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Porta la tua Tribù in vacanza 100% divertente con Le Boat 
 

  

Maggio 2022. Con la famiglia, gli amici, i nonni e i nipoti, i viaggi sono più intensi e più gioiosi 
quando si viaggia insieme! E giustamente: come disse il premio Nobel per la pace Albert 
Schweitzer, " La fortuna è la sola cosa che si raddoppia quando la si condivide". 
 
Dopo più di due anni di pandemia, tutte le "Tribù 
Formidabili" sognano di riunirsi per godersi 
finalmente il momento della riunione famigliare: 

• L'88% dei francesi approfitterà  delle 
vacanze per passare più tempo con i 
propri cari e per curare questi momenti 
(sondaggio Abritel, marzo 2022); 

• Il 65% dei proprietari di animali domestici 
viaggiano già con i loro animali o 
desiderano farlo in futuro; 

• L'81% viaggerà con membri della famiglia 
diversi da quelli abituali quest'anno, 
poiché la pandemia ha impedito loro di 
vedersi tanto quanto avrebbero voluto 
(sondaggio Marriott); 

• Il 12% riconosce anche che andare via in 
gruppo è l'unico modo per potersi 
permettere il costo di una vacanza. 

 
Insomma, sia per le famiglie sparse che per gli 
amici che vivono ai quattro angoli della Francia (o 
più lontano), partire insieme permette di 
divertirsi al massimo. 
 
 

Sì, ma... come si può fare quando non si ha a 
disposizione una grande casa di famiglia per 
ospitare tutte le generazioni e gli amici di una 
vita? 
 
Niente panico: Le Boat offre a tutti la 
possibilità di imbarcarsi in un’avventurosa 
riunione di famiglia diventando il capitano di 
una barca senza patente nautica. 
Un'esperienza incredibile che unirà 
l'equipaggio... 
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L'ABC di una vacanza riuscita e indimenticabile secondo Le Boat 

 

A. Scegliere una casa galleggiante adatta  

Viaggiare con più persone significa adottare uno stato 
d'animo di "gruppo". Bisogna pensare in grande affinché 
tutti siano soddisfatti. 
 
Per quanto riguarda le barche, Le Boat ha modelli 
appositamente progettati per grandi gruppi (per 6 o 12 
persone) con 4 livelli di comfort. L'attrezzatura permette di 
vivere appieno ogni momento senza sentirsi stretti (per 
esempio, da 2 a 5 bagni a seconda della barca). 
 
Le destinazioni proposte conciliano anche tutte le generazioni: ognuno troverà attività di svago 
adatte ai suoi gusti e alla sua personalità (spiaggia, campagna, gastronomia, vino, sport o 
patrimonio). Con un (grande) piccolo extra: la libertà di portare il proprio animale domestico (dopo 
tutto, fa parte della famiglia!) e di osare la personalizzazione aggiungendo biciclette, Wi-fi e 
persino un barbecue. 
 

B. Metti in valigia gli accessori giusti 

Per apprezzare pienamente una crociera sull’acqua con i 
bambini, ci sono alcuni elementi essenziali da mettere in 
valigia: 

• Giochi da tavolo per tutta la famiglia, perfetti per 
rafforzare i legami e ridere tutti insieme; 

• Libri da colorare per i più piccoli; 

• Libri per la sera o per prendere il sole (non dimenticare 
cappello, crema solare e occhiali da sole!); 

• Binocolo per l'osservazione degli animali. 
 
Inoltre, pianificate delle soste per il nuoto e lasciate che i bambini si lascino andare. Tutte le 
generazioni potranno anche scoprire i siti culturali, sportivi e naturali dei corsi d’acqua. 
Trascorrere qualche ora su un percorso di arrampicata sugli alberi, in un parco, in un castello o in 
un museo suscita curiosità, favorisce la complicità e dà origine a ricordi durevoli. 
 

C. Preparatevi a lasciarvi andare e a godervi un viaggio senza stress 

Essere il capitano di una barca permette di navigare 
liberamente, senza la minima restrizione. Vi fermate dove 
volete e quando volete, non ci sono altri obblighi. 
 
Quando viaggiate con un gruppo numeroso, è meglio 
stabilire delle regole per tutti i bambini e così  evitare tensioni 
per godere di una crociera serena. 
 
Dopo di che, ognuno fa come vuole! I campioni 
dell'organizzazione preferiranno pianificare tutto il loro soggiorno in anticipo, mentre i più 
avventurosi ameranno vivere giorno per giorno. In ogni caso, non resta che godersi il sole e la 
dolce vita e far ritrovare il sorriso a tutti!  
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Una selezione di destinazioni che fanno sognare tutte le Tribù 
 

Camargue - un paradiso per gli amanti dell'acqua 

Piedi nella sabbia, occhi fissi all'orizzonte... La Camargue è 
una regione mitica per gli amanti della spiaggia. Dirigetevi 
verso Port Cassafières. Lungo l’Etang du Thau a Mèze, 
potete fare il bagno sulle spiagge di La Redoute o La 
Farinette. 
 
I piccoli ameranno anche giocare ad essere capitani, 
binocolo alla mano, per ammirare gli oltre 400 fenicotteri e 
più di 400 specie di uccelli. Oltre alla fauna delle paludi, anche 
quella dei prati merita una visita. Gli amanti della natura non si stancheranno mai di contemplare i 
cavalli selvaggi e i tori che vagano liberamente.  
Per info: a partire dai 4 anni, i bambini possono fare passeggiate a cavallo tra le dune di La Grande-
Motte. 

 
Canal du Midi - convivialità e gastronomia 

Il Canal du Midi non è solo un patrimonio mondiale 
dell'UNESCO, ma offre l'opportunità di scoprire il mondo 
della gastronomia e dell'architettura del sud della Francia. Ci 
sono molti caffè accoglienti, ristoranti e piccoli pub nelle 
città e nei borghi che punteggiano il canale. 
 
Approfittate del vostro soggiorno per esplorare la ricchezza 
di questa regione vinicola. Potrete visitare numerosi vigneti 
e cantine: il Domaine de Cantalauze a Trèvre. di Cantalauze 
a Trèbes, il Domaine de Villarzens a Bram, il Château de 
Paraza a Paraza, il Domaine des Maels ad Argens, la Maison Maison Ventenac a Ventenac-
Cabardès o il Domaine de Cibadiès - Domaines Bonfils a Capestang. Potrete approfittare delle 
degustazioni per scoprire le diverse annate e per comprare bottiglie al miglior prezzo 
direttamente dal produttore. 

 
Italia - Le perle nascoste della laguna veneta e del Friuli 
 
Per chi sceglie di concentrarsi sulla laguna veneta, oltre a 
Venezia, è possibile visitare Torcello, il sito archeologico 
più importante della laguna, Burano, con le case colorate 
dipinte dai pescatori, Murano, celebre per l’arte dei 
soffiatori di vetro e riconosciuta eccellenza mondiale, il 
Lido Jesolo, ideale per una sosta al mare e Chioggia, “una 
bella e ricca città venticinque miglia distante da Venezia, 
piantata anch'essa nelle lagune, isolata ma resa penisola 
per via di un lunghissimo ponte di legno, che comunica colla 
terraferma” come la descrive Carlo Goldoni. 
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Risalendo, invece, il fiume Brenta si possono ammirare le 
sontuose ville veneziane e le splendenti residenze di 
campagna. A Dolo c’è Villa Badoer, oggi dimora della 
Cantina Fattoretto, celebre casa vinicola dove si trova 
anche il museo dell’artigianato, mentre a Stra è da non 
perdere l’imponente Villa Pisani, considerata la “regina 
delle ville veneziane”, con le superbe stanze affrescate e il 
labirinto di siepi, per la gioia dei più piccoli. E si può arrivare 
fino a Padova, per visitare la Cappella degli Scrovegni, 

affrescata da Giotto e la Basilica di San Antonio, luogo di culto universalmente noto e una delle 
chiese più grandi del mondo. 

 
 
 

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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