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Scopri i vantaggi di un Rivertrip con Le Boat 
 

  

Aprile 2022. Se non avete ancora organizzato le vostre 
vacanze primaverili o estive, Le Boat vi offre un'opzione 
diversa, avventurosa e affascinante.  
 
Viaggiate lungo i più bei canali e fiumi di Francia ed Europa sulla 
vostra barca senza patente nautica, guidando voi stessi, 
decidendo il vostro itinerario con i vostri parenti e le persone 
che amate di più.  
 
Svegliarsi con il canto degli uccelli o il fruscio degli alberi 
accarezzati dal vento, fare colazione sul ponte della barca, 
navigare fino alla prossima chiusa, pedalare in campagna, fare 
pisolini, visite, nessun ingorgo, pomeriggi tranquilli per rifare il 
mondo… Poiché siamo lontani dalla stressante vita quotidiana 
e dal trambusto della città.  
 
 
 

Salire su un’houseboat senza patente 
nautica quest'estate è ideale...  
 
...per coloro che cercano un viaggio 
lento, un assaggio di "turismo lento" e 
un'esperienza turistica diversa. Le 
crociere proposte da Le Boat si adattano 
a tutti i gusti: dalle città più romantiche 
alle destinazioni più avventurose. Uno 
spazio per la creatività dove c'è solo un 
obiettivo: rilassarsi e divertirsi. 

 

I VANTAGGI DI UNA CROCIERA FLUVIALE 
Viaggiare a bordo di una crociera vi permetterà di vedere più destinazioni possibili in tempo 
record, ma senza stress, viaggiando al vostro ritmo e immergendovi in nuove culture. Se state 
preparando il vostro prossimo viaggio, ma non avete ancora deciso il vostro piano, Le Boat vi 
propone questa breve guida che elenca i vantaggi di una crociera fluviale. 
 
 

Niente patente, niente macchina, niente ingorghi 
Tranquillamente sulla barca, il viaggio si fa senza l'inconveniente 
di una macchina: nessun ingorgo, è questa la libertà! Le nostre 
barche sono progettate per essere facili da usare, con un volante 
per destra e sinistra e un acceleratore per la marcia avanti e 
indietro.  Pochissimi clienti erano mai stati a bordo di una barca. 
Tuttavia, si sono presto resi conto di quanto fosse semplice guidare una barca. Tutti i membri 
della base spiegano tutto quello che c'è da sapere e danno un'istruzione di navigazione prima di 
partire.   
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Una barca come casa tua 
Basta imballare e disimballare, una volta è sufficiente! È "la casa" 
che si muove. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, le 
barche sono spaziose, pratiche e progettate in modo che ogni 
cosa abbia il suo posto. Si gode di tutti spazi della barca, sia 
all'aperto che all’interno. Dotato di lenzuola, asciugamani, 

stoviglie, c’è tutto ciò di cui avete bisogno per sentirvi come a casa! 
 
 

Rilassati... davvero 
Essere circondati dall'acqua, respirare aria fresca, godere di 
temperature piacevoli... Viaggiare in barca è un'idea perfetta per 
staccare dalla routine quotidiana, sentirsi liberi e dire addio allo 
stress. 
 
 
 

Crociere per tutti, davvero per tutti 
Navigare è facile. Sulla barca tutti possono partecipare, è 
un'occasione per condividere momenti insieme, per aiutarsi a 
vicenda, per imparare nuove tecniche. Attraccare, passare una 
chiusa, navigare, scoprire una nuova passione come marinai 
d'acqua dolce, tutto questo è fantastico per grandi e piccini. 

 
 

Scoprire nuovi orizzonti 
Dalla Borgogna al Canal du Midi o Bretagna, Scozia, Venezia, 
Canada o il Tamigi… Con Le Boat, viaggiare significa scoprire 
luoghi magici, paesaggi spettacolari e godere della ricchezza 
culturale di altri luoghi. 

 
 
 

Altre attività 
Durante una crociera in houseboat, non c'è spazio per la 
monotonia e le opzioni di attività lungo i corsi d’acqua sono 
infinite. Affittare biciclette, pagaie e kayak sono alcune delle 
opzioni che Le Boat vi offre per godere dell'aria aperta. 
 

 
 
 
Viaggia con gusto 
Pasta fatta in casa in Italia, sidro in Bretagna, vino in 
Borgogna... Scoprite la gastronomia locale, vivete a pieno la 
vita e viaggiate per il mondo attraverso i suoi piatti tipici.  
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Un'atmosfera familiare 
L'atmosfera accogliente di una crociera sui fiumi e canali, 
lontano dalla folla, è perfetta per trascorrere del tempo nella 
natura con i vostri cari. 
 
 

 
 
 Flessibilità e gestione del tempo 
Durante questo viaggio, il tuo orologio passerà in secondo 
piano. Sarai tu a guidare la barca e a decidere quando, come e a 
che velocità viaggiare per godere di più di ogni fermata che 
avrete scelto di fare per visitare e scoprire la regione di 
navigazione. 

 
 
 
Un'opzione economica e comoda  
Le nostre barche sono perfettamente adatte alle vacanze 
self-catering, con le attrezzature per cucinare 
autonomamente e un frigorifero per mantenere fresca tutta 
la tua spesa.  
 
 

 
Offerta speciale "Trio Vincente nel 2022"  
Per dare l’opportunità ai nostri clienti italiani di scoprire le loro destinazioni preferite in barca nel 
2022, abbiamo selezionato 3 destinazioni per un’offerta speciale: il Trio Vincente. E così fino al 13 
aprile, regaliamo il 5% di sconto extra sulle destinazioni Canal du Midi, Camargue e Paesi Bassi 
con il codice promozionale ITA22 (cumulabile fino al 25%, dettagli dell’offerta sul nostro sito). 
 

 
 

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