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Nuovo magazine, nuova stagione. 

Quest'anno, opteremo per una vacanza di turismo slow con Le Boat. 

Gennaio 2022. Viaggiare, sognare, fuggire? Per vivere una nuova e intensa vacanza in destinazioni 
da sogno, non è necessario accumulare ore di volo o soffrire di jet lag. 

Le proposte di viaggio insolite e meravigliose sono già lì, vicino. Essere globetrotter è soprattutto 
uno stato d'animo: ci si apre a nuove esperienze, si guarda intorno in modo diverso e si 
assaporano momenti indimenticabili. 

Ci sono tante belle "terre sconosciute" piene di sorprese da esplorare in compagnia dei nostri cari 
vicino a casa. 

Viaggiare localmente è anche viaggiare secondo i nostri valori. Ci prendiamo il tempo per 
ammirare la ricchezza del nostro patrimonio e le molte sfaccettature della nostra cultura e ci 
prendiamo cura del pianeta evitando lunghi viaggi. 

Il 2022 sarà un periodo di rinnovamento 

 

Per amore dell’ambiente 

Ridurre il nostro impatto ambientale è importante per noi e proprio da questa volontà nasce il 
nostro magazine "Nuove Prospettive". Sostituisce il nostro tradizionale catalogo ad alto 
consumo di carta, con il 43% del numero di pagine e il 70% di copie stampate in meno, rispetto al 
catalogo del 2019. Inoltre, la carta che usiamo è certificata FSC, il che significa che proviene da 
foreste gestite in modo responsabile, nel rispetto della società e dell'ambiente.  

Speriamo che il suo contenuto ispiratore ti faccia venire voglia di saperne di più sul nostro sito, 
pieno di informazioni e risposte a tutte le tue domande.  

https://www.facebook.com/LeBoat.Ita
mailto:lea.gundermann@leboat.com
https://www.leboat.it/chi-siamo/ufficio-stampa?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-summer-august21&utm_campaign=pressrelease-summer-august21
https://www.leboat.it/richiesta-catalogo?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-staycation-newbrochure-jan22&utm_campaign=pressrelease-staycation-newbrochure-jan22
https://www.leboat.it/richiesta-catalogo?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-staycation-newbrochure-jan22&utm_campaign=pressrelease-staycation-newbrochure-jan22


 

Per info: www.leboat.it - Tel. 02 36026564 - https://www.facebook.com/LeBoat.Ita 

Contatto Stampa: Léa Gundermann - lea.gundermann@leboat.com 
www.leboat.it/chi-siamo/ufficio-stampa 

Crociere in houseboat: la vacanza lenta che va di moda 

Nel 2022, più che mai, le vacanze stanno diventando sinonimo di immersione nella natura, libertà, 
spontaneità e momenti condivisi con le persone che ami. Questo è il motivo per cui le crociere 
fluviali sono in piena espansione: durante un viaggio sul fiume, chiunque può diventare il capitano 
della propria barca e navigare a proprio piacimento. 

Basta prendere il timone, senza bisogno di patente o esperienza, per godere di un momento unico 
e magico fatto di paesaggi incantevoli, regioni sorprendenti, bellissimi incontri ed emozioni 
positive. 

Famiglie, coppie, anziani, gruppi di amici... tutti i navigatori possono vivere momenti 
indimenticabili, senza la minima limitazione. 

Con l'ulteriore vantaggio di non dover fare un lungo viaggio per arrivare a destinazione e godere 
di un cambio di scenario a 360º. D'ora in poi, la cosa migliore è esplorare le più belle regioni della 
Francia, al proprio ritmo, in un approccio che rispetti anche l'ambiente. 

 

 

3 destinazioni ideali da non perdersi 

Per ispirarvi ancora di più, Le Boat, leader nel noleggio di barche senza patente nautiche, propone 
una selezione di 3 destinazioni in Francia che metteranno le stelle negli occhi di tutti i marinai. 
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Alsazia : terra di confine e d'incanto 

In Alsazia ti troverai tra le frontiere di Francia, Germania e Lussemburgo. Le influenze tedesche 
in questa regione sono molto presenti nei vini e nelle specialità gastronomiche eccellenti. Visita 
fabbriche di porcellana o di vetro, castelli, cattedrali imponenti. 
 

 
 
Perché navigare in Alsazia? 

• Natura: le foreste dell'Alsazia sono ricche di fauna selvatica e ci sono molti sentieri da 
scoprire. La riserva naturale nazionale del Delta del Sauer è solo una delle tante riserve 
naturali della regione da esplorare. Il lago verde di Mittersheim con le sue possibilità di 
pesca e di nuoto offre una sosta unica durante la tua crociera. 

• Degustazione di vini: non mancano i vini sulla "Strada dei vini dell'Alsazia", tra i più famosi 
prova il Riesling, il Gewürztraminer, il Muscat, il Sylvaner, il Pinot Gris e il Pinot Blanc. 

• Gastronomia: prova la famosa choucroute a base di crauti, i Bretzel, la Flammekueche o il 
Kugelhopf o ancora il Baeckoffe durante il tuo soggiorno i n Alsazia, uno stufato che 
combina armoniosamente tre tipi di carne (maiale, manzo e agnello) che vengono cucinati 
per diverse ore in un gustoso vino bianco alsaziano, con patate e cipolle.  

• Patrimonio culturale: sede del Parlamento europeo, le strade fiorite e le case a graticcio di 
Strasburgo, la cattedrale gotica e l'orologio astronomico del XVI secolo ne fanno una 
destinazione da non perdere durante la tua crociera in houseboat. 

Godersi il sole della Camargue 

Questa regione soleggiata del sud della Francia è un paradiso per i principianti perché ha poche 

chiuse. Scopri la natura incontaminata e selvaggia della Camargue, e le sue magnifiche spiagge.  

 

 
 
Perché navigare in Camargue? 

• Natura: costituita da numerosi laghi e terreni paludosi, ospita una straordinaria fauna 
selvatica con cavalli bianchi e tori, circa 350 specie di uccelli e 30.000 fenicotteri. 
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• Degustazione di vini: prova i vini AOC Costières di Nîmes,  il vino bianco Picpoul de Pinet, 
i vini IGP Sable de Camargue ad Aigues-Mortes, capitale del vino di sabbia, e il Vermouth 
di Noilly Prat, a Marseillan.   

• Gastronomia: non perderti l'occasione di assaggiare telline, ostriche e cozze a Bouzigues, 
la Gardianne di toro (spezzatino di carne di toro marinata nel vino), il riso rosso selvatico o 
la  morbida brioche “fougasse” di Aigues-Mortes. 

• Sole e spiaggia: quando il caldo si fa sentire, si può andare a fare il bagno in una delle tante 
località balneari della zona. Le spiagge sabbiose di La Grande-Motte, Carnon e Palavas-
les-Flots accoglieranno tutta la famiglia per momenti di relax e divertenti per tutti. 

• Patrimonio culturale: una sosta nella città fortificata di Aigues-Mortes, dove vedere le 
saline e il suo colore rosa, è d'obbligo così come nella città di Arles dopo la crociera.  

Lo storico Canal du Midi 

Sole, bei villaggi, convivialità... Oltre al suo fascino storico e architettonico (questo capolavoro di 
ingegneria è un patrimonio mondiale dell'UNESCO), il Canal du Midi è una destinazione di 
benessere per eccellenza. 

 

Perché navigare sul Canal du Midi? 

• Gastronomia: ogni città o paese ha le sue specialità. Tra i più emblematici, la cassoulet di 
Castelnaudary, i fichi freschi di Portiragnes e la Bouillabaisse di Sète. 

• Degustazione di vini: l'Occitania è la regione con il maggior numero di vini a 
denominazione nel suo territorio. Dai vigneti millenari di Gaillac all'AOP di Fronton, i piccoli 
produttori locali vi faranno conoscere i migliori vini locali. 

• Natura: le pianure di cereali colorati del Lauragais, i vigneti a perdita d’occhio e gli immensi 
campi di girasoli sono tutti paesaggi sublimi che ospitano una fauna e flora 
particolarmente abbondanti. 

• Patrimonio culturale: dalla città fortificata di Carcassonne alla Basilica di Saint-Sernin a 
Tolosa, passando per i musei di Béziers e Narbonne, il Canal du Midi permette di visitare i 
più bei gioielli del sud della Francia. 

Seguire il ritmo dell'acqua per rilassarsi completamente 

Le Boat propone delle vacanze detox per staccare dalla routine quotidiana, spezzare il ritmo, 
dimenticare le preoccupazioni e godersi ogni secondo che passa. Sull'acqua, viviamo in modo 
diverso, in completa armonia con la natura. 
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Le crociere fluviali permettono di creare un 
programma su misura o di lasciarsi andare a 
riscoprire il lusso assoluto della libertà, 
rilassarsi, prendere il sole tutto il giorno, 
moltiplicare le attività, fare un tuffo in un fiume 
o in un lago, prendere un aperitivo sul ponte 
superiore della barca, fare una passeggiata, 
giocare il ruolo di avventuriero, godersi un drink 
con un libro in mano, guardare il paesaggio, 
fermarsi a piacere… 

 

Un'esperienza positiva al 100% con garanzie reali 

Con oltre 50 anni di esperienza suoi corsi d’acqua, Le Boat ha sviluppato un vero e proprio know-
how che gli permette di garantire soggiorni che combinano piacere, libertà e sicurezza. 

Indipendentemente dall'evoluzione della situazione sanitaria, le rigorose norme di sicurezza 
(protocolli di pulizia, segnaletica, accoglienza, ecc.), che Le Boat applica e migliora dal 2020, 
garantiscono un soggiorno totalmente sicuro. 

I clienti beneficeranno anche fino al 31 marzo 2022 della politica "Prenota con Fiducia", tra cui un 
rimborso garantito in caso di cancellazione della crociera per motivi legati a Covid-19. 

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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