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LE BOAT
L A FELICITÀ IN BARCA

Leader nel noleggio di barche senza patente

Tutti a bordo!
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Leader nel noleggio di barche senza patente

FRANCIA | ITALIA | GERMANIA | BELGIO | PAESI BASSI | IRLANDA | SCOZIA | INGHILTERRA | CANADA
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9

paesi

17

Oltre 200 suggerimenti di itinerari

950

zone di navigazione

36 basi di partenza
2 basi di partenza in Canada

Il nostro cliente
più fedele

L E A D E R S U L ME RC ATO

Siamo proprietari di una
barca con il programma di
Proprietà-Gestione
di Le Boat.

ha fatto 93 crociere

barche

C L I E N T I DA T U T TO I L M O ND O
Germania, Regno Unito, Francia, Swizzera, Spagna, Italia,
Israele, Belgio, Paesi Bassi, Sudafrica, Australia, Stati Uniti,
Canada, Nuova Zelanda, Svezia, Lussemburgo, America
Latina, Russia, Irlanda, ecc.

1 844 crociere con
compagni a 4 zampe
a bordo nel 2019

Nel 2019, la società Le Boat
dispone di 2

400

bici in affitto
La crociera più lunga:
72 notti

Canal du Midi: 30%
delle prenotazioni

+300 dipendenti
nel mondo

100 proprietari nel propramma di

Le Boat opera su
siti internet

Proprietà-Gestione

8 080 km
di corsi d’acqua
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Una media di

4,2
44 modelli di barche
Oltre 19 000 settimane

su 5

calcolata su
1 494 recensioni

di crociere noleggiate nel 2019
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137 barche Horizon
nella nostra flotta nel
2019 e

148

nel 2020
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EDITORIALE
Le Boat gestisce una flotta di 900 barche
suddivisa su 21 basi in Francia, 13 in Europa e
2 in Canada, e vanta più di 19 000 settimane di
noleggio di barche nel 2019 (di cui 10 500 in
Francia).
Al di là dei numeri, Le Boat è soprattutto
l’ambasciatore di una vera arte di vivere contro il
turismo di massa e promuove un turismo lento. In
coppia, in famiglia o con gli amici, ognuno diventa
il capitano della sua barca e la vacanza diventa
LIBERTÀ! Non ci sono più orari, più obblighi.
L’itinerario si sceglie sul momento. La navigazione
in houseboat permette che ogni giorno diventi
una nuova avventura piena di scoperte, risate,
momenti rilassanti e magici.
La navigazione in houseboat permette che ogni
giorno diventi una nuova avventura piena di
scoperte, risate, momenti rilassanti e magici.
Numero 1 per il servizio cliente (prima, durante
e dopo la crociera), Le Boat mette tutto il suo
savoir-faire al servizio dell’innovazione. Sempre
all’avanguardia, nel 2016 Le Boat lancia sul
mercato la flotta Horizon, una nuova generazione
di barche fluviali, e ha aperto una nuova base in
Canada nel 2018.
Non vediamo l’ora di sorprendervi ancora…
Tenetevi pronti!

Amandine Jimenez
Manager Marketing, Europa del Sud
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5 MOTIVI PER SALIRE A BORDO CON LE BOAT

1

Vivere ogni giorno una nuova avventura

2

Scoprire nuove destinazioni

3
4

Ricaricare le batterie con la famiglia o gli amici

5

Creare ricordi indimenticabili

Vivere su una casa galleggiante

Siete alla ricerca di tranquillità oppure di avventura?

Le Boat, la felicità
in barca!
Una vacanza in barca
è una vacanza per
tu tt i ! Pr i n c i p i a n t i o
e s p e r t i t rov e ra n n o
la crociera che fa per
loro, il loro equipaggio
e il loro budget per
vivere un’esperienza
indimenticabile.

Una crociera fluviale è la vacanza ideale che soddisfa tutte le aspettative.
Questo concetto è originale e divertente. Vi proponiamo una barca
che sarà sia la vostra casa, sia il vostro mezzo di trasporto durante le
vostre vacanze. Non avete mai navigato? Non preoccupatevi, è molto
semplice! Scegliete una delle nostre numerose basi situate sui corsi
d’acqua più belli d’Europa e Canada e decidete voi il vostro percorso a
seconda dei posti che volete visitare e le attività che vi piacciono.
Ognuna delle nostre destinazioni ha il suo proprio charme. Per aiutare
la scelta dei clienti, Le Boat propone sul suo sito una selezione di
crociere per dare delle idee di vacanza, ma potete anche lasciar correre
la vostra creatività. Si può andare per un soggiorno breve per rompere la
routine, optare per una settimana di fuga per ricaricare le batterie, per
due settimane per un cambio totale di scenario, oppure, pianificare un
viaggio di sola andata per non dover tornare sui propri passi.
Per una vacanza riuscita senza pensieri e ancora più divertente,
proponiamo degli extra opzionali come il noleggio di biciclette e
paddleboard, pack provviste, pack pesca, barbecue e Wi-Fi. È anche
possibile portare il vostro amico a 4 zampe a bordo.
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Parte 1

PERCHÉ SCEGLIERE
UNA VACANZA IN
HOUSEBOAT
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TURISMO FLUVIALE:
COME PIANIFICARE LA MIA VACANZA IN BARCA?
Hai deciso di prenotare la tua prossima vacanza a bordo di una barca
Le Boat ma ti stai chiedendo come organizzare la tua gita fluviale? Non
preoccuparti... Pianificare una vacanza in barca è molto semplice. Segui
i tre passi successivi e sarai pronto per un’esperienza indimenticabile!

PASSO 1: SCEGLIERE LA DESTINAZIONE
Le Boat opera in 17 destinazioni in 9 Paesi.
Troverete sicuramente la destinazione perfetta
per voi!
PASSO 2: SCEGLIERE LA BARCA
In famiglia, in coppia o con gli amici, troverete
nella nostra ampia offerta di barche quella
perfetta per il vostro equipaggio e il vostro
budget.
PASSO 3: SCEGLIERE GLI EXTRA
Dalle provviste alle biciclette, sono disponibili
moltissimi extra che faranno della vostra crociera
un’esperienza ancora più comoda e divertente.

Le Boat vi da tutti gli ingredienti, sta a voi
creare una vacanza indimenticabile!
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DIVENTARE CAPITANO DELLA PROPRIA BARCA
SENZA PATENTE E SENZA ESPERIENZA DI GUIDA
Che sia in coppia, in famiglia o tra amici, Le Boat propone crociere per
tutti i gusti e tutti i budget, per scoprire i corsi d’acqua più belli d’Europa
e Canada. Siete voi i capitani della vostra barca.
SENZA PATENTE E SENZA ESPERIENZA DI GUIDA. È davvero
facile! Salite a bordo e, dopo la dimostrazione di guida, potrete godervi
pienamente la vacanza sull’acqua. Tra storia, patrimoni artistici,
gastronomia, borghi medievali e città pittoresche incastonate tra le
scogliere, vi assicuriamo una vacanza piena di sorprese! Non vi resta che
scegliere la destinazione ideale: Italia, Francia, Olanda, Belgio, Germania,
Inghilterra, Scozia, Irlanda o Canada.

Prima di salpare, lo staff della base di partenza vi darà tutti i dettagli
sugli equipaggiamenti e la guida della vostra barca: maneggio della
barca, equipaggiamento a bordo, punti di interesse lungo la strada,
ecc. La dimostrazione di guida dura circa un’ora secondo il modello di
barca scelto. Inoltre viene fornita una guida di navigazione con tutte
le informazioni necessarie per ormeggiare la vostra barca nei porti, il
passaggio delle chiuse, le consegne di sicurezza per la guida della barca
e le istruzioni su come passare una chiusa.
Il passaggio delle chiuse è un punto culminante della crociera. Una volta
passata la prima, vedrete quanto è semplice. Ci sono tuttavia regole da
seguire, come sulla strada! Ma in ogni caso, non è necessario aver già
navigato prima di guidare una barca Le Boat.
La parola chiave è facilità: tutto è stato progettato per rendere la vostra
crociera il più semplice possibile. Tutto quello che dovete fare è rilassarvi
e godervi appieno la vostra vacanza in barca.
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DOMANDE FREQUENTI
È facile guidare una barca?

Ho bisogno di un itinerario dettagliato?

Sì, è come guidare una macchina, ma molto più rilassante! Non è
richiesta nessuna esperienza né patente.
La maggior parte dei nostri clienti non hanno mai guidato una barca. Ma
è così facile e si impara così in fretta che si sentono subito sicuri di sé al
timone. Il nostro staff della base vi insegnerà tutto quello che dovete
sapere e vi accompagnerà durante un breve tratto per assicurarsi che
vi sentiate a vostro agio.

Alcune persone preferiscono pianificare in modo dettagliato l’itinerario.
Altre preferiscono svegliarsi ogni mattina e decidere cosa fare a
colazione.

Com’è il passaggio di una chiusa?
Un gioco da ragazzi! Navigare attraverso le chiuse è una parte piacevole
del viaggio. Tutte le persone a bordo possono partecipare, non importa
l’età, né l’esperienza. Ci prenderete subito la mano, e scoprirete
l’entusiasmo dello spirito di squadra e il piacere di chiacchierare con gli
altri timonieri. Il tipo di chiusa può variare da regione a regione: manuali,
elettriche, automatiche o manovrate da un addetto.

Non importa quale sia la vostra preferenza: forniamo molte informazioni
per aiutarvi a pianificare le tappe della vostra crociera! A bordo è
disponibile una mappa dei corsi d’acqua che vi mostrerà chiaramente
le zone di navigazione. Inoltre sono disponibili informazioni sui tempi di
percorrenza, i punti dove è possibile ormeggiare e le attrazioni principali
di ogni città e paese che si affaccia lungo il vostro itinerario. Se avete
bisogno di maggiori informazioni per pianificare la vostra vacanza ideale,
non esitate a chiamare i nostri esperti del turismo fluviale.

Fino a che punto posso navigare?
Potete navigare fino a dove volete. Nella maggior parte delle regioni di
crociera sono presenti diverse basi Le Boat, è quindi possibile scegliere
se tornare alla base di partenza o navigare in una sola direzione tra due
basi.
Potrete prenotare la vostra vacanza per il tempo che desiderate: una
minicrociera di 3 notti oppure una vacanza di due o più settimane. La
durata del viaggio sarà comunque vincolata alla destinazione scelta
affinché possiate disporre del tempo necessario per completare il
vostro itinerario. Nelle pagine dedicate alle destinazioni troverete
itinerari e informazioni utili sui tempi di percorrenza tra le basi.

Il nostro consiglio per una vacanza in houseboat riuscita: Navigate
solo 3-4 ore al giorno per visitare i borghi e i mercati che segneranno
il vostro percorso.
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GENESI
DI UN SUCCESSO
Nel 2019, Le Boat è orgogliosa di celebrare il suo 50° anniversario.
Membro del gruppo Travelopia, navighiamo sui fiumi e canali francesi
dalla fine degli anni ‘60 e non potremmo essere più orgogliosi di essere
arrivati così lontano.
La nostra storia risale all’imprenditore Michael Streat che fondò nel 1969
la ”Crown Blue Line” composta da sole 8 barche sul Canal du Midi, in
Francia. Con il tempo, l’azienda è cresciuta e si è espansa, senza però
perdere mai di vista ciò che per noi è più importante: offrire ai nostri
clienti le migliori vacanze fluviali.
Le Boat è oggi costituita da tre compagnie di navigazione storiche:
Crown Blue Line, Connoisseur, in origine un’azienda costruttrice di
barche nelle Norfolk Broads, e l’irlandese Emerald Star. Dopo anni di
esperienza, queste tre aziende si sono unite per creare Le Boat nel
2007.
y

Grazie alla sua esperienza ineguagliabile, Le Boat è oggi la compagnia
leader nel settore delle crociere fluviali senza patente nautica in Europa.
Il lancio della gamma Vision nel 2011 è stato un grande successo per
Le Boat, tant’è che queste moderne imbarcazioni sono ancora oggi le
preferite dei clienti.
Sempre all’avanguardia, nel 2016 Le Boat lancia sul mercato la flotta
Horizon, costruita in esclusiva per Le Boat dal rinomato gruppo Delphia
(Polonia). Una nuova generazione di barche fluviali che ha rivoluzionato
le vie navigabili in termini di design e comfort.
La novità più recente ed entusiasmante è senza dubbio l’apertura delle
nuove basi sul Canale Rideau, in Canada.
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Parte 2

NAVIGARE
DALL’ALTRA PARTE DEL
MONDO O VICINO A CASA
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IMBARCO IMMEDIATO
PER UNA VACANZA DA FAVOLA

36 basi di partenza
9 Paesi da scoprire

CANADA
Inverness

Montréal

Laggan

Ottawa

Smiths Falls

Canal
Calédonien

Fort William

Canal Rideau
Toronto

Seeley's Bay
Glasgow Édimbourg

ECOSSE
Belfast

Carrick-on
-Shannon
New York

Shannon
& Erne

Portumna

IRLANDE
Washington D.C

Schwerin

P AY S - B A S

Jabel

Mecklembourg

Dublin

Frise

Brandebourg

Amsterdam

Birmingham

Berlin

Hollande

Oxford

ALLEMAGNE

Nieuwport

Londres
Southampton

Potsdam

Vinkeveen

Benson
& Chertsey

Tamise

Marina
Wolfsbruch

Groningen

Hindeloopen

ANGLETERRE

Dunkerque

Douvres

Flandres

Bruges

Calais

Bruxelles

BELGIQUE

Lille

Francfort
Cherbourg

Trier

Le Havre
Paris

Metz

St.Malo

Hesse

Dinan
Rennes

Migennes

Messac

Châtillonsur-Loire Auxerre

Bretagne

Dijon

Branges

Decize

Angoulême

Genève

Bourgogne:
Franche-Comté

Charente

Cognac

Bordeaux

FRANCE

Precenicco
Trévise
Milan

Venise

Friuli
Trieste

Casale

Lyon

Venise

I TA L I E

Bergerac

Douelle

Lot

Nîmes

Le-Mas-d'Agenais

Aquitaine

Munich

Basel

St-Jean-de-Losne

Nevers

Jarnac

La Rochelle

Stuttgart

Strasbourg

Boofzheim

Fontenoyle-Château

Tannay

Bourgogne:
Loire Nivernais

Nantes

Alsace

Avignon

Castelsarrasin
Toulouse

Homps

Castelnaudary
Trèbes

St-Gilles
Montpellier

Béziers

Carcassonne

Canal du Midi

Nice

Marseille

Port Cassaﬁères
Camargue

Narbonne

Siete voi il capitano, viaggiate al vostro ritmo
e fermatevi dove e quando volete. LIBERTÀ!
Ecco la parola d’ordine con Le Boat!
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Le nostre zone di navigazione in Francia
Le Boat vi offre 9 destinazioni da sogno per un viaggio straordinario!
Storia, patrimonio, borghi medievali e città pittoresche incastonate nelle
scogliere, scoprite la magia di una crociera fluviale in Francia!

Canal du Midi

Aquitania

Un viaggio meraviglioso in Linguadoca

Una crociera culinaria nella terra dell’abbondanza

Il Canal du Midi, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, offre un
meraviglioso viaggio attraverso i vigneti soleggiati e i pittoreschi borghi
del Linguadoca; la regione vinicola più importante della Francia.

L’Aquitania vi stupirà con le sue attrazioni turistiche e gastronomiche.
Scoprite il fascino delle sue città fortificate, dei borghi medievali e dei
mercati colorati dove potrete gustare i famosi tartufi.

Camargue

Fiume Lot

La Camargue offre favolose località balneari antichi porti, villaggi di
pescatori e borghi storici. È anche un rifugio per la fauna selvatica e uno
dei pochi siti di nidificazione dei fenicotteri rosa in Francia.

Nel cuore di una natura selvaggia e preservata navigherete in ampie valli e ai
piedi di vertiginose cascate: il paradiso degli amanti della natura e degli animali
dove vivere avventure in kayak o canoa.

Città storiche, spiagge sabbiose e natura incontaminata

Una vivace avventura sullo sfondo di un meraviglioso paesaggio
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Charente

Il più affascinante fiume di Francia
Considerato uno dei più bei fiumi francesi, le sue acque limpide ideali per
nuotare vi guideranno tra campi di girasoli antichi, siti romani e cantine
storiche dove si produce il famoso Cognac.

Bretagna

Folclore, tradizioni e leggende
La Bretagna vi invita ad una crociera
all’insegna di leggende celtiche e
castelli fatati. Rimarrete stupiti dalla
cultura e dalle tradizioni bretoni
navigando tra paesaggi pittoreschi.

Borgogna Valle della Loira e Nivernais

Paesaggi da cartolina e castelli maestosi
Il canale del Nivernais è noto per essere uno dei più belli della Francia.
La Loira con poche chiuse vi permetterà di navigare tranquillamente.
Vi attendono paesaggi indimenticabili di vigneti e borghi.

Alsazia

Una crociera cosmopolita tra Francia e Germania

La sua atmosfera cosmopolita e la sua ricchezza storica e paesaggistica
fanno dell’Alsazia una delle destinazioni più complete in grado di
soddisfare tutti i gusti!

Borgogna Franche-Comté

Una bellezza naturale nel cuore della Francia
Oltre alla cucina raffinata e gli eccellenti vini scoprirete gli incredibili
paesaggi di questa regione: pinete, scenari montagnosi, pascoli
ondeggianti e campi di fiori.
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Europa e Canada

Paesi Bassi, Olanda e Frisia

Dove la vita in barca è una tradizione secolare
Costeggiate le affascinanti e vivaci cittadine olandesi inclusa la
cosmopolita Amsterdam. A nord, la regione della Frisia è costellata da
centinaia di laghi ed è perfetta per praticare sport acquatici di ogni tipo.

Italia, Venezia e Friuli

Una regione romantica tutta da scoprire
Venezia e le sue isole offrono un’eleganza senza rivali, cultura e siti
mozzafiato. Oppure godetevi i paesaggi incontaminati del Friuli con le
sue eleganti località balneari e la ricca fauna selvatica.

Germania, Brandeburgo e Meclemburgo

Belgio, Fiandre

Vie navigabili idilliache e incontaminate

Una crociera piacevole all’insegna della tranquillità

Il Meclemburgo è particolarmente apprezzato dagli amanti degli
sport acquatici, del birdwatching e dagli appassionati della pesca. Nel
Brandeburgo, invece, vi attendono le luci della città di Berlino.

Famoso per il suo cioccolato e i pizzi, il Belgio offre anche la quiete
delle campagne e delle città antiche. Scoprite le spiagge sabbiose,
l’architettura gotica, l’artigianato locale, i ristoranti invitanti e le gallerie
d’arte.
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Scozia, Canale di Caledonia

Irlanda, Shannon ed Erne

Tra mare e montagna, paludi e laghi, leggende e storie

Un viaggio nella terra delle fate

Lasciatevi avvolgere dalla natura e fatevi trasportare dai fiumi Shannon
ed Erne, circondati dai monumenti celtici e le rovine dei castelli.
Rilassatevi con la pesca o il golf per poi trascorrere una serata vivace in
uno dei pub locali.

Inghilterra, il Tamigi
Un viaggio principesco attraverso la campagna inglese
Esplorate un antico castello, passeggiate nella verde campagna e
sorseggiate un tè al palazzo reale. Il Tamigi vi guiderà tra i suoi parchi
reali e la bellissima campagna i pub lungo le rive del fiume, gli eleganti
ristoranti e un’infinità di altre attrazioni.

Il Canale di Caledonia si estende dal nord della capitale Inverness fino
al sud di Fort William e vi guiderà nel cuore dei più suggestivi paesaggi
della Scozia... Una vera e propria fuga dalla realtà!

Canada, Canale Rideau

Il meglio delle acque europee in un’unica incredibile destinazione
Dalla vibrante Ottawa alla vivace Kingston, città ricche di cultura, il
Canale Rideau collega una serie di grandi laghi, patria delle attività
all’aperto e degli sport acquatici.
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CANADA
LA NUOVA DESTINAZIONE AVVENTURA
Andate alla scoperta del Canada in barca con Le Boat sul Canale Rideau!
Inaugurata il 18 maggio 2018, questa nuova destinazione è la prima
destinazione Le Boat fuori dall’Europa.
Costruito nel 1832 per collegare Ottawa a Kingston, il Canale Rideau
è una delle più grandi opere di ingegneria del 19° secolo classificata
patrimonio mondiale dell’UNESCO dal 2007. Si tratta del canale più
antico ancora operativo nel Nord America.

Il Canale Rideau vi porta su 202 chilometri attraverso 47 chiuse per
un’avventura emozionante e conviviale. A bordo di una delle 20 barche
della gamma Horizon, scoprite un vero paradiso naturale per molte
specie animali, partecipate a numerose attività outdoor (canyoning,
paddle, jet-ski, ecc.) e incontrate i canadesi che vivono negli affascinanti
borghi lungo le rive canale.
È una meta imperdibile per gli amanti
della natura e la cultura. Offre laghi a
perdita d’occhio, come il Big Rideau
Lake, incredibili posti per la pesca,
fare escursioni a piedi, in bicicletta
e bird watching, ma anche città
vibranti da scoprire, come Ottawa,
Kingston e Toronto, e un patrimonio
culturale e storico molto ricco.
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La destinazione ideale per…

La pesca
I laghi e fiumi del Canale Rideau offrono grandi opportunità
di pesca.

La natura
Gli amanti della natura apprezzeranno il loro viaggio lungo
il Rideau Canal, un vero rifugio per molte specie della fauna
selvatica.

Il ciclismo
Gli appassionati di ciclismo possono godere appieno la
regione Rideau. Sebbene non ci sia una vera pista ciclabile,
ci sono molti sentieri e strade secondarie vicine lungo il
canale.

Lo shopping
Tutte le città che si affacciano sul Canale Rideau offrono
opportunità di shopping. Scoprite i prodotti locali e i negozi
di artigianato. E non lasciate il Canada senza una bottiglia di
sciroppo d’acero!

Le famiglie
Il Canale Rideau è il sogno di qualsiasi turista! Raggruppa il migliore
di tutte le destinazioni europei in un solo posto. Più di tutto, è la
destinazione ideale per gli amanti della natura, con una grande varietà
di sport acquatici come la pesca, canoa, paddle, nuoto, ma anche
il trekking, ciclismo e birdwatching. Da non perdersi: le vivaci città
di Ottawa, Kingston e Toronto, che offrono un anteprima del ricco
patrimonio culturale e storico di questa coinvolgente regione.
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Il Canale Rideau offre tutto per una vacanza in famiglia
perfetta. Fate un tuffo in acqua con gli sport acquatici
proposti sul Canale Rideau e scoprite tutte le avventure che
il Canada ha da offrire nelle numerose città e borghi lungo
il vostro itinerario.

LA NOSTRA SELEZIONE DI CROCIERE IN FRANCIA
Il Canal du Midi: il
“gioiello” dei corsi
d’acqua francesi

Sotto il sole della
Camargue

Le pittoresche valli del
Nivernais e della Valle
della Loira

Nominato patrimonio mondiale dell’umanità
d a l l ’ U n e s c o, c o l l e g a To u l o u s e a l m a r
M e d i t e r ra n e o. È u n v e ro p a ra d i s o d e l l a
navigazione fluviale dove godersi il sole, la
storia, la gastronomia e i vini. Da non perdersi, la
visita della cittadella medievale di Carcassonne.

Affacciato sul Mediterraneo, la Camargue è una
delle destinazioni di crociera più semplici per la
navigazione fluviale, con pochissime chiuse. Lungo
il Canal du Rhône à Sète e l’Étang de Thau, scoprite
la splendida natura: lagune, spiagge, canneti,
fenicotteri rosa, cavalli bianchi selvaggi, tori...

A sud di Parigi, dal ponte della vostra barca,
potrete ammirare castelli, giardini fioriti, vigneti
e pittoreschi borghi medievali nella Valle della
Loira e Nivernais. Durante la vostra vacanza in
houseboat, dedicate qualche ora alla pesca,
fate una passeggiata in bici o gustate un
ottimo vino locale tra i più pregiati del mondo!

#LeBoatMoments♥

#LeBoatMoments♥

#LeBoatMoments♥

“È stato incredibile trovarmi proprio nella famosa
città fortificata di Carcassonne. Le imponenti torri,
le alte mura e le affollate stradine acciottolate
sembrano appartenere a una favola dall’incredibile
fascino storico.”
Sandy, Canada

“La Camargue, una regione magica e indimenticabile!
La natura selvaggia è unica: cavalli della Camargue,
superbi tori, gabbiani e altri magnifici uccelli da
osservare. La navigazione è molto semplice, con
poche chiuse: tutto l’equipaggio può navigare, dai
bambini ai nonni!”
Marianne, Francia

”Ricorderò sempre il nostro tour dei vigneti della
Valle della Loira e Nivernais. I vigneti di Sancerre
si estendevano fino all’orizzonte e mentre il sole
tramontava, trasformando le foglie da verdi a dorate,
abbiamo provato il vino ottenuto dalle stesse uve che
ci circondavano. Vino, natura, buona compagnia: la vita
è bella!”
Richard, Regno Unito
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LA NOSTRA SELEZIONE DI CROCIERE IN EUROPA
Storia e patrimonio a
Venezia e nel Friuli...

Paesi Bassi, dove ci sono
più barche che auto...

Tra fiumi e laghi da
fiaba in Irlanda...

Il Veneto è ricco di contrasti, con Venezia che
brilla di mille tesori patrimoniali inestimabili
e le sue isole. È anche un paradiso per il
nuoto con le sue sublimi località balneari,
ma anche un paradiso di pace quando si
entra in Friuli. Ce n’è davvero per tutti i gusti!

Se c’è un posto in Europa davvero perfetto per il
turismo fluviale, questo è senza dubbio l’Olanda!
Attività outdoor sulle numerose piste ciclabili, gli
sport acquatici sui laghi, ma anche visite culturali
ad Amsterdam vi aspettano in un panorama idilliaco
dove non mancano i tipici campi di tulipani, mulini a
vento e formaggi olandesi.

La regione irlandese del fiume Shannon è
caratterizzata da una gran quantità di laghi,
spesso collegati tra loro. È il posto giusto
per abbandonarsi al relax più assoluto e
alla sua passione favorita, come la pesca o
il golf, circondato da paesaggi mozzafiato.

#LeBoatMoments♥

#LeBoatMoments♥

#LeBoatMoments♥

”Abbiamo pernottato sulla splendida isola rurale di
Sant’Erasmo, un oasi di tranquillità. Il giorno dopo,
proprio dietro l’angolo, si affacciavano l’iconico
Campanile di San Marco e i grandi palazzi di Venezia.
Una vista che lascia bocca aperta! Sognavo da
sempre questo momento e aver vissuto questa
esperienza in barca è stato meraviglioso!”
Emily, Regno Unito

“Ci siamo imbattuti in un piccolo caseificio privato che
produceva una grande varietà di formaggi tra cui il
Gouda. Abbiamo fatto un tour privato della fattoria e
abbiamo visitato la sala di stagionatura, con scaffali pieni
di formaggi di ogni dimensione e con la classica forma
tonda. È stato un momento davvero speciale, fuori dai
sentieri battuti, un assaggio dei “veri” Paesi Bassi!”
Stéphanie, Francia

”Avevo sentito parlare dell’ospitalità irlandese ma
non è stato fino a quando abbiamo visitato Carrickon-Shannon che abbiamo imparato il vero significato!
Bere una pinta di Guinness e imparare alcuni passi
della danza irlandese con la gente del posto in un pub
dal tetto di paglia vecchio di 300 anni è un momento
che non dimenticherò mai.”
Ela, Polonia
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LA TUA BARCA
UNA VERA CASA GALLEGGIANTE
Diventate il capitano della vostra barca! Le nostre barche sono facili
da guidare e non sono richieste patente né esperienza di guida. La
vostra barca diventa la vostra casa sull’acqua, con ampi spazi interni
completamente attrezzati.
Proponiamo 44 modelli di barche diversi.

Classificazione delle barche
Elevati standard qualitativi: servizio clienti, manutenzione della flotta
e assistenza tecnica, indipendentemente dalla categoria della barca!

Premium

Queste magnifiche imbarcazioni sono i modelli più recenti
della nostra flotta, equipaggiati con le ultime innovazioni
tecnologiche e con comfort e accessori selezionati con cura.

Equipaggiamento a bordo:
∙∙ Letti confortevoli con lenzuola, piumoni e cuscini; asciugamani (non
teli da mare);

Comfort Plus e Comfort

L’alta qualità, l’eleganza e gli ottimi equipaggiamenti
caratterizzano le imbarcazioni di questa gamma offrendo stili,
design e fabbricazioni diverse.

Standard

∙∙ Cucine interamente attrezzate con frigo, forno a gas e piano cottura,
utensili da cucina, posate e strofinacci;
∙∙ Sistema radio CD e lettore DVD (su alcune barche); mappe e
documenti di navigazione, manuale del capitano, informazioni
turistiche;
∙∙ Equipaggiamento di sicurezza: giubbotto di salvataggio, coperte antifuoco, parabordi;

Con una decorazione più tradizionale ed equipaggiamenti
standard, vantano un’ottima manutenzione e dispongono di
tutti i comfort per un soggiorno piacevole, inclusi lenzuola e
asciugamani.

∙∙ Tavolo e sedie da esterno (secondo il modello) e accessori: picchetti
da ormeggio, mazzuolo, scopa, secchio, cime d’ormeggio, mezzo
marinaio;
∙∙ Doccia con acqua calda; WC manuale o elettrico; riscaldamento,
raffreddamento ad aria o climatizzazione (secondo il modello).
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LA FLOTTA HORIZON
LA NUOVA GENERAZIONE DI HOUSEBOAT PREMIUM
Tutte le houseboat della gamma Horizon sono state disegnate con gran
cura dei dettagli e possono accogliere equipaggi da 5 a 12 persone. Gli
interni sono caratterizzati da soffitti alti, docce ampie, un salone-cucina
spazioso e grandi finestre: degli spazi ampi e comodi, per una vacanza
all’insegna del massimo comfort.

Caratteristiche principali della flotta Horizon:
∙∙ 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;
∙∙ Riscaldamento e raffreddamento ad aria.
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Horizon 4 (8+1)

Horizon 1 (2+3)

La Horizon 4 è ideale per gruppi di amici o diverse
coppie con le sue quattro cabine con bagno privato.

Il primo modello Horizon è stato accolto con grande
entusiasmo nel 2016. Questa barca, con una cabina
principale con bagno privato e una cabina di minori
dimensioni per altri due ospiti o spazio extra, è
perfetta per le coppie o le famiglie con bambini piccoli.

Posti letto: 9 (8+1) / 4 cabine + 4 bagni
Dimensioni: 13,50m x 4,35m

Posti letto: 5 (2+3) / 1 cabina + 1 più piccola
+ 1 bagno
Dimensioni: 11,5m x 4,25m

Horizon 5 (10+2)
La Horizon 5 è il modello più recente e più grande della
flotta Horizon. È perfetta per i gruppi numerosi con le
sue 5 cabine e il divano convertibile nel salone.

Horizon 2 (4+1)

Posti letto: 12 (10+2) / 5 cabine + 5 bagni
Dimensioni: 14,74m x 4,35m

La Horizon 2 è simile alla Horizon 1, ma con 2 cabine
con bagni privati. Nonostante le dimensioni della
cabina principale sono minori, è perfetta per due
coppie alla ricerca di un po’ di privacy o le famiglie che
preferiscono avere due bagni.

Novità nel 2020
La Horizon 5 sarà disponibile dal 2020 in Irlanda, una delle destinazioni
di crociera più popolare e ideale per navigare liberamente nel cuore di
spazi aperti incontaminati.

Posti letto: 5 (4+1) / 2 cabine + 2 bagni
Dimensioni: 11,5m x 4,25m

La flotta in Canada accoglierà 4 nuovi modelli Horizon e proporrà un
totale di 20 barche.

Horizon 3 (6+1)
La Horizon 3 dispone di 3 cabine con bagni privati
permettendo ai gruppi più grandi di passare le loro
vacanze insieme con la privacy che offre avere il suo
proprio bagno.

“La barca Horizon 4 è moderna e confortevole, con
ottima ripartizione degli spazi e buona manovrabilità.”

Posti letto: 7 (6+1) / 3 cabine + 3 bagni
Dimensioni: 13,50m x 4,35m

MICHELE - ITALIA
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GLI ALTRI “GIOIELLI”
DELLA FLOTTA LE BOAT
Royal Mystique A

Calypso

Crusader

(gamma Comfort Plus)

(gamma Comfort)

(gamma Standard)

La Royal Mystique A è la scelta ideale
per i gruppi fino a 6 persone. È dotata
davvero di tutti i comfort: TV a schermo
piatto 17 pollici/lettore DVD e sistema
radio/CD con connessione MP3/USB e
aria condizionata anche se non collegata
alla presa di banchina. Il ponte superiore
è enorme, con un tavolo fisso, sedili
imbottiti e un ombrellone. Le due cabine
sono dotate di bagno privato.

Le barche Calypso sono state progettate
espressamente per gli amanti della
crociera fluviale tradizionale. Situato nella
parte anteriore, il salone e la grande cucina
offrono un’atmosfera gradevole che
unisce spazio e comfort. Le porte vetrate
si aprono su un ponte che permette
di godere della parte anteriore della
barca all’esterno. Dal salone si accede
direttamente al ponte superiore dotato
di un grande tavolo e divani sagomati
e del secondo posto di pilotaggio.

Tre cabine separate con bagno privato
rendono questo battello fluviale davvero
unico! Questo modello permette
di organizzare i posti letti in diverse
maniere, per ospitare coppie, single, o
bambini, rispettando la privacy di tutti. La
versatilità della barca è eccellente!

Posti letto: 6 (4+2) / 2 cabine + 2 bagni
Dimensioni: 13,25 m x 4,10 m

Posti letto: 8 (6+2) / 3 cabine + 2 bagni
Dimensioni: 13,25 m x 4,10 m
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Posti letto: 6 / 3 cabine + 3 bagni
Dimensioni: 11,90 m x 3,90 m

Parte 3

DIVENTARE
PROPRIETARIO
UN SOGNO
CHE DIVENTA REALTÀ
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PROGRAMMA DI PROPRIETÀ-GESTIONE
LE BOAT
Diventa proprietario Le Boat e realizza il tuo sogno!

Esplora Europa… e il Canada!

Il nostro imbattibile Programma di Proprietà-Gestione per la vendita
di houseboat non solo rende la proprietà della tua barca semplice
e senza le solite preoccupazioni di essere proprietario, ma è anche
un’opportunità di investimento redditizio. Diventare proprietario di una
barca usata o nuova è davvero accessibile a tutti! In qualità di leader nel
noleggio di barche senza patente in Europa e Canada, abbiamo oltre 50
anni di esperienza nella navigazione fluviale e la nostra flotta di barche
in vendita è così vasta da permettervi di esplorare tutte le nostre zone
di navigazione. Realizza il tuo sogno e goditi i splendidi corsi d’acqua di
Europa e Canada... così come il ritorno finanziario del tuo investimento!

I nostri proprietari godono in media di 8 settimane di vacanza a bordo
della barca che hanno scelto e in qualsiasi destinazione.
1

DIVENTA PROPRIETARIO DELLA TUA BARCA PREMIUM
Con un investimento iniziale, diventa l’orgoglioso proprietario di
una delle nostre nuovissime Horizon. (Altre barche sono anche
disponibili nel programma di Mediazione).

2

REDDITO & RIACQUISTO GARANTITO
Le Boat affitta la tua barca quando non la usi e ricevi un reddito
mensile garantito del 8% annuo che la barca sia affittata o no.

3

NAVIGA 8 SETTIMANE… OVUNQUE!
Godi di un uso esteso di 8 settimane ogni anno della propria barca
- o di una identica - su tutti i canali e fiumi nelle nostre 36 basi in 9
paesi in Europa o Canada. Scoprile tutte!

4

MANUTENZIONE PROFESSIONALE E ORMEGGI GRATUITI
Assicuriamo la tua barca, la manteniamo e ne prendiamo cura come
se fosse nostra, senza alcun costo aggiuntivo per te.

5

RIACQUISTO GARANTITO
Dopo 8 anni, possiamo riacquistare la tua barca* per un importo
garantito del 50% del prezzo di acquisto oppure puoi prolungare il
tuo programma per altri 5 anni o semplicemente tenere la tua barca!

(*flotta Horizon unicamente)
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“Sempre ci è piaciuto navigare. Un giorno, abbiamo scoperto
l’esistenza del programma di Proprietà-Gestione. Quello che
ci ha convinto è la possibilità di navigare da qualsiasi base di
Le Boat e non solo da dove si trova la nostra barca. Il
programma è una formula completa e senza pensieri! Le Boat
ti fa stare bene.”
HANS KRAFT - PROPRIETARIO DI UNA BARCA CLIPPER, GERMANIA

“Per avere una barca, occorre essere un tuttofare e non so
nemmeno piantare un chiodo! Per me, il programma di
Proprietà-Gestione è stato il modo ideale per navigare sulla
mia barca senza preoccuparmi della sua manutenzione tutto
l’anno!”
JACQUES SAULNIER - PROPRIETARIO DI UNA BARCA HORIZON 1, FRANCIA

Contatti:
Tel.: +33 (0)468 944 214
Sito: https://www.leboat.it/barche-in-vendita
Formulario di contatto: www.leboat.it/barche-in-vendita/contatto
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Maggiori informazioni
Sito: www.leboat.it
Scoprire Le Boat: www.leboat.it/chi-siamo/ufficio-stampa
www.facebook.com/LeBoat.ita

Per presentare una proposta editoriale, organizzare un viaggio stampa
o ricevere altre informazioni, si prega di contattare:
Dragonetti & Montefusco Comunicazione
Via Rutilia, 19/5 – 20141 MILANO
Tel: 02 89280428 – 338 5076595
Email: montefusco@dragonettimontefusco.com
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