Preparate le vostre vacanze
Troverete qui sotto tutte le informazioni necessarie per preparare le vostre vacanze in barca. La nostra
grande selezione di servizi opzionali vi permetterà di approﬁttare pienamente delle vostre vacanze.

Crociere di andata e ritorno

Vacanze lunghe

Tutti i nostri suggerimenti di crociera vi offrono la libertà di
navigare al vostro ritmo e di scegliere i luoghi dove fare scali
prolungati. Siete il capitano: siete voi a pianiﬁcare le vostre tappe
– il solo obbligo che avete durante la vostra crociera è quello di
riportare la barca alla data e nel luogo concordato. Se arrivate in
macchina, potrete lasciarla alla base in tutta sicurezza.

Potete anche prenotare crociere di 10-11 giorni o più in
relazione alle vostre disponibilità. Molti clienti utilizzano la
barca come un’alternativa all’hotel per prendersi più tempo
per scoprire la regione.

Alcune delle nostre regioni di crociera dispongono di una sola
base di partenza – come il Lot e la Charente in Francia così come
le Norfolk Broads in Inghilterra e il Canale di Caledonia in Scozia.
Queste regioni di crociera vi offrono comunque la possibilità
di scoprire gli itinerari ﬂuviali in tutte le direzioni e tutti i nostri
suggerimenti di crociera sono stati concepiti perché possiate
scoprire e visitare gli angoli più apprezzati dai nostri clienti durante
questi anni.

Le ore di navigazione e le distanze dei nostri suggerimenti di
crociera sono calcolate sull’esperienza delle nostre equipe che
navigano ad una media di 6km/ora sui canali e di 10km/ora
sui ﬁumi. I tempi per il passaggio di una chiusa dipendono dal
periodo di navigazione e dal trafﬁco sui canali e i ﬁumi. Una media
di 15 minuti è il tempo normalmente necessario per il passaggio
di una chiusa, ma questo senza tener conto dei tempi d’attesa
che a volte sono necessari prima di entrare nella chiusa.

Le distanze e le ore di navigazione

Pianiﬁcate le vostre
tappe

Crociere di sola andata
La nostra rete di basi ci permette di offrirvi la più grande scelta
d’itinerari di sola andata, dandovi l’opportunità di esplorare ancora
di più la vostra regione di crociera senza tornare sui vostri passi.
L’unica cosa di cui dovete essere sicuri è di riportare la barca nel
luogo e alla data previsti. Alla ﬁne della vostra crociera, possiamo
organizzare la vostra trasferta ﬁno alla base di partenza in taxi o
ﬁno all’aeroporto o alla stazione. Al momento della prenotazione
dovrete anche pagare il supplemento previsto per tutte le crociere
di sola andata. *per maggiore informazioni consultate pag.79. Questo servizio
non è disponibile in tutti i paesi. Per ragioni operative, il senso della vostra crociera può
cambiare all’ultimo minuto. Contattate la nostra equipe commerciale per maggiori dettagli.

Vacanze brevi
Abbiamo pensato per voi
delle proposte di itinerario
per fare delle vacanze brevi.
Le vacanze brevi possono
essere prenotate in anticipo
per ritorni prima del 15 giugno
o partenze dopo il 20 agosto
in media e bassa stagione. In
alta stagione, le vacanze brevi
possono essere prenotate
solo 4 settimane prima della
partenza. Le barche sono
disponibili a partire dalle
16h00 il giorno della partenza e devono essere riportate
alla base alle 9h00 dell’ultimo giorno.
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Troverete in questo catalogo
dei suggerimenti di crociera
che vi daranno un’idea
degli itinerari più popolari
per una o due settimane,
o anche per una vacanza
breve. Vi raccomandiamo
di acquistare la Guida
Fluviale della vostra regione di crociera o la carta di navigazione
che vi permetterà di pianiﬁcare le vostre tappe. Appuntamento sul
nostro sito internet o contattate la nostra equipe commerciale per
maggiori informazioni sulla vostra regione di crociera.
Non esitate a consultare il nostro Compagno di Crociera on
line che vi darà le più ampie informazioni sulla vostra regione di
navigazione. Il Compagno di Crociera è stato realizzato grazie
alle conoscenze delle nostre equipe ma anche all’esperienza
dei nostri clienti.

Manuale del capitano
Il nostro Manuale del Capitano vi darà
tutti i dettagli sulle regole di navigazione.
Prendetevi un po’ di tempo per familiarizzare
con la segnaletica che incontrerete durante
la vostra crociera e anche con le regole
di passaggio delle chiuse: questo vi
permetterà di trascorrere vacanze
divertenti in tutta sicurezza.

Consultate pag. 79 per maggiori dettagli sulle nostre tariffe e sugli extra

Patente

Animali domestici

Non avete bisogno di alcuna patente particolare per noleggiare
o condurre le nostre barche (salvo in certe zone della Germania).
Quando la patente è necessaria, dovete ottenerla nel vostro
paese di residenza prima della partenza in barca. Per le crociere
in Germania dove la patente non è necessaria, i clienti dovranno
comunque seguire una formazione di due ore prima della
partenza. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla carta
e ai dettagli di pagina 34-35, o chiedete consiglio alla nostra
equipe di vendita

Gli animali domestici
sono i benvenuti a bordo
(un massimo di 2 per
barca). Possiamo fornirvi
una lista dei veterinari
locali se vi occorre un
certiﬁcato di vaccinazione
prima di rientrare. Potete
anche consultare il nostro
Compagno di Crociera
on line per trovare queste
informazioni.

Viaggio e parcheggio
Se arrivate alla nostra base in auto, troverete delle carte, le
coordinate GPS e l’indirizzo della base sul nostro sito Internet o
contattando la nostra equipe commerciale. Se arrivate in treno
o in aereo, possiamo organizzare per voi un transfert in taxi da
e per la base di partenza. Alcune delle nostre basi dispongono
di parcheggio all’aperto, ma anche di garage sul posto o nelle
vicinanze. Contattate la nostra equipe commerciale per maggiori
dettagli sulle possibilità di parcheggio e le tariffe.

Pesca
Le vie navigabili d’Europa
sono il paradiso dei
pescatori. Per maggiori
dettagli sui permessi di
pesca nella vostra zona di
navigazione, contattate la
vostra base di partenza o la
nostra equipe commerciale.
I pescatori potranno
approﬁttare del nostro « pack
pesca » – consultate pag. 77
per maggiori dettagli.

Bagni

I bagni non sono autorizzati nei canali, ma sono possibili nei
laghi e nei ﬁumi. Consultate il nostro Compagno di Crociera on
line o chiedete informazioni il giorno di partenza alla base. Le
nostre equipe potranno anche indicarvi dove trovare delle piscine
comunali scoperte. Dalle acque chiare del Mediterraneo in
Camargue ﬁno alle lunghe spiaggie di sabbia ﬁne a Nieuwport,
potrete approﬁttare di piacevoli giornate di mare in famiglia o
tra amici !

Cosa mettere nei bagagli ?
Borse da viaggio
morbide saranno più
pratiche delle valigie
per essere riposte
sulla barca. Prendetevi
scarpe con la suola
antisdrucciolo e
guanti da girdinaggio
per tenere le corde.
Anche un binocolo e
una torcia vi saranno
molto utili.

Le chiuse
Durante la vostra crociera, incontrerete diversi tipi di chiuse.
La maggior parte di queste sono automatiche e manovrate da
addetti. La vostra base di partenza vi darà gli orari d’apertura,
poichè questi variano in relazione alla regione di navigazione.
Le chiuse sono generalmente aperte tutto il giorno, ma alcune
sono chiuse durante i giorni festivi. Troverete maggiori dettagli sui
diversi tipi di chiuse nel nostro Manuale del Capitano.

Crociere senza chiuse
Se state cercando un itinerario senza chiuse, vi raccomandiamo
una crociera di andata e ritorno a St Gilles in Camargue. Questa
regione ha pochissime chiuse ed è quindi ideale per una prima
esperienza di navigazione.

Età limite

Televisori, telefoni portatili e Wiﬁ
Certe zone di navigazione non dispongono di una buona
copertura di rete (telefoni, televisori ed Internet). La copertura di
rete è generalmente più efﬁcace vicino alle città più grandi, dove
potrete anche trovare accessi Wiﬁ.

Assicurazione
Vi raccomandiamo di stipulare un’assicurazione di viaggio
personale prima della partenza per le vacanze.

Presso Le Boat, dovete avere almeno 18 anni per noleggiare una
barca che si guida senza patente; 21 anni in Irlanda.

Garanzia di assistenza
In caso di necessità potrete contattare la nostra squadra 24/24h.
In caso, ancora più improbabile, la vostra barca sia in panne o
inutilizzabile, faremo tutto il possibile per inviarvi un tecnico nel
minor tempo possibile. Nel caso la vostra barca sia inutilizzabile
per più di una mezza giornata, vi proporremo un rimborso sulla
base della tariffa giornaliera del noleggio.

Contattate la nostra equipe commerciale per maggiori dettagli
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Tanti extra per
vacanze speciali..

Novità 2012
Noleggiate una Vision
con equipaggio !
Perchè non chiedere a uno skipper di condurre la barca al vostro
posto ? proponiamo questo servizio sui nostri nuovi modelli
Vision sul Canal du Midi. Vi proponiamo anche di usufruire dei
talenti di un cuoco di bordo che potrà prepararvi i pasti durante
la crociera. Questo servizio sarà disponibile in Luglio e Agosto
per il modello Vision, solo sul Canal du Midi. Consultate pag. 79
per i dettagli o contattate la nostra equipe commerciale.

Noleggio biciclette
La stragrande
maggioranza dei nostri
clienti noleggia delle
biciclette per esplorare
la regione di crociera
o semplicemente per
andare a comperare
il pane al mattino. Le
nostre biciclette sono
disponibili in tutte le regioni in diversi modelli, compreso MTB e
biciclette per bambini. Sono disponibili a noleggio anche seggiolini
da bambino - ma non dimenticate di prendere i vostri caschi ! Dei
caschi sono in vendita su alcune nostre basi. Contattateci per
maggiori dettagli.

Cuscini per il
ponte superiore
Noleggiamo anche dei kit
di cuscini per un maggiore
comfort sul ponte superiore.
Potrete anche utilizzarli per
abbronzarvi nel solarium della
vostra barca ! Questi cuscini
sono già in dotazione sulle barche 5 e 6 ancore.

Cesto di benvenuto
per occasioni speciali
Possiamo prepararvi un cesto di
benvenuto con specialità locali per
occasioni speciali come ad esempio
compleanni o anniversari.

Barbecue
Per ragioni di sicurezza, i
barbecue a carbone sono
vietati lungo le vie navigabili.
Per questo proponiamo a
noleggio dei barbecue a
gas, che vengono ﬁssati alla
barca e vi permettono di
farvi una grigliata quando lo
desiderate ! Noleggiamo anche delle lanterne per il ponte della
barca per illuminare le vostre cene serali all’aperto.

Imbarco prioritario & Riconsegna ritardata

Pack speciale pesca
Per gli amanti della pesca,
proponiamo un pack speciale
pesca (dinghy, motore fuori bordo
e permesso di pesca). Questo
pack vi permetterà di scoprire
gli angoli più nascosti dei ﬁumi e
dei laghi. I pack sono disponibili
in Irlanda e in altre regioni di
Francia ed Europa. Possiamo
darvi i dettagli su come ottenere
i permessi al vostro arrivo.
Contattate la nostra equipe per
maggiori dettagli.

Pack bambini
Per tenere occupati i bambini durante la crociera, vi proponiamo a
noleggio di lettori DVD portatili sulla maggioranza delle nostre basi.
Tutte le nostre barche sono equipaggiate anche di lettori radio/CD.

Kayak
Noleggiamo anche delle canoe o kayak (2 posti) nelle Norfolk
Broads in Inghilterra. Contattate la nostra equipe per maggiori
dettagli.
Prendete la vostra barca ancora più presto! Se volete approﬁttare
al meglio del primo e dell’ultimo giorno di navigazione potete
fare una richiesta di imbarco prioritario e riconsegna ritardata,
questo vi permetterà di prendere la vostra barca tra le 11.00
e mezzogiorno o alle 14.00 invece che dalle 16.00/18.00 e di
riconsegnarla l’ultimo giorno alle 12.00 anziché alle 9.00.

Ordinare le vostre provviste
Ordinate una provvista di generi alimentari prima della vostra partenza
che troverete poi sulla barca per la vostra prima notte a bordo.
Questo servizio può essere molto utile se arrivate la sera tardi quando
tutti i supermercati sono chiusi.

Per ragioni operative,questo servizio non è sempre disponibile. Contattate la
nostra equipe per maggiori dettagli.

Pulizia della barca
Dopo una vacanza rilassante, non avrete sicuramente voglia di
fare le pulizie l’ultima sera di crociera; perché quindi non prenotare
la pulizia della barca e lasciare che noi ce ne occupiamo al vostro
posto ? Chiedete alla nostra equipe commerciale per maggiori
dettagli.

Ombrelloni
Gli ombrelloni sono
essenziali quando partite
in crociera. Ve li forniamo
già a bordo contro
cauzione.

Eco pack
Aiutateci a preservare l’ambiente optando per il nostro eco pack :
prodotti ecologici per la pulizia.

Contattate la nostra equipe commerciale per maggiori dettagli

77

Sconti, extra e offerte speciali
Come prenotare -

Potete fare la vostra prenotazione tramite la nostra equipe commerciale, il nostro sito
internet o tramite una delle nostre agenzie di viaggi.

Le tariffe comprendono :

Le tariffe non comprendono

Il noleggio della barca con tutti i suoi
equipaggiamenti

Il viaggio di andata alla base di
partenza e di ritorno dalla base di
arrivo

Lenzuola, coperte e asciugamani per
ogni passeggero

Il carburante

L’istruzione alla navigazione il
giorno della partenza

La cauzione o il Riscatto della
franchigia

L’assistenza tecnica 7 gioni su 7

Gli extra o i servizi obbligatori

Gli extra essenziali -

Certi extra sono obbligatori e il loro costo deve essere tenuto in conto al momento
della preparazione della vostra crociera.

Cauzione o Riscatto della franchigia

Carburante

Noi incoraggiamo tutti i nostri clienti ad essere attenti durante
la loro crociera così da non danneggiare la loro barca o quella
di altri. Dovrete lasciare un deposito cauzionale rimborsabile o
optare per il riscatto della franchigia in via cautelativa in caso
di danneggiamento della barca. Optando per il riscatto della
franchigia, la barca è totalmente coperta in caso di danni.
Il Riscatto della franchigia varia tra 95€ - 300€ secondo il
modello della barca e la durata della crociera.

La vostra barca è equipaggiata di un serbatoio di gasolio che
sarà pieno il giorno della partenza. Le spese di gasolio sono
un supplemento della vostra crociera che dovrete pagare sul
posto. Il consumo di carburante è calcolato in base alle ore di
navigazione in tutte le regioni, salvo Inghilterra, Scozia e Irlanda
dove il consumo è calcolato a litro. La nostra equipe di vendita è
a vostra disposizione per darvi una stima del costo del carburante
per la vostra crociera. Troverete le tariffe del carburante sul nostro
sito internet. Tenete conto che il prezzo del gasolio può variare in
seguito alle ﬂuttuazioni di mercato.

Troverete il dettaglio di queste tariffe alle pagine 58-73.
La cauzione potrà essere trattenuta parzialmente o totalmente
se la barca è stata danneggiata. La cauzione varia tra
1155 € -2250 € secondo il modello della barca.

Deposito carburante
Prima della vostra partenza in barca dovrete lasciare un
anticipo sulle spese del carburante. Alla ﬁne della vostra crociera,
in relazione al vostro reale consumo, vi rimborseremo o vi
chiederemo, la differenza rispetto a quanto già versato.

La cauzione e il Riscatto della franchigia non coprono il furto
e il danneggiamento degli equipaggiamenti della barca o degli
oggetti facenti parte dell’inventario. Il costo della sostituzione
degli equipaggiamenti persi o danneggiatii nel corso della
crociera sarà fatturato separatamente. Per i dettagli potete
fare riferimento alle nostre condizioni generali di noleggio.

1 settimana

2 settimane

Vacanze brevi

Barche 6+ e 8+

220€

300€

150€

Barche 2+ e 4+

200€

250€

120€

Offerte speciali e Sconti
Sconto

Descrizione

Dettagli

Prenotazioni entro il 30.11.11 Prenotazioni entro il 29.02.12

Sconto Siate i primi

4 ancore

10%

8%

3 ancore

12%

10%

2 ancore

15%

12%

Prenotando prima avrete una grande scelta di disponibilità
e sconti eccezionali ! Queste offerte non sono valide per le
barche 5 e 6 ancore. Offerta non applicabile alle crociere sul
Tamigi tra il 21/07/2012 e il 12/08/2012.

Sconto Gruppo

2 barche 10%; 3 barche 12.5%;
4 barche 15%; 5 barche 17.5%;
6 barche 20%

Usufruite di uno sconto ﬁno al 20% prenotando più barche in
partenza dalla stessa base e lo stesso giorno.

Sconto Famiglia

10%
Valido per l’estate per prenotazioni confermate entro il
31/12/2011

Navigate in famighlia e approﬁttate del 5% di sconto per un
bambino a bordo e del 10% per due o più banbini a bordo
durante la crociera. I bambinni devono avere meno di 16 anni.
Escluse le partenze tra il 30.06.2012 e il 18.08.2012 per
prenotazioni confermate nel 2012.

Due settimane o più

10%

Prenotate la vostra crociera di due settimane (14 notti) o più
e avrete il 10% di sconto sul prezzo delle seconda settimana
e le sucessive.

Vacanze brevi

3 notti = 55% del prezzo della settimana
4 notti = 65% del prezzo della settimana
5 notti = 75% del prezzo della settimana

Potete prenotare una vacanza breve in anticipo per un ritorno
prima del 15.06.2012 o una partenza dopo il 20.08.2012.
Le vacanze brevi sono possibili in alta stagione e possono
essere prenotate 4 settimane prima della partenza.

Le nostre offerte non si applicano alle barche di categoria 5 e 6 ancore. Queste offerte sono cumulabili ﬁno al 15%.
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Gli extra necessari alla vostra crociera 2012
Descrizione

Prezzo

Dettagli

Riscatto della franchigia

95€ - 300€

Obligatoria, salvo se si opta per la cauzione rimborsabile. Il prezzo dipende dal modello della barca e dalla
durata della crociera.

Cauzione rimborsabile

1155€ - 2250€

Obligatoria, salvo se si opta per il Riscatto della franchigia. Il prezzo dipende dipende dal modello della
barca.

Il prezzo del carburante è
soggetto alle ﬂuttuazioni di
mercato

5€ - 15€

Supplemento obbligatorio che dovrà essere pagato sul posto alla ﬁne della vostra crociera. Le spese del
carburante dipendono dal modello della barca e delle distanze di navigazione. Le spese di carburante sono
calcolate per ora di navigazione in Francia, Belgio, Olanda, Germania e Italia e per litro in Inglilterra, Scozia e
Irlanda.

Supplemento Sola Andata

75€ -250€

Supplemento obbligatorio per le crociere di sola andata. Pagabile alla prenotazione. Il prezzo varia
secondo l’itinerario.

Supplemento Animali

45€ / settimana

Obligatorio se tenete un animale da compagnia a bordo. E’ autorizzato un massimo di 2 cani per barca.

Ammaraggi in Italia (solo nella
laguna di Venezia)

80€/settimana
50€/vacanza breve

Forfait obbligatorio per gli ammaraggi sulla laguna di Venezia.
Pagabile alla prenotazione.

Carburante/ora

Gli extra opzionali nel 2012
Descrizione

Prezzo

Dettagli

Vision con equipaggio
(skipper e marinaio / cuocco)

1500€/settimana

Disponibile sulla Vision, sul Canal du Midi e soltanto in Luglio - Settembre.
Contattate la nostra equipe commerciale per maggiori dettagli.

MTB

60€/settimana

Per bicicletta, per settimana

Bicicletta standard

50€/settimana

Per bicicletta, per settimana

Bicicletta bambini

35€/settimana

Per bicicletta, per settimana

Assicurazione furto bicicletta

7€/settimana
11€/2 settimane

Per bicicletta , pagabile alla prenotazione o il giorno di partenza

Assicurazione annullamento

Su richiesta

Assicurazione annullamento

Guida di navigazione o carta

Su richiesta

Guida dettagliata sulla vostra regione di navigazione

Pack speciale Pesca

140€

Canotto da pesca e motore fuori bordo. Disponibile in Irlanda, Germania,
Olanda e Francia (Duelle e Jarnac)

Canoa/kayak

30€

Disponibile in Inghilterra (Norfolk Broads)

Transfert del veicolo

125€ - 300€

Per le crociere di sola andata. Il vostro veicolo è convogliato dalla vostra base di partenza
ﬁno a quella di arrivo. Il prezzo dipende dalla distanza tra le due basi. Questo servizio non è
disponibile in tutte le nostre regioni.

Transfert in Taxi

Su richiesta

Contattateci per le tariffe

Parcheggio

40€

Parcheggio - solo su certe basi

Parcheggio coperto/Garage

55€

Disponibile solo in alcune basi

Forfait Pulizia

75€-140€

Pagabile alla prenotazione o sul posto. Il prezzo dipende dal modello della barca.

Imbarco prioritario e
Riconsegna tardiva

75€ Imbarco prioritario
75€ Riconsegna tardiva

Pagabile alla prenotazione o sul posto. Disponibile in relazione alle esigenze operative.

NOVITA’ 2012

Cesto di Benvenuto

70€

Pagabile alla prenotazione o sul posto

Ombrellone

25€

Cauzione per il noleggiio di un ombrellone

Eco-pack

12€

Prodotti ecologici per la pulizia

Barbecue e lanterne

65€

Barbecue a gas e lanterne; fornito con 2 bombole di gas. Si ﬁssano alla barca.
Disponibili separatamenete, secondo disponibilità.

Cuscini per il ponte superiore
(pacchi da 2, )

8€ per 2 cuscini

Lotto di cuscini per il ponte superiore, prezzo a settimana

Pack Bambini
(1 lettore DVD portatile)

35€

La televisione sulla barca non è necessaria.

Contattate la nostra equipe commerciale per maggiori dettagli
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