“Summer Detox”: la tua estate in barca tra
nuoto, spiaggia e risate con Le Boat
Questa estate, più che mai, tutti sognano di andare finalmente in vacanza.
Questa meritata fuga, da godere con la famiglia o con gli amici, avrà un sapore speciale: quello
della libertà. Con Le Boat, chiunque può prendere il timone della propria barca, senza bisogno di
licenza o esperienza!
Tutto quello che devi fare è fare le valigie e riunire la famiglia e gli amici per un'avventura in barca
piena di sole, nuoto, barbecue e divertimento... Come si può resistere?

Rinfrescati durante la tua vacanza in houseboat!
L'estate è qui e quando il sole splende così, si vuole sempre essere il più vicino possibile all'acqua.
Trascorrere le vacanze su una barca è una scelta ideale se si vuole fare un tuffo dove e quando si
vuole.
È una buona cosa che Le Boat abbia tante regioni di crociera dove è bello fare il bagno. Alcuni canali
sono vicini al mare o ai laghi per variare i piaceri e rinfrescarsi tra due visite.
Ancora meglio: ci sono anche diverse zone di navigazione dove ci si può divertire a praticare gli
sport acquatici, per la gioia di grandi e piccini.
Il segreto per godersi al massimo l’estate? Seguire il sole!
Le Boat presenta la sua selezione di destinazioni speciale per l’estate.
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La Camargue e le sue spiagge a perdita d'occhio

La Camargue è una destinazione paradisiaca, con paesaggi vari e una vasta gamma di attività. È
anche una delle destinazioni ideali per le famiglie e i principianti, poiché ha poche chiuse.
Da non perdersi:
•

•

•

•

Aigues-Mortes: Questa città murata è specializzata
nella produzione di sale. Bisogna visitare la grande 'Tour
de Constance', che si trova in un angolo delle
fortificazioni, vicino al punto di attracco.
Nuoto: Godetevi le belle spiagge, per soddisfare tutta la
famiglia: castelli di sabbia, granchi, sdraiarsi e prendere
il sole, ma anche canottaggio o bicicletta. Ci sono
attività per tutti.
Fauna: non dimenticate il vostro binocolo, perché
potrete vedere cavalli e tori selvaggi, ma anche più di
400 specie di uccelli che vivono nelle paludi della
Camargue, compresi i fenicotteri rosa.
Bouzigues: una piccola città di mare affascinante dove il paesaggio è semplicemente
splendido. Una specialità locale da gustare senza moderazione: le ostriche.

Le Boat ha due basi in Camargue: Port Cassafières e Saint-Gilles.

Per info: www.leboat.it - Tel. 02 36026564 - https://www.facebook.com/LeBoat.Ita
Contatto Stampa: Léa Gundermann - lea.gundermann@leboat.com
www.leboat.it/chi-siamo/ufficio-stampa

Il fiume Lot e le sue magnifiche acque cristalline
Il fiume Lot è un gioiello di natura selvaggia, dove abbondano i paesaggi mozzafiato... I marinai si
innamoreranno degli acquedotti e delle chiuse manuali che animano la navigazione.
Da non perdersi:
•

•

•

•

Nuoto e sport acquatici: dopo
un'escursione in un ambiente da sogno,
non c'è niente di meglio di un piccolo tuffo
prima dell'aperitivo! I bambini ameranno
sguazzare nell'acqua, mentre gli altri
potranno godersi un delizioso bagno di
sole. Ci sono luoghi di balneazione
ovunque, così come un sacco di attività
acquatiche: canoa, kayak o stand-up
paddle...
Saint-Cirq Lapopie: Classificato come
uno dei "Borghi più belli di Francia", questo luogo maestoso si aggrappa ad una scogliera a
100 metri sopra il fiume Lot. Dovrete vedere i 13 monumenti storici di questo luogo eletto
"Borgo preferito dai francesi" nel 2012.
Cahors: una città che incarna la convivialità dell'atmosfera meridionale. Vi piacerà
passeggiare nella piazza del mercato e assaporare i prodotti locali. Ricca di storia, ospita
dei veri e propri gioielli culturali, come il suo centro storico e la sua cattedrale di SaintEtienne, iscritta al patrimonio mondiale dell'UNESCO, nonché il suo ponte fortificato del
XIV secolo, il ponte Valentré.
Grotte di Pech-Merle: torniamo indietro nel tempo alla preistoria per ammirare più di 70
tracce dei nostri antenati dipinte sulle pareti delle grotte: mani, mammut, cavalli, teste di
cervi e bisonti.

Le Boat ha una base sul fiume Lot: Douelle.
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L'Italia e la dolce vita sull'acqua
La regione di Venezia e del Friuli è una destinazione ideale per combinare visite turistiche e relax
durante il vostro soggiorno.
Da non perdersi:
•

•

•

•

Venezia: sali su un vaporetto per
una gita memorabile nella
grandiosa Venezia tra il Canal
Grande e le sue barche che
danzano sull'acqua, la Basilica di
San Marco, il Palazzo Ducale, il
romantico Ponte dei Sospiri, i giri
in gondola...
Sant'Erasmo: un'isola tranquilla
e scintillante, ideale da esplorare
in bicicletta. Partite alla scoperta
della
Torre
Massimiliana,
un'antica roccaforte costruita da
Napoleone per difendere la laguna, poi riposatevi lungo la splendida spiaggia della laguna.
Burano: la famosa isola al nord di Venezia, conosciuta per i suoi merletti e le sue case
colorate. La leggenda dice che le mogli dei pescatori li dipingevano perché i loro mariti
potessero trovare più facilmente la strada di casa quando tornavano da giornate in mare
ed era nebbioso.
Gastronomia veneta: il viaggio perfetto per assaggiare il risoto de gò (riso con pesce),
pasta e faxioi (zuppa di fagioli con tagliatelle), polenta e schie (gamberi freschi su polenta
bianca) o fegato alla venesiana (fegato tritato e cipolla).

Le Boat ha due basi in Italia: Casale sul Sile e Precenicco.
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Il tuo River Trip per vivere l'estate in un modo diverso
Imbarcarsi in una crociera fluviale significa...
1. Una avventura con la famiglia e gli amici
Lontani dallo stress della pandemia e delle diversi restrizioni, potete ritrovarvi con gli amici e la
famiglia in un ambiente "sicuro". Le barche Le Boat sono un'oasi di pace, il “cocoon” ideale per
passare del tempo di qualità con i vostri cari e fuggire per un weekend o una settimana.
2. La libertà di navigare
Avere il controllo della propria barca significa riprendere il controllo del proprio tempo. Del tuo
tempo. Siete voi a decidere i vostri passi, siete liberi di improvvisare, navigare al vostro ritmo,
senza pressione o obbligo. Non ci sono più vincoli o restrizioni: ti diverti come vuoi tu!
3. Vivere all’aria aperta
Sfuggire alla folla, immergersi nel cuore di magnifici spazi naturali e svegliarsi ogni giorno in un
posto diverso e poter esplorare i sentieri battuti al proprio ritmo... Storia, patrimonio,
gastronomia, sport, relax, vita notturna: una vasta scelta di attività sono a disposizione di tutti in
una crociera in barca.
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Una vacanza che fa rima con relax
Con lo scorrere dell'acqua, il tempo passa in modo leggero e spensierato. Sei più libero e puoi
felicemente rilassarti, distenderti e goderti il paesaggio, gli amici, la famiglia, un libro, un drink o
altro.
Niente più stress, niente più sentirsi in movimento tutto il giorno, niente più preoccupazioni per
le notizie che senti dalla mattina alla sera... A bordo di una barca Le Boat, potrete semplicemente
godervi la libertà.
Essere il capitano di una barca fluviale significa fermarsi dove e quando vuoi, scegliendo il tuo
itinerario e le tue attività, senza alcun obbligo. Rilassatevi sul ponte superiore, assaggiate le
specialità locali, godetevi un aperitivo a bordo o in un piccolo borgo tipico, trovate il tempo per
chiacchierare e ridere insieme, nuotate e divertitevi in un ambiente da sogno.

Siete liberi di portare il vostro animale domestico, di andare in coppia, in famiglia o con gli amici...
Dai piccoli agli anziani, tutti godono di questi momenti di risate, discussioni appassionate,
aperitivi, bagni di sole sul ponte superiore e bagni pazzi.
L'avventura Le Boat consiste anche nel conoscere nuove persone in un ambiente da sogno:
artigiani di incredibile talento, simpatici navigatori, guardiani di chiuse che hanno sempre un
aneddoto da raccontare, ciclisti e pescatori che amano mostrare la loro regione...
Per rendere questa vacanza ancora più speciale, ci sono 40 modelli di barche completamente
attrezzate e ultra comode, che possono ospitare da 2 a 12 persone.
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Molti modelli di barche da scoprire
Con capacità per tutti gli equipaggi, Le Boat permette di trovare la barca ideale rapidamente e
facilmente.
Molto più che semplici barche, sono vere e proprie case galleggianti, per soggiorni brevi o di una
settimana eccezionali: arredamento tradizionale o di qualità, strutture e attrezzature classiche o
moderne, sono tutte dotate di tutto il necessario per una vacanza confortevole e indimenticabile.

La flotta all’occhiello di Le Boat: la flotta Horizon
Nel 2016, abbiamo lanciato la nostra nuova barca Horizon, disegnata specialmente per le coppie e
le piccole famiglie. Cuenta con dos cabinas y un cuarto de baño privado.
Da allora nuove barche della gamma Horizon con 2, 3, 4 e 5 cabine e bagni privati si sono aggiunte
alla nostra flotta. Di maggiori dimensioni, non hanno nulla da invidiare alla sorella minore in quanto
a rifiniture e accessori.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salone e cucina comodi e spaziosi con soffitti alti e finestre panoramiche
Cabine spaziose con porte USB
Ponte superiore spazioso con tavolo, lavello e plancha
Solarium
Bagni con zona doccia separata
Alta manovrabilità grazie all'elica di prua e di poppa e ampie passerelle per un facile
accesso a tutte le zone della barca
Due sedili nella parte anteriore
Grandi porte scorrevoli di vetro con accesso alla panchina della zona posteriore. Lo
schienale si ribalta per godere il panorama in qualsiasi direzione
Riscaldamento e raffreddamento ad aria
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Nuove misure di sicurezza per una crociera “100% safe”
Le nuove procedure implementate da Le Boat nel 2020 si sono dimostrate efficienti e
garantiscono una crociera sicura. Indipendentemente da come si evolverà la situazione sanitaria
nel 2021, alcuni di essi rimarranno in vigore in modo permanente, poiché migliorano l'esperienza
del cliente.
Ecco un piccolo riassunto delle nostre nuove
misure di sicurezza:
• Meno tempo passato alla reception e un

imbarco più rapido
• Procedure di sanificazione potenziate
• Mantenere le distanze di sicurezza

“L'accoglienza presso la base è stata molto piacevole, nonostante tutte le nuove misure di sicurezza
adottate per combattere il Coronavirus.” B. Thome, Francia

Le Boat
Le Boat è il leader europeo nel turismo fluviale, con oltre 50 anni di esperienza nel settore; gestisce
una flotta di circa 900 imbarcazioni in una rete di 36 basi di partenza in 8 Paesi europei e in Canada.
I clienti possono dormire a bordo di barche di varia tipologia, dalle più semplici fino alla classe
premium, diverse per stile e livello di comfort, ottima sistemazione alternativa a un hotel, con il
vantaggio di spostarsi in autonomia e sicurezza sull’acqua. Tutte le barche dispongono di una
cucina completamente attrezzata, arredamento confortevole, bagni, docce e riscaldamento, aria
condizionata, a seconda del modello. Non è necessaria la patente nautica o una precedente
esperienza; alla partenza, gli istruttori Le Boat impartiscono ai clienti le lezioni fondamentali per
pilotare e condurre la houseboat.
L'azienda promuove 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.
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