Troverete tutto quel che vi serve a Chalon-sur-Saône.
Porto: acqua, elettricità, toilette, docce, Wi-Fi, prodotti della regione.

Giro in jeep, Gergy

Chalon-sur-Saône 



LA TRUCHÈRE
Il fiume Seille è un paradiso per gli amanti della natura e La Truchère è la prima tappa. La riserva naturale 
offre un sorprendente paesaggio vario con le sue dune di sabbia, la foresta e il suo stagno paludoso.  
Due percorsi pedonali, con accesso gratuito, permettono di scoprire questo paesaggio.
 
Ristorante consigliato: L’Embarcadère – sul porto.  
Mercato: mercoledì (mattina).
Servizi: Troverete tutto quel che vi serve a Pont-de-Vaux. 
Porto: acqua, elettricità.

BEAUNE
Perché non prendere il treno da Chalon-sur-Saône o Chagny 
per esplorare l’affascinante città di Beaune? Famosa per i 
suoi Ospizi con il suo tetto di tegole smaltate colorate, una visita all’interno rivela la sua affascinante storia. Non 
potrete andare via senza alcuni formaggi locali, senape e un delizioso pan di zenzero che troverete attorno a 
Place Carnot. Se avete tempo, andate fuori città al Château de Pommard per una visita del Museo della Vite e 
del Vino e una degustazione di vini pregiati della Côte de Beaune. 

Ristorante consigliato: Le Relais de Saulx – dietro l’Hospices de Beaune.  
Servizi: supermercato, panifici, macellerie, bar e ristoranti. 
Mercato: sabato (mattina) – vicino all’Hospices de Beaune. 

Hospices de Beaune

CHAGNY
Chagny segna il confine tra due aree viticole ed è il punto di  
partenza ideale per visitare i vigneti, dai prestigiosi vini dei Grands 
Côtes de Beaune agli spumanti e vini frizzanti della Borgogna. 
Consigliamo il Domaine de la Folie, circa 1,5 km a sud del canale 
 (+33 3 85 87 18 59). E per avere una vista spettacolare sulla 
campagna circostante, perché non fare un giro in mongolfiera?  
(Air Escargot - +33 3 85 87 12 30).

Ristorante consigliato: Maison Lameloise, 3 stelle Michelin – sulla 
strada principale. Per un’opzione più economica, provate il
Pierre et Jean – in fondo alla strada.
Mercato: domenica (mattina). 
Servizi: supermercato, panifici, macellerie, bar e ristoranti. 
Porto: acqua, elettricità.

TOURNUS 
Dal fiume, seguite le graziose e pittoresche strade 
fiancheggiate da case del XVI secolo. Sulle alture 
della città si trova l’abbazia di Saint-Philibert, un vero 
capolavoro dell’arte romanica. Scoprite una collezione 
unica sull’evoluzione delle biciclette nel corso dei secoli 
al Museo della Bicicletta. Più che un semplice negozio, 
la cantina dei Vignerons de Mancey è un vero e proprio 
viaggio culturale intorno alle diverse denominazioni 
e vitigni della Borgogna dove avrete l’opportunità di 
partecipare ad una degustazione di vini.
 
Ristorante consigliato: Le Greuze.  
Servizi: Troverete tutto quel che vi serve a Tournus. 
Mercato: sabato (mattina). 
Porto: acqua, elettricità.

Museo della Bicicletta a Tournus

Tournus

Degustazione di vini nel vigneto  
Domaine de la Folie



CUISERY 
Sulla strada per Cuisery, fermatevi a Ratenelle per visitare la Ferme du Champ-Bressan. Questa fattoria degli 
anni ‘30 non cambia da 80 anni (a 5 km dall’ormeggio di Romenay). Cuisery fa anche parte degli otto “Villaggi 
del Libro” in Francia con una dozzina di librerie. Un giro nel museo Gutenberg vi permetterà di sapere tutto sulle 
tecniche di stampa dei vecchi tempi. Dalla cima della collina dove si trova il borgo, ammirate la vista sulla pianura 
della Bresse. Infine, andate al mulino Cochard lungo il fiume per una pausa golosa al Biscuisery.
 
Ristorante consigliato:  
Hostellerie Bressanne – a 15 minuti  
a piedi dagli ormeggi. 
Servizi: supermercato,  
panificio, macelleria, bar e ristoranti.
Mercato: martedì (mattina). 
Porto: acqua, elettricità,  
docce, Wi-Fi.

LOUHANS
Louhans è l’ultima tappa sul fiume Seille. La città ha una bella chiesa con il suo campanile di piastrelle smaltate 
multicolore, ed è caratterizzata da antichi portici che ospitano molti negozi. Il mercato del lunedì che attira gente 
da tutta la regione è un evento da non perdere con la sua fiera del bestiame che si svolge sulla Place de Champ de 
Foire. Sarà anche l’occasione di provare la specialità del mercato: una pasticceria dolce chiamata “Corniottes”. 

Ristorante consigliato: Le Moulin de Bourgchâteau 
 – sopra il fiume.
Mercato coperto: lunedì (mattina) – centro città.  
Servizi: supermercato, panificio, macelleria,
bar e ristoranti.
Porto: acqua, elettricità, Wi-Fi.

Ristorante Le Moulin de Bourgchateau, Louhans 

PONT-DE-VAUX 
Seguite il canale lungo 3,5 km fino alla città di Pont-de-Vaux. Il municipio ospita un piccolo museo con dipinti di 
artisti locali. Dietro l’ufficio del capitano del porto, c’è la Casa dell’Acqua e della Natura che offre mostre dedicate 
alla natura e all’ambiente, con schermi multimediali che i bambini adoreranno. Lo stagno, a sud del porto,  
è un ottimo posto per un momento di relax e pescare (le licenze di pesca giornaliere sono disponibili presso 
l’Ufficio del Turismo).  

Ristorante consigliato: Le Raisin, assaggiate il famoso pollame di Bresse.  
Mercato: mercoledì (mattina). 
Servizi: Troverete tutto quel che vi serve a Pont-de-Vaux. 
Porto: acqua, elettricità, toilette, docce, lavanderia, Wi-Fi.

MÂCON
Mâcon è una delle più antiche città della Francia e la capitale 
della Borgogna meridionale. Purtroppo, dal suo grande 
passato rimangono poche vestigia danneggiate durante le 
guerre di religione. Una delle curiosità da vedere è la Casa 
del Legno, costruita tra il 1490 e il 1510, e sicuramente 
la casa più famosa della città. La sua facciata in legno è 
decorata con una moltitudine di statuette di scimmie e 
uomini. Una passeggiata in centro vi condurrà fino alla 
chiesa di Saint-Pierre dove ammirare le sue eleganti guglie 
gemelle che dominano la città. Non mancate la visita 
dell’Hôtel-Dieu per immergervi nel mondo dei farmacisti 
del XVIII secolo. Per finire con un’attività più dinamica, 
perché non provare a praticare lo sci nautico al Club de Ski 
Nautique? (+33 (0) 6 80 75 19 35) 

Ristorante consigliato: Le Café Français – Quai Lamartine. 
Mercato coperto: da lunedì a sabato (mattina) – Place aux 
Herbes. Sabato (mattina) – Esplanade Lamartine. 
Servizi: Troverete tutto quel che vi serve a Macôn.
Porto: acqua, elettricità, toilette, Wi-Fi.

BRANGES
Benvenuti a Branges, una città tranquilla. Cogliete l’opportunità di pedalare lungo le rive del canale per esplorare 
la zona. Per un momento di relax, sorseggiate un drink sulla terrazza del bar del paese.
 
Servizi: supermercato, panifici, macellerie – a 300 metri dalla base Le Boat. 
Porto: base Le Boat.

Louhans 

Vino di Mâcon

Mâcon

Mercatino di libri a Cuisery


