
 
 

 

LE BOAT LANCIA “NAVIGA CON FIDUCIA” 
 

La compagnia di navigazione, leader di mercato nel settore delle crociere fluviali propone la 
formula che consente di cancellare la vacanza fino a 48 ore dalla partenza senza penali 

 

 
 

Aprile 2020 – Al fine di facilitare la gestione della propria prenotazione (e delle prossime) in questo 
momento di incertezza, Le Boat, leader di mercato nel settore delle crociere fluviali, con una flotta di 900 
imbarcazioni e 38 basi in 9 paesi in Europa e in Canada, ha introdotto la formula “Naviga con fiducia” che 
consente la cancellazione della vacanza fino a 48 ore prima della partenza senza penali, ottenendo un 
voucher valido per successive prenotazioni fino al 2021. La formula è valida su tutte le partenze prima del 
30 giugno 2020.  
 
In più, Le Boat ha adottato delle nuove misure di sanificazione a fine crociera: ogni imbarcazione viene 
pulita e disinfettata con speciali prodotti come misura aggiuntiva per una maggiore protezione e sicurezza 
del successivo cliente.  
 
Un’iniziativa che consente a chi ha già prenotato la propria vacanza a bordo di una delle houseboat di Le 
Boat di cambiare data, scegliendo una delle tante opportunità di navigazione fino al 2021. Tenendo conto 
che una crociera fluviale a bordo di una houseboat di Le Boat, facile da guidare perché non è necessaria 
una patente, è sempre un’ottima scelta, ma probabilmente lo è ancor di più in questo periodo.  
 
L’equipaggio a bordo è formato dalla propria famiglia o dagli amici, la maggior parte delle destinazioni 
europee d’imbarco sono comodamente raggiungibili con la propria auto, i canali sono facilmente navigabili, 
si sceglie giorno per giorno dove e se fermarsi.  
 
Tutte le aree di navigazione proposte da Le Boat offrono la possibilità di allontanarsi dalle grandi città e 
dalle folle di turisti per godersi il verde della campagna e dei campi a perdita d'occhio. Grazie alla 
attrezzata cucina di bordo è possibile cucinare e anche organizzare un barbecue. Infine, una vacanza in 
houseboat è anche sostenibile, perché i borghi e piccoli villaggi che si trovano lungo i corsi d’acqua 
navigabili hanno artigiani e commercianti che dipendono dal turismo per sopravvivere: sostenerli anche 
con un piccolo acquisto o una spesa per preparare una cena a bordo è importante in questo momento.  
 

Sono tantissimi gli itinerari e le soluzioni proposte da Le Boat per una vacanza itinerante self-drive a bordo 
di una vera e propria casa galleggiante dotata di tutti i confort che, secondo il modello, può ospitare da 2 
fino a 12 persone, oltre naturalmente agli amici a quatto zampe. Per condurre una houseboat non è 
richiesta alcuna patente di guida: prima della partenza, però, lo staff di Le Boat dà agli ospiti un brief 
completo di tutto ciò che è necessario sapere per sentirsi sicuri al timone.  
 

Sono tantissime le destinazioni e i percorsi proposti da Le Boat, ma sicuramente quelli facilmente 
raggiungibili con mezzi propri sono in Italia, Francia, Paesi Bassi e Germania. 
Ecco di seguito un paio di esempi.  
 
 
 



 
ITALIA - Le Boat propone navigazioni nei canali nella laguna veneta, con possibilità innanzitutto di vedere 
Venezia da un altro punto di vista e di percorrere canali navigabili e 
lagune non soltanto nei dintorni di Venezia ma anche del Friuli. 
Grado, Lignano Sabbiadoro, Caorle, Torcello, Murano e Chioggia sono 
soltanto alcune delle destinazioni che si possono visitare durante la 
crociera in houseboat. Punti di partenza o di arrivo (ma è possibile 
anche il round trip) sono Precenicco e Casale, dove si prende 
possesso o si lascia la houseboat.  
Partenza da Precenicco e fine della crociera a Casale. Quote a partire 
da € 2.259 per 7 notti a bordo di houseboat di tipo Elegance, 6 posti 
letto, in giugno/luglio.  
Per maggiori informazioni: https://www.leboat.it/vacanze-in-barca/italia/venezia 
 
 

FRANCIA - Il Canal du Midi è una delle vie navigabili più famose al mondo, con 350 km di corsi d’acqua tra il 
Mediterraneo e l’Atlantico. Collega il fiume Garonna con il Mar 
Mediterraneo, tra le città di Tolosa e Sète. Costruito nel XVII secolo 
dispone di 328 strutture (chiuse, acquedotti, ponti, gallerie, ecc.) ed 
è una delle più straordinarie opere di ingegneria civile dell’era 
moderna, riconosciuto patrimonio culturale UNESCO nel 1996. Gli 
itinerari proposti da Le Boat lungo il Canal du Midi toccano 
tantissime città e borghi, tra i quali spicca la storica città di 
Carcassonne, altro patrimonio mondiale dell’umanità, tra le  più 

grandi e meglio conservate città medievali d’Europa. Tra le altre, degne di nota sono Minerve, Trèbes, 
Homps, Narbonne. 
Crociere settimanali e quote a partire da 2.649 € con imbarcazione Crusader,  6 posti letto, in giugno/luglio. 
Per maggiori informazioni: https://www.leboat.it/vacanze-in-barca/francia/canal-du-midi 
 

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 38 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. 

 
Per info: www.leboat.it  - tel. 02 36026564 oppure nelle Agenzie di Viaggi.  
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