La nuova Vision, parte della gamma 1500, sul Canal du Midi

Un nuovo sguardo sulle
vacanze ﬂuviali
Con una scelta così ampia di destinazioni e di barche, le vacanze
ﬂuviali sono divenute molto popolari. Per le coppie, per le famiglie
con bambini, per i gruppi di amici, ci sono barche e itinerari per
tutti i gusti e per tutte le tasche.
Arredamenti curati ed equipaggiamenti confortevoli, tutto quello
di cui avete bisogno per passare delle deliziose vacanze si trova a
bordo : forno a microonde, TV/lettore DVD, bagni, ponti superiori
molto spaziosi, benvenuti a bordo del vostro appartamento
sull’acqua !

Il nostro nuovo
modello VISION
rivoluziona le
vacanze in barca
Non è necessaria alcuna
Il nostro nuovo modello
Vision - un successo senza esperienza!
precedenti !

Ogni anno facciamo scoprire a migliaia di clienti il piacere delle
vacanze in barca !

Vision è il nuovo nome che abbiamo dato alle barche della
nostra nuova gamma 1500. Questa nuova gamma di barche ha
incontrato un grande successo tra i nostri clienti nel 2011. Nuovi
modelli saranno introdotti quindi nella nostra ﬂotta quest’anno
afﬁnché i nostri clienti possano approﬁttare di vacanze ﬂuviali in
Europa nel più grande lusso.
Vision è la barca più lussuosa delle vie navigabili ma è anche molto
facile da manovrare. Il suo joystick vi permette di manovrare la
barca in tutta semplicità sia nelle chiuse che sotto i ponti.
Vision fa parte della gamma 1500 ed è un’esclusiva della ﬂotta Le
Boat. Queste barche lussuose sono state costruite dal gruppo
Bénéteau in partenariato con le più grandi aziende di costruzioni
marittime. Questa nuova gamma dispone delle ultime innovazioni
marittime in termini di tecnologia verde : Vision cambierà senza
alcun dubbio il mondo delle vacanze in barca.

Non preoccupatevi se non siete mai saliti a bordo di una barca.
Vi insegneremo tutto quello di cui avete bisogno prima di partire.
Le nostre barche sono semplicissime da guidare. Al vostro
arrivo l’equipe della base si prenderà cura di voi. Partirete poi
per una dimostrazione con un istruttore che vi darà tutti i dettagli
sull’equipaggiamento e la guida della barca. Siate certi che i nostri
tecnici passeranno con voi tutto il tempo necessario ﬁno a che
non sarete pronti a partire con assoluta tranquillità.
Grazie a tutte le nostre basi di partenza distribuite sulle vie
navigabili, Le Boat può garantirvi un ottimo servizio di assistenza
durante la vostra crociera. Mai troppo lontano, un nostro tecnico
potrà essere rapidamente da voi in caso di difﬁcoltà.

Maggiori dettagli sulle Vision alle pagine 60-61
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Emozioni rare... vacanze diverse...
Un’esperienza fuori
dal comune...

Non dimenticate il
vostro binocolo !

Siete i soli padroni a bordo ! decidete il vostro itinerario giorno
per giorno e scoprirete la sensazione autentica di libertà !

I canali e i ﬁumi sono l’habitat di numerose specie animali
e vegetali rare. A voi cercare upupe e fenicotteri e scoprire
gli aironi prima che vi vedano loro. Non dimenticate il
vostro binocolo . Chissà ? Forse avrete il privilegio di
assistere ai giochi delle lontre lungo le rive.

Relax o movimento? Ritrovate la vostra voglia di sport e
movimento e fate il pieno di vitalità… a meno che non faccia
veramente troppo caldo; nel qual caso potete optare per una
buona siesta sotto i grandi alberi.
Un’escursione in MTB o una tranquilla passeggiata, un bagno
o una partita di pesca? La cosa più difﬁcile sarà mettere tutti
d’accordo !
Passare le chiuse fa parte del folklore e dell’atmosfera delle
vie navigabili.
Tutto l’equipaggio ha un ruolo ben deﬁnito e voi constaterete ﬁn
dalla prima chiusa che il loro funzionamento è facilissimo. Quasi
tutte le chiuse sono automatiche e sorvegliate da un guardiano
sempre pronto ad aiutarvi. Le chiuse sono un luogo ideale
d’incontro e di scambio con gli altri turisti in barca, ma anche
il luogo ideale per fare il pieno di prodotti regionali.
Alla ﬁne della vostra giornata di navigazione, potrete osservare i
magniﬁci tramonti sul paesaggio che vi circonda e ammararvi in
piena natura o in uno dei porti che si trovano sul vostro percorso.

Regioni ideali per
la pesca !
I ﬁumi d’Europa sono ideali per i pescatori alla ricerca di pesce
persico, orate, lucci e salmoni in particolare in Scozia e Irlanda.
Noleggiate un dinghy in Irlanda o nelle Norfolk per raggiungere
gli angoli più nascosti del ﬁume. La nostra equipe sul posto vi
darà tutte le informazioni sui permessi necessari per la pesca.
Le regioni ideali per la pesca sono : i ﬁumi Seille & Saône
in Borgogna; i ﬁumi Lot, Charente e Baïse nel Sud Ovest
della Francia; i ﬁumi Shannon & Lough Derg & Lower
Lough Erne in Irlanda; il Mecklenburg & Brandebourg in
Germania; i ﬁumi Tamigi & Norfolk Broads in Inghilterra; il
Canale Caledoniano in Scozia.

Attività
Troverete questi simboli nei nostri
itinerari di navigazione così vi sarà
più semplice pianiﬁcare le vostre
vacanze.

6

Vi raccomandiamo: il Lot, il Canal du Midi, l’Aquitania,
l’Alsazia in Francia. La Saare, il Mecklenburg &
Brandebourg in Germania ; le regioni del Friuli e del
Delta del Po in Italia ; il Tamigi e le Norfolk Broads in
Inghilterra ; il Canale Caledoniano in Scozia.

Navigate attraverso
la storia
Date una dimensione culturale e storica alle vostre vacanze visitando
le città e i paesi che si trovano sul vostro percorso. Vi troverete
favolose testimonianze del passato : case tipicamente decorate,
imponenti castelli, paesi medievali…
Ecco qualche suggerimento: la Cittadella medievale
di Carcassonne sul Canal du Midi; i castelli di Josselin
e di Blain in Bretagna, il Castello di Windsor sul Tamigi;
la piazza San Marco a Venezia; i porti di Agde e di Aigues
Mortes in Camargue.

Gastronomia e vini
Tutte le nostre crociere sono anche l’occasione di scoprire le
specialità locali.
Ecco qualche idea per stuzzicare il vostro appetito :
Borgogna Loire Nivernais (Sancerre, Chablis); Borgogna
Franche-Comté (cucina bourguignonne; i vini Côte d’Or);
Aquitania & Lot (foie gras, vini di Bordeaux & Cahors);
Charente (Cognac); Alsazia (il Riesling, la tarte ﬂambée);
Italia (Prosecco, frutti di mare); Irlanda (Guinness,
whisky); Scozia (salmone, haggis, whisky).

Storia e cultura

Gastronomia

Famiglia

In bicicletta

Degustazione di vini

Golf

Bagni

Pesca

Sport nautici

Fauna e ﬂora
eccezzionali

Ideale per...
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Avventure e attività per tutti !
Scoprirete in fretta che le attività non mancano ! Calcolate le vostre
tappe secondo le vostre voglie !
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In coppia !
Volete fare una pausa per riposarvi ? Siete
alla ricerca di un week-end romantico ?
Le vacanze ﬂuviali sono la scelta
ideale ! Scegliete uno dei nostri piccoli
modelli come il Cirrus o il Capri, facili da
manovrare e prenotate una crociera fuori
stagione, lontano dalla folla estiva.

Le Boat raccomanda...
Amsterdam, Olanda

Canal du Nivernais, Francia

Navigate lungo i campi di tulipani e le belle
case del 18° sec. e scoprite Amsterdam e la
sua atmosfera informale e cosmopolita.
Base di partenza : Strand Horst

I suoi paesaggi da cartolina e i suoi deliziosi
paesini ne fanno una delle destinazioni più
romantiche !
Basi di partenza : Migennes, Châtel Censoir,
Tannay, Decize

Bruges, Belgio
Il Belgio è la scelta ideale per una vacanza
breve : scoprite le magniﬁche strade selciate di
Bruges in calesse !
Base di partenza : Nieuwpoort

Canal latéral della Loira, Francia
Navigate attraverso i vigneti di Sancerre e visitate
gli affascinanti villaggi medievali come Nevers.
Basi di partenza : Châtillon-sur-Loire, Decize

La Charente, Francia
Visitate Cognac e le sue grandi distillerie e
deliziatevi in un ristorante stellato nella città storica
di Angoulême.
Base di partenza : Jarnac

Attività per tutta
la famiglia.
Partire per una crociera in famiglia senza
le certezze di una vacanza usuale può
sembrare audace a qualcuno. Niente di
più falso, è invece l’occasione ideale per
divertirsi in famiglia: una partita a carte o
un gioco di società? Belle serate in famiglia
dove grandi e piccini costruiscono insieme
indimenticabili ricordi di una vacanza
speciale! Scegliete una barca dove le
cabine dispongono di bagno privato e
con un ponte superiore spazioso.
Le cabine dispongono di letti sngoli o
doppi e certe hanno anche letti sovrapposti.
Contattate la nostra equipe di
vendita per maggiori dettagli
sulla versione famiglia della
Vision. Guardate alle pagine 60-61
per maggiori informazioni.

In vacanza con
gli amici
Condividere una barca con gli amici
per scoprire nuovi luoghi ogni giorno
non è solo molto divertente ma anche
abbordabile. Approﬁttate di ogni giorno
sul ﬁlo dell’acqua e sarete sorpresi di
tutto quello che c’è da fare e da vedere
intorno alla vostra barca. Scegliete una
barca dove le cabine dispongono di
bagno privato e con un ponte superiore
spazioso come Salsa, Classique
o Crusader.

Le Boat raccomanda...
Lot, Francia
Noleggiate un kayak prima di esplorare
le grotte preistoriche. Poi inforcate la
vostra bicicletta su uno dei sentieri che
costeggiano le rive.
Base : Douelle

Nieuwpoort, Belgio
Le coste del Belgio sono disseminate di dune
di sabbia e di lunghe spiagge, ideale per le
famiglie in estate.
Base : Nieuwpoort

Canale Caledoniano, Scozia
I fans di Harry Potter potranno, come il
loro eroe favorito, prendere la linea di West
Highland Railway approﬁttando di un panorama
spettacolare.
Base : Laggan

Norfolk Broads, Inghilterra
Regione ideale per le vacanze in barca in famiglia..
Basi : Horning, Somerleyton

Mecklenburg, Germania
I laghi di Mecklenburg sono ideali per i bagni, la
pesca e l’osservazione degli uccelli ma anche per
le passeggiate in bicicletta o a piedi e i pic-nic
all’aria aperta.
Base : Marina Wolfsbruch

Camargue, Francia
Spiagge di sabbia ﬁne, attività nautiche e
sole mediterraneo, la Camargue è la scelta
ideale per le famiglie !
Basi : St. Gilles, Beaucaire, Port Cassaﬁères

Il nostro sconto famiglia del 10%
è valido in tutte le nostre regioni di
crociera, anche durante le vacanze
estive se prenoterete prima del
31/12/2011. Consultate pagina 78
per maggiori dettagli.

Le Boat raccomanda...
Venezia, Italia

Bretagna, Francia

Ideale per meravigliose vacanze in barca :
panorami eccezionali, ristoranti rinomati,
paesaggi naturali preservati. Dal ponte
superiore della vostra barca godrete di una vista
unica su Piazza San Marco !
Basi : Casale, Porto Levante

Scoprite i misteri celtici attraverso le fortezze,
le vestigia e i castelli di granito. Visitate gli storici
porti marittimi e gustate un delizioso piatto di
frutti di mare in un ristorante locale.
Basi : Messac; Nort-sur-Erdre

Canal du Midi, Francia
Numerosi ristoranti lungo il Canale, vigneti e
villaggi medievali, una crociera sul Canal du Midi è
un’ esperienza unica !
Basi : Castelnaudary, Trèbes, Homps,
Narbonne, Port Cassaﬁères
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