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2 ore  30 min

35 min

Béziers

Vias

Agde
40 min

1 ora 50 min

Tempo stimato

Marseillan

Mèze

Sète

1 ora  30 min

1 ora  35 min

40 min

Frontignan

Bouzigues

1 ora  5 min

0

0

2

0

0

0

0

2 ore  30 min

Numero di 
chiuse

2

3 3

30 min
Maguelone

Palavas-les-Flots

Carnon
45 min

2 ore  35 min
Incrocio a Aigues-Mortes

Gallician
1 ora  30 min

1 ora  55 min

0

0

0

0

0

1 ora  50 min 0

Bellegarde
1 ora  30 min

1 ora  40 min
Beaucaire

0

1

45 min
Incrocio a Aigues-Mortes

Tempo stimato

 45 min

Numero di 
chiuse

0 0

Canal du Rhône à Sète

0

1

13 ore  35 min

3 ore  25 min

3 ore  10 min

Port Cassafières (La Boat)

Saint-Gilles (La Boat)

I tempi sono approssimati, e sono stati calcolati sulla velocità media di 7,5 km/h, e con una media di 12 minuti per il passaggio 
attraverso le chiuse. La vostra velocità, la corrente dell’acqua e il tempo necessario per attraversare le chiuse possono variare.
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8 Massima velocità consentita 
sui corsi d’acqua in km/h

3
Massima velocità consentita 
nei porti/marine in km/h

Passare le barche in 
arrivo sul lato destro



BÉZIERS 
Béziers si apprezza al meglio con lente passeggiate lungo le vie medievali, le sue piazze animate e i parchi 
rigogliosi. Visitate la fantastica cattedrale Saint-Nazaire, situata su una montagna rocciosa che offre 
un magnifico panorama della città e dei suoi cinque ponti. Ammirate le sculture e i dipinti che vanno dal 
quindicesimo secolo ai giorni nostri nel Museo di Belle Arti, vi sono opere di Rubens e Delacroix. Passeggiate 
lungo i giardini di Plateau des Poètes dove potrete ammirare il lavoro di uno scultore locale. Ci sono molti negozi 
e ristoranti a Béziers.  

Ristoranti consigliati: La Raffinerie. Camminate verso Est seguendo l’alzaia partendo dagli ormeggi di Béziers. 
Servizi: Supermercato, negozi, ristoranti e cinema (tutti nel centro commerciale Polygone a 500 m dalla marina). 
Mercato: Da giovedì a domenica (7:30-13:30) – Place Pierre Sémard.

PORT CASSAFIÈRES 
Dalla base di Le Boat a Port Cassafières potrete 
rilassarvi sulla spiaggia al Portiragnes-Plage (1,5 
km dalla base) o scalare le vette degli alberi al Parco 
Avventure Azimut (2 km dalla base). Per raggiungerlo 
basta chiedere al team della base di affittare una bici o 
di chiamare un taxi.

Ristoranti consigliati: La Gibrine. Chiedete alla 
base di chiamare un taxi, o se preferite camminare, 
dirigetevi verso Plage-Est.  
Servizi: C’è un ristorante. C’è un piccolo negozio di 
generi alimentari a Portiragnes-Plage, ma ci sono 
molti altri negozietti lungo il canale. Ci sono grandi 
supermercati vicino al canale a Cers e Villeneuve-lès-
Béziers (60-75 minuti ad Ovest in barca), o viaggiando 
verso Est, ci sono negozi di genere alimentari appena 
raggiunto Agde.

L’ATTRAVERSAMENTO LIBRON  

Ad Est di Port Cassafières, passerete 
attraverso il ‘Ouvrages du Libron’, una 
meraviglia ingegneristica costruita nel 
1858 che sapientemente dirotta il fiume 
Libron nei periodi di piena.

Vista dalla Cattedrale di Saint-Nazaire

Crociera da Port Cassafières



VIAS 
A 1 km a Nord del canale troverete il centro storico 
di Vias con le sue pittoresche strade e viuzze, e la 
fantastica piazza Vias dove sono presenti molti 
ristoranti.
Visitate la piazza della chiesa di Jean Baptiste e 
ammirate gli edifici del quattordicesimo secolo 
costruiti in roccia lavica. Ma la vera ragione per visitare 
Vias è il parco divertimenti, ideale per i vostri bambini. 
Non lontano dal vostro attracco, troverete un circuito 
all’aperto di kart, un mini- golf ed il più grande lunapark 
fisso francese, l’Europark, con quasi 80 attrazioni, 
dalle corse mozzafiato a quelle più rilassanti ideali per 
tutta la famiglia.

Ristoranti consigliati: Le Vieux Logis, nel centro del paese. 
Servizi: C’è una panetteria, macelleria, negozi di gastronomia, bar, chioschi di gelati, e degli ottimi ristoranti. 
Mercato: Da metà aprile a metà settembre: mercoledì e sabato (mattina) intorno alla chiesa.

Poco distante dall’Agde il canale vi porterà alla chiusa dell’Adge. Quando fu costruita 
nel diciassettesimo secolo, la chiusa aveva forma circolare, ma fu estesa nel 1984 
per ospitare chiatte più grandi. Ha la peculiarità di avere tre chiuse: due chiuse danno 
accesso al Canal du Midi, mentre la terza si apre sul Fiume Hérault (ma le imbarcazioni 
affittate non possono percorrere questa via).

AGDE & LE CAP D’AGDE 
Agde è un’antica città greca costruita per lo più con 
rocce laviche. Passeggiando lungo le sue strade 
ciottolate potrete scoprire i bastioni, i palazzi e la 
cattedrale del dodicesimo secolo scavata dal basalto 
nero. Al museo Éphèbe, ammirate i tesori nascosti 
della città che coprono un periodo di 2600 anni, molti 
dei quali sono dei reperti di navi romane naufragate. 
Poi percorrete la via che va al Mont Saint-Loup, un 
vulcano spento dove vi è una riserva naturale protetta 
che offre delle viste eccezionali. 

A 5 km a Sud di Agde c’è il rinomato resort Le Cap 
d’Agde, con i suoi 14 km di sabbia fantastica, 300 
giorni di sole e una grande varietà di attrazioni, 
che includono un acquario, una fiera (da metà 
giugno a settembre), minigolf, un parco avventura 
(Agd’Aventure) e un grande acquapark, Aqualand. 
 
Ristoranti consigliati: Mare Nostrum, che affaccia 
sul fiume Hérault. 
Servizi: C’è un alimentari e molti ristoranti. 
Mercato coperto di Agde: Giovedì a domenica 
(mattina) – Place Gambetta, Agde.

Europark

Spiaggia di Cap d’Agde



ÉTANG DE THAU 
Étang de Thau è una grande laguna salata, separata dal Mar Mediterraneo 
da una sottile striscia di sabbia. Le sue acque ospitano una grande varietà 
di fauna marina come cavallucci marini, vongole e ricci di mare, ma le vere 
star sono le cozze e le ostriche, che vengono allevate in queste acque da 
secoli, con oltre 20.000 tonnellate di ostriche e cozze prodotte ogni anno. 
Tra Bouzigues, Mèze e Marseillan, gli allevamenti di ostriche si estendono a 
perdita d’occhio. Provate queste specialità locali durante il vostro soggiorno.

MARSEILLAN 
Situato tra vigneti e il Mar Mediterraneo, questo porto di 
pescatori ha mantenuto le sue caratteristiche originali di 
paese della Linguadoca. Una passeggiata nella cittadina 
vi porterà alla magnifica chiesa di Saint-Jean-Baptiste, al 
teatro Henri Maurin e al mercato coperto. Imparate tutto 
quel che c’è da sapere del famoso Vermouth, visitando le 
cantine Noilly-Prat, per poi godervi un bicchiere del loro 
vino aromatizzato su una terrazza che si affaccia sul porto. 

 In bici, seguite la via verso Marseillan-Plage per godere 
delle spiagge sabbiose e delle acque turchesi. Qui è 
possibile praticare molti sport acquatici. All’entrata del 
resort sulla costa, fermatevi alle cantine ‘Caves Richemer’ 
per un assaggio del locale Côtes de Thau e dei vini Oc.

Ristoranti consigliati: La Table d’Emilie. Dirigetevi 
verso il centro della cittadina vicino al negozio Spar. 
Servizi: Troverete bar, molti ristoranti, forni, 
macellerie e un negozio Spar.
Mercato: Martedì e domenica (mattina) -
Place du 14 Juillet.

MÈZE 
Questo piccolo porto di pescatori deve il suo sviluppo 
all’esportazione dei vini della Linguadoca, tra il diciottesimo e 
il diciannovesimo secolo. Fate una passeggiata nella marina 
e giù nelle vie per scoprire le case dei lavoratori delle vigne 
costruite con un stile tradizionale. La Cappella di Penitents 
che si affaccia sui bastioni, è stato un luogo di culto per secoli, 
fino a quando non è stata trasformata in un ospedale militare 
e in seguito in un laboratorio per la costruzione di botti. La sua 
terrazza offre la migliore vista della città. A Nord di Mèze, c’è il 
parco Sesquiers ideale per un picnic. 
 
Ristorante consigliato: Le Coquillou, con vista sul porto. 
Mercato: Giovedì e domenica (mattina) - lungomare e piazza 
del municipio.  

ATTRAVERSARE L’ÉTANG DE THAU  
 
 Attraversare con molta cautela e non attraversare con vento forte o con la visuale ridotta. Potrete ricevere 
informazioni relative alle condizioni atmosferiche dalla Capitaneria di porto del Marseillan chiamando il +33 
612 203 535 o a Bouzigues on +33 679 372 735 o a Sète al +33 467 463 497. Seguite i canali indicati. Non 
è permesso ancorare, non utilizzare le docce e i bagni nella zona del Étang de Thau – servirsi solo dei servizi 
del porto.

Strada di Marseillan-Plage

Étang de Thau

Porto dei pescatori di Mèze



BOUZIGUES
Non perdetevi il museo di Étang de Thau per conoscere tutti i segreti 
degli allevamenti di ostriche. Dopo accomodatevi in uno dei molti 
ristoranti e bistro costieri per godere della fantastica vista di Sète. 
Assaggiate le famose cozze e ostriche, accompagnate da un bicchiere 
di vino bianco locale il Picpoul de Pinet, mentre vi godrete il tramonto 
sul Étang de Thau. Se avete figli piccoli, adoreranno lo Zoo fattoria 
(450 chemin des Aiguilles) c’è lo zoo, un parco giochi, e la possibilità di 
cavalcare dei poni.

Ristoranti consigliati: Le Grand Bleu sulla costa. 
Servizi: C’è un forno, negozi, chioschi di gelati, bar e dozzine di ristoranti.
Mercato: Martedì e venerdì (mattina) - Place de la Golette.

SÈTE
Sète merita di essere soprannominata ‘La Venezia della 
Linguadoca’. Lasciatevi incantare dalle facciate colorate, 
dagli innumerevoli ponti che attraversano i canali, e dalle 
barche dei pescatori che navigano tra il faro e il mercato 
centrale. 

Per la migliore vista sulla città e della laguna salata, fate 
una passeggiata, o prendete un bus alla fermata di Mont 
Saint-Clair. Non c’è niente di meglio che finire la giornata 
ad una deliziosa bouillabaisse sulla banchina durante 
il tramonto, o provare la specialità del luogo: la ‘tielle’, 
un pasticcio ripieno di polpo e di salsa di pomodoro 
piccante. 

Ristoranti consigliati: La prohibition.
Servizi: Sète ha molti negozi di generi alimentari, 
supermercato e ristoranti.  
Mercato coperto: Da martedì a domenica (mattina) - 
Boulevard Gambetta.
Mercato notturno: Da luglio ad agosto (16:00-24:00) di 
martedì - Place Édouard Herriot e di giovedì - Place du 
Galion.

FRONTIGNAN
 
Dopo aver attraversato il Étang de Thau, inizierete a navigare sul Canal 
du Rhône à Sète. Frontignan è la prima città su questo canale, famosa 
nel mondo per il suo moscato. Questo dolce vino naturale, riconoscibile 
dal suo colore dorato, è perfetto per un aperitivo o per accompagnare 
formaggi blu. Dopo aver fatto un giro alla cooperativa vinicola di 
Frontignan, ammirate la chiesa di Saint-Paul, con il suo magnifico 
portone decorato con un fregio di pesci e barche. Se preferite un tuffo 
nel Mar Mediterraneo, inforcate le bici e dirigetevi a Frontignan-Plage.  

Ristoranti consigliati: L’Épicurien. Camminate verso Nord lungo 
la riva degli ormeggi lungo il Boulevard de la République.  
Mercato coperto: Da martedì a domenica (mattina) - 
Place Jean Jaurès.

PORTO DI SÈTE  

Per accedere al porto di Sète bisogna 
chiamare la capitaneria di porto al +33 467 
463 436 per prenotare l’alzata di un ponte. 
Chiamare il pomeriggio per il mattino successivo, o 
nella mattinata per prenotare per il pomeriggio. I venti 
e le correnti sono forti nel porto, pertanto le manovre 
potrebbero essere difficili. Il numero di ormeggi 
disponibili è limitato per le imbarcazioni da diporto, 
che sono situate di fronte alla stazione ferroviaria. Se 
desiderate visitare Sète, vi consigliamo ormeggiare a 
Frontignan e prendere il treno diretto a Sète (5 min al 
costo di 2,40€) o in bici da Frontignan o La Peyrade.  

Sète

Bouzigues

Chiesa di Saint-Paul



MAGUELONE
Prima di arrivare a Palavas-les-Flots, su un piccolo 
isolotto in mezzo alla laguna troverete la Cattedrale 
di Maguelone. Fermatevi per scoprire questo gioiello 
dell’arte romanica, costruita nell’undicesimo secolo. 
Questa fortezza è stata la dimora per oltre dieci 
secoli della diocesi di Montpellier, in seguito molti 
papi sono venuti a meditare in questo rifugio di pace.

PALAVAS-LES-FLOTS
In origine era un piccolo villaggio di pescatori, che 
vendevano il pescato al mercato centrale di Montpellier. 
Palavas-les-Flots ora è un impegnato centro turistico, 
dove gli appassionati di sport acquatici si mescolano 
a chi preferisce abbronzarsi nelle spiagge sabbiose. Al 
mattino, guardate i pescatori al lavoro, poi passeggiate 
vicino alle acque per scegliere il pesce fresco. Aggiratevi 
nel parco di Levant per arrivare poi al Redoute de 
Ballestras, una vecchia torre di allerta che ora ospita i 
lavori dell’artista, Albert Dubout.

L’arena della città, El Cordobés, è aperta ai visitatori 
per un gioco popolare chiamato ‘toro-piscine’ dove 
i giocatori partecipano a vari giochi di abilità mentre 
cercano di schivare una mucca della Camargue.

Il porto di Palavas può essere molto frequentato e i 
modelli Vision della nostra flotta sono troppo grandi per 
ormeggiare lì. Vi consigliamo di ormeggiare di fronte 
all’ufficio VNF. Se stai navigando a ovest di Saint-Gilles, 
si trova sul Canal du Rhône à Sète, subito dopo l’incrocio 
chiamato “Les Quatre Canaux”. Il centro di Palavas è a 
circa 20 minuti a piedi.

Ristoranti consigliati: Le Phare,  
situato in cima al faro.
Mercato: Lunedì (mattina) - Parking des Arènes e 
mercoledì (mattina) - Rue Saint-Roch.

CARNON
 
Carnon è un vivace resort che si affaccia sul mare, un tempo era 
riservato all’elite di Montpellier. Oggi invece, le sue spiagge dunose si 
estendono per sei chilometri protette. Rinomato per la qualità della 
sabbia e delle acque. Scoprite il paese con un tour guidato su un 
Segway o nel periodo di luglio e agosto, l’ufficio turistico offre inoltre 
passeggiate guidate gratis sulle rive del ‘Stagno d’Oro’ (Étang de l’Or) 
dove potrete ammirare la flora e la fauna della laguna.

Ristoranti consigliati: La Traîne.
Servizi: C’è un forno, un macellaio, un negozio di frutta e verdura, 
un mini supermercato, dei bar e molti ristoranti.
Mercato: Da metà giugno ai primi di settembre: martedì, giovedì e 
sabato (mattina) - Rue du Levant.

LATTES & MONTPELLIER 

A Palavas-les-Flots, potrete navigare fino 
al fiume Lez, anche se vi sarà consentito 

il passaggio attraverso la chiusa solo se passerete la 
notte a Lattes (Port Ariane). Lattes è una città molto 
viva, piena di negozi e ristoranti e di un eccellente 
Museo Archeologico. Da Lattes, sarete a soli 6 km 
di distanza dalla capitale della regione, Montpellier. 
Per arrivarci, chiamate un taxi o prendete una bici 
costeggiando il fiume per arrivare al centro della città.

Vista di Palavas

Cattedrale di Maguelone

Spiaggia di Carnon



LA GRANDE-MOTTE
Questo famoso paese è stato costruito negli anni 
‘60 dall’architetto Jean Balladur, ispirato dalle forme 
delle antiche piramidi del Messico. Perdetevi nel paese 
osservando le bellissime architetture ma senza lasciarvi 
ingannare da tutto quel cemento: La Grande-Motte è 
un’oasi verde con molti parchi e viali alberati. La città 
offre molte attività fuori porta, come golf o tennis. C’è 
molto da fare se volete mantenervi in forma. Fate un giro 
in canoa nel lago Ponant dove vedrete i famosi cavalli 
Camargue e i fenicotteri. Tuffatevi nel parco acquatico 
‘Grand Bleu’, o rilassatevi alla SPA Thalasso con la 
sua piscina di acqua salata riscaldata, bagno turco e 
massaggi.

La Grande Motte non è accessibile dal corso d’acqua. 
Non ci sono attracchi adatti e c’è una autostrada 
trafficata che blocca il percorso. Vi consigliamo di 
ormeggiare a Carnon e di andare in bicicletta per 
un’escursione tra 30 a 45 minuti lungo la costa.

AIGUES-MORTES
Fondata nel 1240 da Re Luigi IX, Aigues-Mortes 
è un gioiello unico dell’architettura militare 
medievale. Sedetevi in Place Saint-Louis per 
ammirare i chitarristi che riscaldano le serate con 
le loro atmosfere flamenco. Percorrete i bastioni 
per poi salire su un treno o su un 4x4 per scoprire 
da vicino ‘Salins du Midi’, casa del famoso ‘Sale della 
Camargue’, un sale fino e delicato, che si forma 
sulla superficie nelle saline quando evapora l’acqua. 
Visitate il Ranch ‘Mas de la Comtesse’ (+33 634 142 
886), dove potrete godervi un tour, e in aggiunta 
la gestione del bestiame e delle tipiche serate 
mangiando paella. Non dimenticate di assaggiare 
la fougasse di Aigues-Mortes: una morbida brioche 
con una delicata nota di fiori d’arancio, e una 
spolverata di zucchero.

Ristoranti consigliati: Le Dit Vin. Dirigetevi verso il 
centro della città, 2 minuti a piedi dall’ufficio turistico. 
Servizi: C’è un bar, un forno, un negozio di frutta e 
verdura, un macellaio, un negozio di gastronomia, 
negozi di souvenir e un’ampia gamma di ristoranti. 
Mercato: Mercoledì e domenica (mattina) - Avenue 
Frédéric Mistral.

Mercato: Domenica (mattina) e da giugno-
settembre anche giovedì (mattina) - 
Place du 1er Octobre.

Aigues-Mortes

Porto di La Grande-Motte



LE GRAU-DU-ROI 
Approdate a Aigues-Mortes e percorrete in bici 
Le Grau-du-Roi (circa 25 minuti).  

Nonostante sia una rinomata meta turistica, Le Grau-du-
Roi ha conservato lo spirito di un paese di pescatori, con 
piccole barche e reti da pesca ammassate. Se percorrete 
la riva sinistra, arriverete a Port Camargue, porto famoso 
per i suoi yacht. Lungo la via troverete il Seaquarium dove 
potrete ammirare pesci tropicali, tartarughe di mare, 
leoni marini e squali. Più a Sud di Port Camargue troverete 
l’incontaminata spiaggia di Espiguette, che grazie alle sue 
dune di sabbia è il luogo ideale per prendere il sole, fare un 
tuffo nel Mediterraneo o fare una cavalcata.  

Ristoranti consigliati: La Fabrique. Dirigetevi verso il ponte 
del canale per raggiungere la spiaggia.  
Servizi: Ci sono tutti i tipi di negozi e molti ristoranti.
Mercato: Martedì, giovedì e sabato (mattina) - Place de la 
République.

GALLICIAN
Questo borgo a metà tra Aigues-Mortes e Saint-Gilles offre l’opportunità di fare scorta di souvenir. 
Nella cantina ‘Cave Pilote de Gallician’, avrete l’occasione di degustare e comprare il vino Costières de 
Nîmes. Alla boutique ‘La Laupio’, troverete il riso Camargue, il sale, salsicce di toro, idromele e molte altre 
specialità locali. Prendetevi il tempo necessario per visitare la riserva naturale di Scamandre. Una passerella 
sopraelevata vi porterà nel cuore dell’acquitrino dove potrete osservare senza disturbare gli uccelli.
Ricordatevi di portare la fotocamera! 
Ristoranti consigliati: Le Café du Pont.
Servizi: Forno e mini supermercato.

Uscendo dalla frazione di Franquevaux, troverete le stalle Thomas 
(+33 6 17 09 82 12) situate nel magnifico scenario del Canal du Rhône à Sète, 
che offrono la possibilità di esplorare la regione di Camargue a cavallo. Potrete poi 
concludere la vostra giornata cenando con un pasto caldo preparato sul fuoco.

SAINT-GILLES 
Saint-Gilles è un incantevole borgo, famoso per il monastero 
benedettino presente nelle liste UNESCO. A 4 km di distanza 
dal porto di Saint-Gilles, il Ranch Thibaud (+33 4 66 87 09 42) 
offre tour a piedi e in carrozza, dandovi la possibilità di scoprire 
la bellezza della vita del mandriano.  
 
Ristoranti consigliati: L’Atelier des Halles, vicino all’abbazia.
Servizi: Saint-Gilles ha diversi supermercati, negozi e 
ristoranti. 
Mercato: Giovedì e domenica (mattina) - Avenue Émile 
Cazelles.

Le Grau-du-Roi

Abbazia di Saint-Gilles



Abbazia di Saint-Gilles

BELLEGARDE
 
Conosciuta come la ‘città d’acqua’, con le sue 13 fontane, i canali, i fiumi e la marina. Bellegarde si 
apprezza di più a piedi. Passeggiate in città e dirigetevi verso la Tour de la Madone, una torre medievale 
che si alza per 56 m sul livello del mare, e sovrasta la città. A 3,5 km ad ovest, potrete visitare il Domaine 
Haut de Broussan con i suoi frantoi mulini a vento e gli otto ettari di oliveti. L’olio proveniente dal loro 
mulino viene venduto in loco e viene utilizzato nel loro ristorante con vista sul lago. In questo lago è 
possibile praticare sport acquatici come il jet ski. 
 
Ristoranti consigliati: La Halte Nautique, nel porto.
Servizi:Troverete dei forni, una macelleria, un supermercato e diversi ristoranti. 
Mercato: Venerdì (mattina) - Place de la Mairie.

BEAUCAIRE & TARASCON
Beaucaire è stata per tanto tempo uno dei centri 
commerciali più importanti del Sud della Francia. 
Tempo ben speso è soggiornare all’inizio o alla 
fine della vacanza. Da Beaucaire, attraversate il 
ponte per scoprire Tarascon. Una città ricca di 
storia. Sulle rive del Rodano si trova il Castello di 
Tarascon, una delle più belle fortezze d’Europa. 
Vicino al castello si trova la chiesa di Sainte-
Marthe. È stata costruita per conservare le reliquie 
del santo patrono. Poi fermatevi a visitare il Museo 
del Souléiado, dove potrete scoprire i segreti del 
famoso ‘indiennes’, tessuto della Provenza famoso 
per la sua colorazione.

Ristoranti consigliati: L’Épicerie de Cécile. 
Servizi: Ci sono tutti i tipi di negozi e molti 
ristoranti. 
Mercato: Giovedì e domenica (mattina) - Place du 
8 Mai. Beaucaire | martedì (mattina) - Avenue de la 
République, Tarascon.

Tetti di Beaucaire

Piazza della chiesa



MESE
CANAL DU MIDI*

CANAL DU RHÔNE À SÈTE** 
(CHIUSA NOURRIGUIER, 

CHIUSA ST. GILLES)

CANAL DU RHÔNE À SÈTE 
(PONTE LEVATOIO DI 

FRONTIGNAN)

LEZ ***
 (CHIUSA DI LA 

TROISIÈME)

Marzo
9:00 - 12:30 & 
13:30 - 18:00

7:00 - 19:00 solo 16:00
8:15 - 11:45 
& 14:15 - 16:45

Aprile
9:00 - 12:30 & 
13:30 - 18:00

7:00 - 19:00 solo 8:30 & 16:00
8:15 -  11:45 
& 14:15  -  17:45

Da maggio 
ad giugno

9:00 - 12:30 & 
13:30 - 19:00

7:00 - 19:00 solo 8:30 & 16:00
8:15 -  11:45 
& 14:15  -  18:45

Da luglio ad 
agosto

9:00 - 12:30 & 
13:30 - 19:00

7:00 - 19:00 solo 8:30, 13:00 & 19:00
8:15 -  11:45 
& 14:15  -  18:45

Settembre
9:00 - 12:30 & 
13:30 - 19:00

7:00 - 19:00 solo 8:30 & 16:00
8:15 -  11:45 
& 14:15  -  17:45

Ottobre
9:00 - 12:30 & 
13:30 - 18:00

7:00 - 19:00 solo 8:30 & 16:00
8:15 -  11:45 
& 14:15  -  17:15

*Nel Canal du Midi le chiuse non sono in funzione 1° maggio.
** Nel Canal du Rhône à Sète le chiuse non sono in funzione durante le feste nazionali (Domenica di Pasqua, 1° maggio, 14 luglio).
***Sarà concesso il passaggio solo se avrete passato la notte a Lattes (Port Ariane).

CHIUSE
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. Le chiuse lungo il Canal du Midi, e 
le restanti chiuse nella Camargue, sono elettriche e azionate da un custode della chiusa, che vi fornirà tutte le 
informazioni possibili.

ORARI DI APERTURA:

#loveleboat
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
Tra Saint-Gilles e Aigues-Mortes (ideale per il bird watching) e tra Palavas-les-Flots e Frontignan, potrete trovare 
posto per ormeggiare lungo l’alzaia. Consultate il mappa di navigazione per conoscere l’ubicazione esatta. 
Vi consigliamo di ormeggiare nei porti o in marine private nella regione del Camargue, il costo richiesto per 
ormeggiare è tra i 10€ e i 55€. Di solito, vi sono punti per rifornirsi di acqua e attacchi alla corrente elettrica 
(ma non disponibile su tutte le imbarcazioni).

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/marina che permettono riempire i serbatoi dell’acqua 
per un costo di 4€-5€. In alcuni porti, dovrete acquistare gettoni all’ufficio portuale. L’acqua è un bene prezioso in 
questa zona da usare con parsimonia. Grazie.

Image credits: MRW Zeppeline Languedoc, C. Jourdan, Ludovic Carini, Ville de Bellegarde, Henri Comte, F. Hebraud, Gilles Deschamps Béziers Méditerranée, 
Mairie de Marseillan, Dominique Demouy.
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