CROCIERE FLUVIALI IN FRANCIA: 5 IDEE A PREZZO SPECIALE
Dicembre 2018 – Manca poco al nuovo anno ed è già tempo per pensare alle vacanze di primavera ed
estate. E per provare qualcosa di diverso, c’è la possibilità di una vacanza davvero speciale a bordo
di una houseboat, le barche dello specialista Le Boat, facilissime da guidare (non c’è bisogno della
patente nautica) e adatte a famiglie, amici e naturalmente anche a coppie. E con possibilità di portare
a bordo anche gli amici a quattro zampe. Proponiamo qualche idea per navigare sui canali di Francia
e scoprire villaggi e borghi incantevoli dove gustare le specialità locali accompagnate da buon vino,
oppure per praticare attività sportive o completo relax. Ecco qualche proposta di crociere per tutti i
gusti e budget, a un prezzo speciale.
Alla scoperta dei tesori del patrimonio della Linguadoca
Una crociera fluviale tra la Linguadoca e la Camargue, partendo dal Mediterraneo sul Canal du Midi,
riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Il canale serpeggia nel cuore di vigneti dorati e
pittoreschi borghi come Ventenac, Le Somail, Homps o Trèbes. Carcassonne, la famosa città
fortificata è la visita da non mancare, con una fantastica vista sulla valle dalle imponenti mura della
città. Il costo della crociera da Homps e ritorno, su una barca Royal Mystique B Comfort Plus di Le
Boat, per 6 persone, costa da € 2.435,25 invece che € 2.865. Dal 20 al 27 aprile.
In coppia, per una crociera golosa in Aquitania
Ideale in coppia, questa gita sul Canale laterale alla Garonne è pensata per chi vuole coniugare cultura
alla buona tavola. Qui è un tripudio di borghi, castelli, ponti da attraversare, il tutto condito con la
possibilità di provare delle prelibatezze tipiche della zona, come il foie gras e vino a Buzet, ma anche
le famose prugne di Agen. E per tornare in forma, con le bici è suggestivo pedalare lungo i corsi
d’acqua. La crociera in Aquitania da Le Mas-d’Agenais dal 22 al 29 maggio e ritorno di 7 notti costa
per 6 persone € 2.368,95 invece che € 2.787.
Gita fluviale insolita in Alsazia
Non c’è niente di meglio di una houseboat per apprezzare tutta la meraviglia che una navigazione
sull’acqua offre in questa regione. A parte i paesaggi, ci sono tante attrattive uniche come l’ascensore
per barche di 45 metri di Arzviller. Sulla strada, da non perdere la cristalleria Lehrer e ammirare le
creazioni di cristallo, scoprire i giardini di rose a Saverne (con più di 550 varietà), o pescare nello
stagno di Gondrexange. La crociera dal 14 al 21 giugno, da Hesse e viceversa (che tocca Alsazia e
Lorena) a bordo di una houseboat Horizon per 5 persone costa da € 3.144,50 invece che € 3.310.
Crociera sportiva sulle acque scintillanti del Lot
Le Boat propone di sciogliere gli ormeggi e contemplare il panorama della regione del Lot, in questa
crociera fluviale, non lontano dalla città dinamica di Cahors, dove si naviga tranquillamente tra le
scogliere di calcare attraversando borghi medievali di montagna. E tra castelli, arroccati i cima alle
colline, come quello di Mercuès. I pittoreschi villaggi invitano a una sosta golosa, per ammirare la
natura e il paesaggio o destreggiarsi in attività sportive, come la canoa lungo le brillanti acque del
Lot. Ideale per un gruppo di amici. La crociera nel Lot, da Douelle e ritorno, dal 12 al 19 luglio, a
bordo di una barca per 10 persone, costa da € 3.573,40 invece che € 4.204.
Bretagna invita a una crociera in famiglia
Come non restare a bocca aperta di fronte all'incanto delle tradizioni celtiche? Questa crociera è
particolarmente indicata per le famiglie e consente tantissime attività durante il percorso: pescare
con i nonni a Messac, passeggiare a cavallo con papà a Betton, giocare a golf nel famoso campo di
Freslonnière, senza dimenticare una pausa golosa con crêpe e una coppa di sidro. E naturalmente un
po’ di shopping con la mamma a Rennes, una visita culturale allo spettacolare castello di Josselin, o
al mulino d’acqua di Guipry. E per finire, una degustazione dei migliori frutti di mare della zona a

Dinan sul ponte superiore della barca con vista sul tramonto. La crociera dal 6 al 13 settembre da
Messac e ritorno a bordo di una houseboat del modello Tango per 6 persone, costa da € 2.043 a persona
invece di € 2.270.

CHI È LE BOAT
Le Boat è il leader europeo nel turismo fluviale, con oltre 40 anni di esperienza nel settore; gestisce
una flotta di circa 900 navi in una rete di circa 37 diverse basi di partenza in otto diversi paesi europei
e Canada.
I clienti possono dormire a bordo di barche 5*, sia a livello di confort sia per lo stile, ottima 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.
Non manca l’aria condizionata, a seconda del modello. Non è necessaria la patente nautica o una
precedente esperienza; 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
precedentemente programmato, Le Boat offre ai suoi clienti numerosi suggerimenti sugli itinerari che
consentono loro di visitare le città e le attrazioni più interessanti lungo il percorso. Per info:
www.leboat.it T 0236026564 e nelle agenzie di viaggi.
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