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Una gita in barca fuori stagione: 
il modo ideale per godersi l'autunno con Le Boat 

E se l'autunno fosse sinonimo di libertà, relax e fuga? 

Dimenticate lo stress del ritorno alla scuola e al lavoro, i 
continui sconvolgimenti o la pandemia... per godere del 
sole della bassa stagione e assaporare la dolcezza della 
vita. 

L'autunno è il momento ideale per sfruttare al massimo i 
giorni di vacanza rimasti. Fare un viaggio a settembre o 
ottobre significa godersi una vacanza lontano dalla folla e 
dalla routine. 

Durante una crociera fluviale, si scopre la libertà di improvvisare in modalità "slow life": i vincoli 
scompaiono, ci si lascia semplicemente guidare da ciò che piace e che si desidera. 

Le Boat, leader del turismo fluviale in Europa e in Canada, vi invita ad esplorare le più belle 
destinazioni francesi per un autunno indimenticabile. 

La stagione migliore per una vacanza da sogno 

La vita è molto più bella quando si osa prendere le strade secondarie! Esplorare la Francia in 
settembre o ottobre significa aumentare la gamma di possibilità, al proprio ritmo, lontano dal 
trambusto e della calura estiva. 

Le Boat vi dà alcune buone ragioni per partire in bassa stagione… 

Serenità 

L'alta stagione ha molti svantaggi: ingorghi sulle strade, 
difficoltà di parcheggio, folla di turisti nelle destinazioni più 
attraenti... In breve, a luglio e agosto, ci sono tutti gli 
inconvenienti associati alle folle. 

In autunno, tuttavia, la parola chiave è pace e tranquillità. 
Si può spostarsi facilmente e avere il tempo di visitare 
tutti i luoghi che ci tentano. 

Prezzi bassi 

Perché si dovrebbe sempre pagare di più per andare 
in vacanza? Da settembre in poi, quando il numero di 
visitatori diminuisce, anche i prezzi degli affitti 
cominciano a scendere. 

In più, all'inizio di settembre Le Boat apre la sua 

VENDITA FLASH d’Autunno con sconti fino al 50%.  
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La libertà di partire all'ultimo minuto 

Chi non ha mai sognato di partire per un capriccio, solo per il gusto di farlo? 

Niente più ansia di prenotare, niente più paura di non trovare una barca o di dover rinunciare a una 
destinazione... In autunno, tutto diventa possibile. Anche senza pianificare con diversi mesi di 
anticipo, c'è sempre una vasta scelta di crociere. 

Un clima così dolce 

Aperitivi serali senza zanzare (o quasi), bagni di sole sotto 
un sole molto mite, passeggiate ed escursioni senza 
soffocare dal caldo... 

In autunno, la Francia diventa un piccolo paradiso dove si 
vive bene. Da nord a sud, il clima mite offre felicità pura in 
ogni momento. 

Una cosa è certa, per chi vuole scoprire i variegati paesaggi 
delle regioni francesi, godere della tranquillità e dei prezzi bassi, un viaggio durante la bassa 
stagione in autunno è la scelta ideale.  

Mete da non perdersi in Francia 

La Camargue: il piacere del mare tutto per te 
Spiagge paradisiache a perdita d'occhio, cavalli e tori 
selvaggi, belle lagune e borghi pittoreschi sempre 
animati... La Camargue è una destinazione imperdibile che 
è sempre richiesta durante l'estate. 

Seguite i consigli di Le Boat per scoprire le sue molteplici 
sfaccettature e godetevi questa destinazione fuori 
stagione!  

Il Canal du Midi: sport in mezzo alla natura 
L'atmosfera è quella degli allenatori, della natura e del fitness: gli sportivi di tutti i livelli ameranno 
le passeggiate in bicicletta o le sessioni di corsa lungo il Canal du Midi.  

In bassa stagione, non fa né troppo caldo né troppo freddo... RESPIRA l'aria fresca e la natura che 
ti circonda! 

La Charente: la dolce vita in riva al fiume 
La Charente offre 147 chilometri di corsi d'acqua che si snodano tra vigneti, piccoli borghi tipici e 
castelli degni delle più belle favole. 

Da Angoulême all'oceano, questa regione conserva tutto il fascino della Francia più autentica, e 
rappresenta un'ottima meta per una vacanza in barca rilassante e fuori dal comune.  
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Molto più di una gita sul fiume, una vera ode alla libertà 

Imbarcarsi in una crociera fluviale è un'esperienza straordinaria 
per creare ricordi indimenticabili in coppia, con la famiglia o con 
gli amici. 

Lontani dallo stress della pandemia e delle diversi restrizioni, 
potete ritrovarvi con gli amici e la famiglia in un ambiente 
"sicuro". Le barche Le Boat sono un'oasi di pace, il “cocoon” 
ideale per passare del tempo di qualità con i vostri cari e fuggire 
per un weekend o una settimana. 

Avere il controllo della propria barca significa riprendere il controllo del proprio tempo. Siete voi 
a decidere i vostri passi, siete liberi di improvvisare, navigare al vostro ritmo, senza pressione o 
obbligo. Si può anche improvvisare all'ultimo secondo, dato che non c'è bisogno di prenotare un 
hotel o un ristorante. Non ci sono più vincoli o restrizioni: vi divertite come volete! 

Attività all'aperto per ricaricare le batterie 

Uscire dai sentieri battuti significa assaporare il piacere di immergersi in paesaggi magnifici, 
svegliarsi ogni giorno in un posto diverso e osare essere finalmente se stessi. 

Storia, patrimonio, gastronomia, sport, relax, vita notturna: una vasta scelta di attività sono a 

disposizione di tutti... Dai giovani agli anziani, tutti potranno divertirsi scoprendo le tante 

sfaccettature di una crociera in barca. 

Barche completamente attrezzate 

Per rendere questa vacanza ancora più speciale, ci sono 40 

modelli di barche completamente attrezzate e ultra 

comode, che possono ospitare da 2 a 12 persone. Si tratta 

della più grande flotta di barche senza patente nautica in 

Europa, tutte molto confortevoli e ben attrezzate, con 

cucina, bagni e letti singoli o doppi. Con capacità per tutti 

gli equipaggi, Le Boat permette di trovare la barca ideale 

rapidamente e facilmente. 
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Oltre 50 anni di esperienza sui 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. In questi tempi incerti, 

l’unica cosa di cui vuoi essere certo è che i tuoi soldi siano al sicuro e che, se a causa del Covid-19 

sarai costretto a cambiare i tuoi piani per le vacanze, avrai la possibilità di modificare o ricevere un 

rimborso completo della tua prenotazione. La policy Naviga con Fiducia  garantisce tutte queste 

possibilità. 

Una crociera "100% safe" grazie a più di 50 anni di esperienza sui corsi d’acqua 

Le nuove procedure di sicurezza implementate da Le Boat nel 2020 si sono dimostrate efficienti 
e garantiscono una crociera sicura. Indipendentemente da come si evolverà la situazione 
sanitaria, alcuni di essi rimarranno in vigore in modo permanente, poiché migliorano in modo 
significativo l'esperienza del cliente. 

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 8 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.  

L'azienda promuove 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.  

Crediti fotografici: ©Brandslut / ©Holger Leue Photography 
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