
 

Nel 2021, ti portiamo in Veneto e nel sud della Francia 

Dicembre 2020. Troppo spesso abbiamo associato i viaggi a destinazioni lontane. Troppo spesso 

abbiamo dimenticato, o non abbiamo pensato di poter vivere esperienze uniche e scoprire anche 

cose belle a due passi da casa o dai nostri vicini europei! 

Dopo quest’anno così particolare, siamo convinti che tutti vorranno viaggiare in modo diverso. 

Una cosa è certa, nel 2020 le crociere fluviali sono state molto popolari e potremmo addirittura 

pensare che la vacanza in barca senza patente sarà una nuova tendenza! 

Scegliere il turismo locale e di prossimità significa scoprire luoghi e luoghi che sono vicini a dove 

si vive, essere curiosi e interessati alla propria cultura e a quella dei paesi confinanti. Significa 

potersi meravigliare di ciò che si ha e viaggiare in modo più ecologico, scegliendo una 

destinazione vicina che non richieda lunghi viaggi. Non c'è bisogno di salire su un aereo e viaggiare 

per mezzo mondo per fare un viaggio sorprendente di scoperte inaspettate! 

Scopri un ambiente piacevole e diverso fuori dalle rotte turistiche 

Le perle nascoste della laguna veneta  

Considerata da molti la più bella città sull'acqua del mondo, la bella Venezia vi apre le sue porte... 

E gli itinerari proposti per navigare in houseboat soddisferanno le aspettative di tutti per andare 

alla scoperta dei posti più nascosti della laguna veneta! Una crociera fluviale in Italia lascerà ricordi 

indimenticabili a chiunque.  

• L'antica città romana di Aquileia 

• Il ristorante Fiuri de Tapo accessibile solo in barca  

• Gli innumerevoli gioielli della Serenissima: Piazza San Marco e Palazzo Ducale, i suoi 

ponti, le isole di Murano, Burano o Torcello 

• Il Lido e la sua sublime spiaggia 

• I quartieri di Castello e Cannaregio 

 

 

 

 

 

 



 

100% Sud della Francia lungo il Canal du Midi 

Il 2021 sarà senza dubbio l'anno migliore per scoprire questo capolavoro di ingegneria. Il 

microclima piacevole è ideale per visitare i borghi lungo il canale e ricaricare le batterie con gli 

amici o la familia e bambini.  

• La visita della cittadina fortificata di 

Carcassonne 

• Degustazione di vini di Corbières, Minervois o 

La Clapes  

• La scoperta del terroir della Linguadoca con il 

famoso piatto locale: il Cassoulet 

• Il patrimonio culturale: l'abbazia di Fontfroide 

vicino a Narbonne 

• La Soglia di Naurouze che segna la divisione 

delle acque tra l'Atlantico ed il Mediterraneo 

 

Scopri la bellezza dei corsi d'acqua francesi con il nostro video di 1min50! 

 

Non c’è modo migliore per rilassarsi lontano dal tran tran quotidiano 

Non c'è niente come una vacanza sull'acqua per respirare e vivere in modo diverso. Non è 

necessario attraversare l'Atlantico per vivere un’esperienza sorprendente a pelo d’acqua e 

rilassarsi... davvero. Vivere sull'acqua per qualche giorno o qualche settimana permette di 

staccare dalla vita quotidiana e di rilassarsi completamente. La parola d'ordine è libertà: la libertà 

di trascorrere l'intera giornata a prendere il sole sul ponte superiore della barca, di andare 

all'avventura o di ricaricare le batterie in totale armonia con la natura. 

https://youtu.be/npJg0SLNjRM


 

Prendetevi del tempo per voi stessi e per i vostri cari 

Adatta a tutti, una crociera fluviale soddisferà bambini, genitori, nonni e amici a quattro zampe! 

Per una vacanza con la famiglia o tra amici, ci sono 40 modelli di barche disponibili per trovare la 

casa galleggiante ideale per il vostro equipaggio. Passerete momenti speciali con i vostri cari, ma 

farete anche incontri indimenticabili durante il vostro viaggio: guardiani di chiusa, ciclisti, 

pescatori e altri marinai, proprio come voi.  

Oltre  anni di esperienza suoi corsi d'acqua 

Per godersi un'indimenticabile vacanza spensierata, i clienti possono contare sulla solida 

esperienza di Le Boat, che pone il servizio clienti al centro dei suoi impegni. 

Si può prenotare senza timore la prossima vacanza in barca con Le Boat con la nuova politica di 

prenotazione flessibile di Le Boat Naviga con Fiducia, che permette ai clienti di modificare 

gratuitamente la loro prenotazione fino al giorno della partenza. Inoltre per rassicurare e 

proteggere i propri clienti e dipendenti, Le Boat ha  riadattato le sue procedure con nuove Norme 

di sicurezza. 

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. 

Barche completamente attrezzate  

Le Boat offre la più grande flotta di barche senza patente nautica d'Europa, tutte molto 

confortevoli e ben attrezzate, con cucina, bagni, posti letto singoli o doppi; e configurazioni 

diversi adatte a tutti gli equipaggi da 2 a 12 persone. 

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 nove 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. 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.  

Le Boat fa parte del gruppo Travelopia, la più grande collezione mondiale di brand specialisti di 

viaggi ed è all’avanguardia a livello globale per soddisfare le esigenze di coloro che cercano un tipo 

di viaggio alternativo. 

https://www.leboat.it/informazioni-di-viaggio/naviga-con-fiducia?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-SeasonLaunch-oct20&utm_campaign=pressrelease-SeasonLaunch-oct20
https://www.leboat.it/informazioni-di-viaggio/norme-di-sicurezza-covid-19?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-SeasonLaunch-oct20&utm_campaign=pressrelease-SeasonLaunch-oct20
https://www.leboat.it/informazioni-di-viaggio/norme-di-sicurezza-covid-19?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-SeasonLaunch-oct20&utm_campaign=pressrelease-SeasonLaunch-oct20
https://www.leboat.it/barche?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-SeasonLaunch-oct20&utm_campaign=pressrelease-SeasonLaunch-oct20


 

 

Per presentare una proposta editoriale, organizzare un viaggio stampa o ricevere altre 

informazioni, si prega di contattare:  

 

Contatto Stampa: 

Léa Gundermann: lea.gundermann@leboat.com 

www.leboat.it/chi-siamo/ufficio-stampa  
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