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Un’estate all’aria aperta con Le Boat 
 

  

Giugno 2022. La vita di tutti i giorni fa rima con “in fretta”? Hai voglia di andare in campagna, di 
ricaricare le batterie per un weekend o una settimana in mezzo alla natura e soprattutto in pace e 
tranquillità? Probabilmente non sei un caso isolato! 

Dopo due anni di pandemia, la vita quotidiana è 
tornata alla normalità. Corriamo da un posto 
all'altro, ci muoviamo velocemente, troppo 
velocemente. Questa svolta è sinonima di stress, 
con le ore che scorrono e con sempre più 
sollecitazioni. Quindi un solo desiderio regna: 
rallentare, andare in campagna per rilassarsi, 
distendersi, riposare e ricaricare le batterie. 

Il modo migliore per allontanarsi da tutto questo? 
Una crociera con Le Boat verso destinazioni che 
favoriscono il relax e la disconnessione. Ecco i 
luoghi più stimolanti per fare il pieno di energia con la famiglia e gli amici senza annoiarsi mai. 

 

3 buoni motivi per andare in vacanza lontano dalla folla 

Circondati dai propri cari, si riscopre la libertà, il piacere di andare dove si vuole e quando si vuole, 
di... 

1) Respirare e fare il pieno di buone vibrazioni 
La natura ci invita a riposare, a respirare, a prenderci il tempo per parlare e ascoltarci davvero. 
Contempliamo i paesaggi circostanti, apprezziamo la tranquillità ritrovata. 
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Ci lasciamo guidare dai nostri desideri e dalle personalità dei membri dell'equipaggio per scegliere 
una destinazione che piacerà a grandi e piccini: le scogliere del Lot, i vigneti della Linguadoca, le 
spiagge della Camargue, i castelli fiabeschi della Bretagna, ecc. 

2) Condividere bei momenti con la famiglia e gli amici 

Quest'estate ci stiamo divertendo con attività sportive fuori dall'ordinario: arrampicata sugli 
alberi nella foresta, gite in bicicletta in paesaggi magici, canoa e kayak per essere il più vicino 
possibile alla natura, nuoto in acque cristalline, passeggiate a cavallo sulla spiaggia, pesca, ecc. 

E quando si tratta di rilassarsi, c'è l'imbarazzo della scelta: dal prendere il sole sul ponte superiore 
della barca alla lettura di un buon libro all'ombra degli alberi lungo i canali, ci sono molte 
opportunità per prendersi finalmente un po' di tempo per sé. 

3) Sperimentare cose nuove 
Una crociera con Le Boat è sempre un'esperienza unica. Ogni regione della Francia, dell'Europa e 
del Canada ha il suo paesaggio, il suo patrimonio gastronomico, i suoi vini, la sua storia e la sua 
cultura. 

Visitare tutte queste destinazioni significa risvegliare la curiosità e conoscere piatti che deliziano 
il palato: buoni vini locali, specialità locali (crêpe salate, cassoulet, prugne, lumache, foie gras, 
gardane di toro...). 

 

Le migliori destinazioni "so green" per rilassarsi e allontanarsi dai sentieri battuti 

La bellezza selvaggia e autentica della Camargue 

In Camargue la natura la fa da padrona. 
Lungo l'acqua e durante le passeggiate, i 
vacanzieri ammirano la flora lussureggiante 
e gli animali liberi (cavalli, tori, fenicotteri 
rosa, ecc.). Anche i paesaggi sono 
sorprendentemente diversi: dalle immense 
spiagge sabbiose alle paludi, dai canneti alle 
vaste lagune. 

Sul Canal du Rhône à Sète e sull'Etang de Thau c'è molto da vedere e da fare: mercati con ottimi 
prodotti locali, giostre pittoresche, spettacoli... 

I nostri preferiti per un'estate indimenticabile: 

• Visita alla cattedrale di Villeneuve-lès-Maguelone (un gioiello del XII e XIII secolo); 

• Pausa pranzo alla Manade de Franqueveaux, seguita da una passeggiata a cavallo; 

• Sosta rilassante e bagno a Mèze, con la sua magnifica spiaggia sul bordo della laguna; 

• Un'escursione al vecchio porto di Sète, con le sue bellissime facciate colorate che fanno 
da sfondo alle foto delle vacanze; 

• Un'esperienza di wakeboard a Marseillan o un overboat a Carnon; 

• Una degustazione di Vermouth presso la Maison Noilly-Prat. 
 

Canal du Midi: il più bel canale di Francia 

Sotto il sole del sud, è bello nuotare nell'acqua calda, passeggiare nei piccoli villaggi medievali o 
fare un picnic all'ombra prima di godersi una siesta in mezzo alla natura... 
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Il  Canal du Midi non è solo una perla architettonica 
iscritta al Patrimonio mondiale dell'UNESCO. 
Incarna anche lo stile di vita dolce del sud, in quanto 
è il punto di partenza per numerose attività 
all'aperto in uno scenario da sogno: 

• Un'escursione all'Oppidum d'Ensérune, un 
sito archeologico che permette di tornare 
indietro nel tempo nel cuore dei resti di un 
antico paese; 

• Una passeggiata o un giro in bicicletta lungo 
l'alzaia; 

• Turismo del vino di "nuova generazione" esplorando i vigneti della Linguadoca con 
scooter elettrici; 

• La scoperta di Minerve, città catara e uno dei più bei villaggi di Francia; 

• E per godersi il meritato riposo, non c'è niente di meglio che degustare i prodotti locali al 
Domaine des Pères di Trèbes o i vini regionali allo Château de Paraza. 

 
Un'immersione negli spettacolari paesaggi del Lot 

Essere il capitano della propria barca sulle acque del Lot significa intraprendere un Rivertrip che 
farà brillare gli occhi di tutta la famiglia o della piccola tribù. Basta aprire gli occhi per ricaricarsi e 
disintossicarsi, perché la natura è così presente e generosa. 

Il Team di Le Boat propone la sua Top 7 delle attività da vivere per tutte le generazioni: 

• Percorrere il "défilé des Anglais", un 
percorso insolito che passa sotto le rocce 
a mensola delle scogliere di Bouziès; 

• Fare una gita in canoa o in kayak per 
rinfrescarvi e osservare il paesaggio del 
Quercy in modo diverso; 

• Affrontare la roccia (e voi stessi!) durante 
una sessione di arrampicata; 

• Prendere del tempo per passeggiare tra le 
stradine di Saint-Cirq-Lapopie, uno dei 
borghi più belli della Francia; 

• Divertirsi a trovare il diavolo scolpito nella pietra del Pont Valentré, a ovest della bella città 
di Cahors; 

• Visitare il Castello di Mercuès, un tempo residenza estiva dei conti-vescovi di Cahors; 

• Assaggiare il mitico Malbec di Cahors durante un aperitivo conviviale condiviso sul ponte 
superiore della barca. 

 
Bretagna: paesaggi da sogno e un'infinità di attività 

La maestosa bellezza dei 650 km di costa della Bretagna affascinerà tutti gli amanti dei grandi 
spazi aperti! 

All'interno di queste terre celtiche, ricche di leggende, superbe vie d'acqua permettono ai 
diportisti di scoprire questa regione dal fascino incredibile con : 

• La sua natura incontaminata permette di ammirare magnifici animali (sule, aironi, falchi, 
cervi, cinghiali...); 
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• La sua gustosa gastronomia, tra cui le 
famose crêpe dolci e salate che possono 
essere mangiate con una ciotola di sidro; 

• Il suo patrimonio culturale e storico: non 
perdete il castello di Josselin, Malestroit 
(soprannominata la "Perla dell'Oust") o la 
città fortificata di Dinan; 

• Attività per tutta la famiglia: arrampicata 
sugli alberi sull'Ile aux Pies, passeggiate 
per le strade di Nantes seguite da una 
visita alle incredibili "Machines de l'Ile" (un 
must per i bambini!); 

• Relax e shopping, soprattutto a La Gacilly, che ospita un festival fotografico e la Maison 
Yves Rocher (uno spazio espositivo con negozio). 

 
 
 

Siamo anche su Instagram 
Trova l'ispirazione sul nostro nuovo account Instagram 
in italiano: cercaci con leboat.it e seguici subito per 
condividere le tue esperienze, opinioni e foto della tua 
vacanza in barca senza patente. 
 
 
 
 

Chi è Le Boat 

Le Boat e nata nel 1969, quando Michael Streat fondò la compagnia Blue Line, con una flotta di 8 
barche che solcavano il Canal du Midi.  

Nel corso degli anni, la compagnia è 
cresciuta e ha ampliato la sua flotta per 
diventare il leader del turismo fluviale in 
Europa e Canada. L'azienda ha celebrato il 
suo 50° anniversario nel 2019 e rimane 
fedele alla sua filosofia: promuovere 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. Oggi Le Boat gestisce la flotta di barche senza patente nautica più 
amplia del mondo, con circa 900 imbarcazioni in una rete di 18 basi in Francia, 13 in Europa e 1 in 
Canada. 
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