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Houseboat: una vacanza “slow” nel rispetto della natura
“L’uomo moderno pensa di perdere qualcosa del tempo quando non fa le cose in fretta. Però non sa che
farsene del tempo che guadagna, tranne ammazzarlo…”
Erich Fromm
In linea con la tendenza delle vacanze “slow”, all’insegna della lentezza, lontano dal turismo di massa e un po’ “fuori
dagli schemi”, questa è la vacanza in houseboat, le barche a noleggio che navigano sui canali fluviali.
Francia, Olanda, Italia, …..questo è un modo nuovo e originale di visitare i più bei paesi europei.

Com’è un battello o
Houseboat?
Sono dei veri e propri Yatch, spaziosi, soffitti alti, interni
chiari e areati, di diverse dimensioni adatti anche a gruppi di
10-12 persone. Sono dotati di tutti i comforts: bagni, cucina
attrezzata, cabine confortevoli e spazioso salone. Alcuni
battelli sono dotati di un sistema di ventilazione interna e per
crociere in bassa stagione i battelli sono dotati di
riscaldamento.

Cosa fare per prenotare una
vacanza in Houseboat
Potete partire con la scelta della Regione e dell’itinerario che
desiderate fare indicando quante persone siete e quali date vi
interessano.
Come risultato, vi verrà dato il battello con la capienza
adatto alla vostra richiesta.
Inoltre descrizione dettagliata dell’imbarcazione con le
dimensioni e il numero di cabine.
p.s. per stare più comodi Vi consigliamo comunque di
scegliere una barca
con 1 o 2 posti in più.

La durata
La durata del noleggio è solitamente di una o due settimane. È
anche possibile affittare un’imbarcazione per dieci o undici
giorni oppure per brevi periodi come il weekend.
Normalmente, l’orario di imbarco è tra le 16 e le 17 e quello
di riconsegna è entro le 9 dell’ultimo giorno.
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Pilotare un battello è semplice e non occorre la patente!
Non è richiesta la patente nautica. Le barche sono facili da pilotare e non è richiesta alcuna esperienza specifica.
Consigliamo di leggere attentamente tutte le indicazioni e istruzioni che vi vengono date e prestare la massima
attenzione alla lezione di guida che vi viene impartita il giorno del vostro arrivo. Se avete dubbi o domande non esitate
a esporli al vostro “tutor” che incontrerete alla base.
La normale velocità di crociera è da 6 a 10 km/h e ci vogliono circa 20 minuti per passare le chiuse. Consigliamo di non
prevedere più di 4/5 ore di navigazione al giorno per coprire una distanza di ca. 30/40 km al giorno, chiuse comprese.
La corrente sulla maggior parte dei canali fluviali è quasi inesistente e i fondali sono bassi.

INFORMAZIONI UTILI
Provviste
Se volete potete portarvi le provviste alimentari che vi occorrono per la durata del soggiorno, oppure avrete occasione
giornalmente di fermarvi nei vari paesini per fare la spesa. Se preferite, potete chiedere al momento della prenotazione,
un cestino di provviste che vi saranno recapitate a bordo al vostro arrivo.

Chiuse
Regolano il livello dell’acqua dei canali. Molte chiuse sono ormai automatiche, mentre in alcuni casi sono manovrate
dal custode o in rari casi sono incustodite e sarete voi a manovrarle. Nulla di complicato, ma solo attenzione e calma.
Alcune chiuse non operano i giorni festivi quali: domenica di Pasqua, domenica di Pentecoste, 1° maggio, 8 giugno, 14
luglio, 1° novembre e 11 novembre. In questi giorni potrete navigare, ma non attraversare le chiuse.

Attracco del battello
Si può fare sosta ovunque (a meno che non sia esplicitamente segnalato il contrario). Ci sono moltissimi attracchi lungo
i canali che solitamente non sono a pagamento, tranne alcune località turistiche rinomate che richiedono il pagamento di
una tassa.

Percorso
Per ogni Regione vi suggeriamo degli itinerari da percorrere. Alcuni sono andata e ritorno, altri sola andata e, in questo
caso, vi organizzeremo il transfer per voi o per la vostra auto.

Cos’è una carta o guida di Navigazione fluviale?
È un libro dove è descritto dettagliatamente l’itinerario che percorrerete: luoghi da visitare, punti di attracco, chiuse, etc.
e che vi servirà a pianificare giorno per giorno il vostro viaggio. Potrete acquistarlo alla base di partenza o se volete
potete richiederlo al momento della prenotazione (a pagamento, circa € 22).
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Emergenze/Assistenza
Unitamente ai documenti di viaggio vi sarà consegnato il numero di telefono della base di partenza che dispone di un
servizio tecnico di emergenza aperto 7 giorni su 7.

Assicurazione
La vostra barca è completamente assicurata e voi sarete responsabili soltanto di eventuali danni che verranno scalati dal
vostro deposito di garanzia. Potrete altrimenti optare per il piano di assicurazione senza franchigia (per ulteriori dettagli,
consultate il formulario di prenotazione).

Sicurezza
Ogni battello è equipaggiato con un kit di primo soccorso, coperte ignifughe, estintori e giubbotti di salvataggio. Quelli
per i bambini devono essere richiesti alla base prima della partenza. I battelli sono protetti da parabordi per prevenire
danni durante l’ormeggio o la navigazione sotto i ponti. All’esterno i pavimenti sono antiscivolo e tutti gli esterni sono
dotati di corrimano.

Parcheggio
Ogni base dispone di parcheggi gratuiti esterni. In alcune basi è possibile il parcheggio coperto a pagamento.
Per ulteriori informazioni consultare i documenti di viaggio.

Animali
I cani sono accettati su tutti i battelli dietro pagamento di un supplemento.

Attività e sport
Con le biciclette la vostra vacanza sarà veramente completa.Saranno uno strumento prezioso per i piccoli spostamenti
logistici (andare a comprare i croissants freschi
la mattina) e per le escursioni che potrete organizzare durante le pause di navigazione. È possibile portare la propria bici
o prenderla a noleggio.
La pesca è praticabile sui canali e sui fiumi ma occorre un permesso di pesca acquistabile nei negozi specializzati o in
alcune rivendite di tabacchi in loco (circa 30 euro).

I bagagli
Sul battello è meglio evitare le valigie rigide e utilizzare le sacche da viaggio.
Ricordatevi di portare: binocolo, guanti per tenere gli ormeggi, costumi da bagno, scarpe da barca (antiscivolo), torcia.
Nota bene: potrete utilizzare apparecchi elettrici che funzionano a 220 volt (rasoi, asciugacapelli, ecc) solo quando il
battello sarà attraccato ad un molo provvisto di alimentatore di corrente elettrica e solo su certi battelli. E’ possibile
pertanto noleggiare in loco degli asciugacapelli a 12 volt. I cellulari si possono caricare con il supporto di un
caricabatteria da automobile (accendisigari) collegato all’alimentazione da 12 volt.
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IL PIACERE DI VIAGGIARE SLOW

TOUR OPERATOR

Golf – Eventi – Vacanze Attive
www.yourtime-travel.it

NEWS

VACANZE IN HOUSEBOAT
Le barche a noleggio che navigano sui canali fluviali di Francia, Belgio, Olanda, Italia,
Inghilterra, Irlanda, Scozia e Germania

LA BARCA LA GUIDI TU!
NON SERVE LA PATENTE NE’ UNA PARTICOLARE
ESPERIENZA DI NAVIGAZIONE!

Giugno e
luglio
Sconti - 50%
50%
agosto - 40%

Canal du Midi
Castelnaudary – Castelnaudary
Battello 8 posti -> prezzo base € 3.230,00
GIUGNO -> € 2.584,00
Solo € 323,00 a persona!!

Belgio
Nieuwpoort - Nieuwpoort
Battello 6 posti -> prezzo base € 3.524,00
LUGLIO -> € 2.819,20
Solo € 469,87 a persona!!
Quota iscrizione: € 25 max 4 persone per barca.

FRANCIA – CANAL DU MIDI

PROGRAMMA
Paesaggi dolci attraverso vigne baciate dal sole, deliziosi paesi adagiati lungo le sponde e sulle spiagge immacolate
del Mediterraneo. Graziosi ristoranti che offrono le specialità culinarie e i rinomati vini regionali vi attireranno
facendovi attraccare per pranzi deliziosi. Fermatevi a visitare città dalle storiche cinte murarie, paesi medievali, porti
affollati e silenziosi paesi di pescatori, sostate lungo il canale per fare acquisti nei vivaci mercatini oppure visitate le
panetterie locali (boulangerie) per comprare una baguette o i croissant perfetti per la colazione. Oppure rilassatevi e
godetevi il panorama spettacolare dalla prospettiva unica che vi offre il ponte della vostra barca e brindate all’ art de
vivre del sud della Francia.
CROCIERE DI UNA SETTIMANA

CROCIERA DEL LAURAGAIS: Castelnaudary – Carcassonne – Castelnaudary
Durata: Una settimana – Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 104 km – Chiuse: 62 – Tempo di crociera: 39 hrs
Una navigazione classica sul Canal du Midi attraversando il paesaggio ondulato all’ombra dei platani. Visitate
l’impressionante città di Carcassonne cinta da mura medievali e assaggiate il vino che potete trovare nelle molte cantine
che si trovano sulle rive del canale. Visitate il grazioso porto di Homps e la vicina Minèrve, storico villaggio dei Catari,
prima di ritornare alla base.

CROCIERA DEI MERCANTI: Narbonne – Carcassonne – Narbonne
Durata: Una settimana – Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 158 km – Chiuse: 78 – Tempo di crociera: 39 hrs
La crociera parte dalla città romana di Narbonne. Godetevi lo scenario mediterraneo del Canal de la Robine prima di
navigare sul Canal du Midi in direzione della città medievale di Carcassone.

CROCIERA DELLE VIGNE: Homps – Carcassonne – Homps
Durata: Una settimana – Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 80 km – Chiuse: 42 – Tempo di crociera: 23 hrs
Si parte dal piccolo porto di Homps, un tempo famoso per il trasporto dei barili di vino dalla Linguadoca a Bordeaux. Si
viaggia controcorrente all’ombra dei platani fino alla bella città di Bram, facendo una sosta per ammirare Carcassonne,
città medievale ancora cinta da mura.
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FRANCIA – CANAL DU MIDI
CROCIERA PIERRE PAUL RIQUET : Trèbes – Béziers – Trèbes
Durata: Una settimana – Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 180 km – Chiuse: 54 – Tempo di crociera: 37 hrs
Godetevi una crociera senza chiuse tra Argens e Béziers, passando nel cuore delle
città e dei villaggi sull’acqua, fino ad arrivare all’animata città portuale di Béziers,
che diede i natali a Paul Riquet, padre del Canal du Midi. Vivrete poi l’emozione
del passaggio delle 7 chiuse a scala di Fonsérannes e, a Malpas, passerete per la
galleria più antica del canale.

CROCIERA DEL SOLEL : Port Cassafières – Narbonne – Port Cassafières
Durata: Una settimana – Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 128 km – Chiuse: 46 – Tempo di crociera: 27 hrs
La magnifica serie di chiuse a Fonsérannes vi regalerà una sorprendente vista sulla Valle dell’Orb e sulla città di
Bézier.Assaggiate i vini delle vigne di 400 anni che si trovano vicino all’acquedotto di Guery, e cercate qualche libro
antico a Le Somail prima di riprendere la navigazione del Canal de la Robine verso Narbonne.
CROCIERE BREVI

CROCIERA DEL LANGUEDOC: Homps – Le Sommail – Homps
Durata: 3 Notti – Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 40 km – Chiuse: 12 – Tempo di crociera: 11 hrs
Un magnifica crociera per un breve soggiorno nel cuore del Midi. Scoprite i villaggi di Argens, Roubia e Paraza, e
visitate il castello di Ventenac nonchè l’antica libreria del Somail; questo luogo è perfetto anche per organizzare un
picnic all’aria aperta!

CROCIERA MEDIEVALE: Castelnaudary – Trèbes o vice
versa
Durata: 3-4 Notti – Tipo di crociera: Crociera Solo andata
Distanza: 52 km – Chiuse: 31 – Tempo di crociera: 18 hrs
Trascorrete un lungo week-end o un soggiorno breve sul bellissimo Canal du
Midi, partendo dal grazioso porto antico di Castelnaudary continuando per
Carcassonne, città fortificata di età medievale, dove si tengono dei vivaci
festival e concerti all’aperto, fino ad arrivare a Trèbes.

CROCIERA DEI CATARI: Homps – Carcassonne – Trèbes (o vice versa)
Durata: 4 Notti – Tipo di crociera: Crociera Solo andata
Distanza: 53 km – Chiuse: 27 – Tempo di crociera: 18 hrs
Approfittate di una crociera solo andata di 4 notti sul Canal du Midi e scoprirete l’ambiente locale di questa regione!
Visitate i piccoli villaggi di La Redorte, Puicheric, Marseillette, e Fresquel, e non dimenticate il gioiello del Midi: la
famosa “Città medievale di Carcassonne”.
COME ARRIVARE ALLA BASE
 Toulouse:
Castelnaudary 71km-Trèbes 112km-Homps 129km


Carcassonne:
Castelnaudary 38km-Trèbes 8km-Homps 33km
 Béziers:
Trèbes 87km-Homps 45km-Narbonne 43km-Port Cassafières 12km


Montpelier:
Port-Cassafières 74km – Narbonne 98km
 Narbonne:
Homps 30km – Trèbes 60km
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FRANCIA – CAMARGUE

PROGRAMMA
La Camargue, dove splende sempre il sole e dove convivono, con riti immutati nel tempo, pescatori e allevatori.
Navigate sul Canal du Rhône a Sète attraversando i laghi naturali salati e le paludi rosse, rifugio di colonie di
fenicotteri rosa, aironi e garzette.

CROCIERE DI UNA SETTIMANA

CROCIERA DEI CROCIATI : Port Cassafières – Aigues Mortes –
Port Cassafières
Durata: Una settimana – Tipo di crociera: - Crociera andata ritorno –
Distanza: 168 km
Chiuse: 4 – Tempo di crociera: 30 hrs
Da Port-Cassafières, servono solamente pochi minuti a piedi o in bici per trovarsi
sulle spiagge del Mediterraneo. Concedetevi il tempo di una visita guidata alle
cantine di Noilly Prat, a Marseillan, prima di entrare in Camargue per partire alla
scoperta della città medievale di Aigues-Mortes.

CROCIERA DEGLI ETANGS : Beaucaire – Sète – Beaucaire
Durata: Una settimana – Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 220 km – Chiuse: 2 – Tempo di crociera: 37 hrs
Con solo due chiuse questa crociera è perfetta per i principianti e per coloro che vogliono godere di una crociera
mediterranea! Andate a farvi una nuotata, noleggiate un windsurf oppure programmate immersioni al beach resort di
Palavas les Flots. Non dimenticate, comunque, di prendere con voi il binocolo per avvistare gli animali selvatici
dell’Etang …

CROCIERA DEI GUARDIANS: St. Gilles – Etang de Thau – St. Gilles
Durata: Una settimana – Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 146 km – Chiuse: 0 – Tempo di crociera: 22 hrs
Con nessuna chiusa questa crociera è perfetta per i principianti e per coloro che vogliono godere di una crociera
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FRANCIA – CAMARGUE
CROCIERA DELLE SPIAGGE: Beaucaire – Port
Cassafières o viceversa
Durata: Una settimana - Tipo di crociera: Crociera Solo andata Distanza: 128 km - Chiuse: 3 - Tempo di crociera:23 hrs
Godete della ricca diversità della Camargue, cultura, natura e
splendidi paesaggi lungo questa crociera, sul Canal du Rhône à Sète,
tra gli allevamenti di ostriche dell’Etang de Thau e le belle spiagge del
Mediterraneo.

CROCIERA DEI FENICOTTERI: St. Gilles – Port Cassafières
Durata: Una settimana - Tipo di crociera: Crociera Solo andata
Distanza: 98 km - Chiuse: 2 - Tempo di crociera: 20 hrs
Combinate la classica crociera sul Canal du Midi con le delizie del Canal du Rhône. Visitate i villaggi, godetevi i
ristoranti in riva al canale e le acque cristalline dell’Etang de Thau nel cuore della Camargue. Gustatevi un favoloso
pasto al Porto di Marseillan, casa natale del famoso vino francese Noilly Prat Vermouth.

CROCIERE BREVI:

VACANZA BREVE IN CAMARGUE: St Gilles - Aigues Mortes – Palavas-les-Flots - St Gilles
Durata: 3 o 4 Notti - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza:100 km - Chiuse:0 - Tempo di crociera: 12 hrs
Scoprite il fascino della Camargue e del Mediterraneo in un week end. Visitate le cantine delle Costières de Nîmes, vini
AOC, a Gallician e fate una visita guidata delle torri della città medievale di Aigues Mortes prima di rilassarvi sulla
spiaggia di sabbia fine di Palavas-les-flots.

VACANZA BREVE LES COSTIÈRES DE NÎMES : Beaucaire – Aigues Mortes – Beaucaire
Durata: 3 o 4 Notti - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza:100 km - Chiuse:2 - Tempo di crociera: 14 hrs
Navigate sul Canal du Rhône e scoprite Beaucaire, St. Gilles, Gallician e Le Grau du Roi.

COME ARRIVARE ALLA BASE


Avignon:

Beaucaire 38km - Saint Gilles 102km


Nimes:

Beaucaire 28km - Saint Gilles 13km


Montpelier:

Beaucaire 71km-Saint Gilles 56km-Port-Cassafières 74km
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FRANCIA – AQUITANIA

PROGRAMMA
Qui, il piacere di vivere bene è una tradizione e le colline coperte di vigneti, frutteti e campi di grano testimoniano la
ricchezza di questa terra. I più rinomati Foie gras, il delizioso liquore Armagnac e alcuni dei più importanti rossi della
Borgogna- St Emillion, Graves e Medoc risiedono tutti in queste terre. Scegliete di navigare attraverso la valle della
Garonna, lungo il bellissimo Fiume Baïse o attraverso gli affluenti minori del fiume Lot e scoprirete piazze di mercati
medievali, antiche Bastides, castelli moreschi e ponti ad arco romani. La navigazione in Aquitania offre tutto quello
che ci si aspetta da una crociera da intenditore e molto di più
CROCIERE DI UNA SETTIMANA

CROCIERA DELIZIE D’AQUITANIA: Le Mas d’Agenais –
Montauban – o viceversa
Durata:Una settimana - Tipo di crociera: Crociera Solo andata
Distanza: 123 km - Chiuse: 43 - Tempo di crociera: 30 hrs
Una crociera culturale tra Gascogne e Languedoc sul Canal di Garonne e il Tran.
Rembrandt, Sisley, Goya e Dufy hanno lasciato qualche testimonianza nelle
antiche bastide che incontrerete lungo il percorso. A Moissac, una visita alla
straordinaria abbazia e al chiostro è d’obbligo. Poi, potrete imboccare il fiume Tarn
per arrivare sul Lago di St Nicolas de la Grave e approfittare delle attività nautiche.
Di ritorno sul canale, la discesa in acqua a Montech, un vero e proprio ascensore per battelli, è un’esperienza davvero
originale. Tra Montech e Montauban, un addetto alle chiuse vi accompagnerà e attraverserete la bella foresta di Agre.

CROCIERA GERSOISE: Le Mas d’Agenais - Condom o viceversa
Durata: Una settimana - Tipo di crociera: Crociera Solo andata
Distanza: 62 km - Chiuse: 22 - Tempo di crociera: 16 hrs
La crociera inizia, tra ombra e luce, di fianco all’Albret, paese di transizione tra le
Lande e le coste della Gascogna. A Buzet, una degustazione del “vin du cru”, un rosso
inebriante, è d’obbligo. Arriverete a Cap sur le Gers costeggiando piccoli villaggi
medievali bellissimi. Poi Vianne con i suoi soffiatori di vetro, Barbaste con il suo ponte
romano a dieci archi. A Nerac, una scala monumentale porta al castello Enrico IV.
Scoprite anche le sue piccole botteghe colorate e le sue gallerie d’arte. Potete navigare
fino al villaggio fortificato di Valence sur Baise prima di raggiungere Condom, nel cuore del Gers, paese
dell’Armagnac.
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FRANCIA – AQUITANIA
CROCIERA STORIA E PATRIMONIO: Le Mas d’Agenais - Nerac - Moissac - Le Mas
d’Agenais
Durata: Una settimana - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 93 km - Chiuse: 52 - Tempo di crociera: 45 hrs
Questa crociera vi darà l’opportunità di scoprire le bastide, paesi costruiti a scacchiera intorno alla piazza centrale. Una
pausa cittadina a Agen, prima di ritrovare le acque calme del canale fino a Moissac, impreziosita da un chiostro
magnifico. Ritorno a la Baïse, in direzione di Nérac, capitale dell’Albret. La passeggiata lungo la Garonne è a dir poco
lussureggiante, tra querce e olmi centenari. Sempre lungo il percorso, troverete numerosi mercati locali, dove potrete
fare numerose tappe gastronomiche.

CROCIERA MEDIEVALE: Montauban – Buzet – Montauban
Durata:Una settimana - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 93 km - Chiuse: 56 - Tempo di crociera: 30 hrs
Dalla base di Montauban, una delle città fortificate più antiche del sud della Francia, navigate lungo il canale di
Montech, appena restaurato, attraverso la foresta di Agre fino a Montech e provate il sorprendente ascensore prima di
raggiungere il Canal latéral à la Garonne in una piacevole crociera in questa bella regione famosa per il suo stile di vita
contadino, la storia medioevale e la gustosa gastronomia. Ecco alcuni dei più importanti luoghi da visitare durante il
viaggio: verso Buzet sul fiume Baïse, il meraviglioso monastero di Moissac; Valence-d’Agen, villaggio del XIII
secolo, con un animato mercato durante il weekend e Agen, famoso per le prugne secche e per il meraviglioso tesoro
gallo-romano e le opere d’arte di Goya, Sisley e Dufy.
CROCIERE BREVI

Le Mas d'Agenais - Nérac - Le Mas d'Agenais
Durata: 4 Notti - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 80 km - Chiuse: 20 - Tempo di crociera: 19 hrs
Una breve crociera nelle valli della Garonna e della Baise per esplorare il patrimonio
culturale e culinario della Francia meridionale. Scoprirete il fascino dei piccoli borghi
Buzet, Damazan, e Nerac e i loro coloratissimi mercati e le loro magnifiche chiese!.

COME ARRIVARE ALLA BASE
 Bordeaux:
Montauban 209km-Le Mas d’Agenais 110km


Toulose:
Montauban 60km-Le Mas d’Agenais 175km
 Bergerac:
Montauban 165km-Le Mas d’Agenais 71km
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FRANCIA – LOT

PROGRAMMA
Questo è il fiume per eccellenza dove fare una crociera fluviale! Il serpeggiante fiume Lot scorre attraversando ampie
vallate e strette gole, tra spettacolari scogliere calcaree e scroscianti cascate: un viaggio memorabile fino ad antichi
castelli, villaggi medievali e storici castelli. Frutteti, vigne e foreste di pini colorano il paesaggio, e fare pic-nic sulle
sponde del fiume, nuotare nelle acque limpide e pescare dal vostro battello faranno parte del vostro divertimento. Sono
disponibili kayak e canoe da prendere in affitto in diversi punti lungo il fiume per divertirvi facendo qualcosa di diverso
per un giorno. Agli amanti dei cavalli non dispiacerà avere l’opportunità di fare una passeggiata a cavallo ed
esplorare la bellissima campagna circostante da una prospettiva diversa. Inoltre l’ambiente naturale della Lot ospita
una stupefacente fauna selvatica; osservate le lontre scorrazzare lungo le sponde le fiume e i martin pescatori e gli
aironi che pescano alla ricerca di cibo, mentre si possono avvistare le maestose aquile volteggiare nel cielo. Portatevi
il binocolo!
CROCIERE DI UNA SETTIMANA

CROCIERA DEL QUERCY: Douelle – Luzech – Crégols - Douelle
Durata: Una settimana – Tipo di crociera: Crociera andata e ritorno
Distanza: 128 km – Chiuse: 28 – Tempo di crociera: 27 hrs
Dalla base di Douelle, viaggiate verso ovest in direzione Luzech, l’ultima
città della Gallia che ha resistito contro le truppe di Cesare. Continuate
verso est, l’imponente castello del VII secolo d.C. di Mercuès troneggia sul
fiume. Navigate verso la città storica di Cahors e passate sotto il
capolavoro della città medievale: il ponte Valentrée del XIV secolo, una
stupefacente struttura con tre torri. Assaporate un bicchiere del famoso vino
di Cahors e degustate l’appetitoso foie gras e tartufi in uno dei tanti caffè
della cittadina! Ad Arcambal visitate la fabbrica locale di birra che si trova
vicino al fiume e provate un bicchiere di rinfrescante Birra d’Olt. Navigate
ai piedi delle scogliere di Bouzies sulla strada del villaggio di pietra di San
Cirq Lepopie, arroccato sulle falesie e risalente al VII sec d.C. Scoprite i
suoi tetti rossi e le sue case color miele, gli artisti, i caffè e artigiani.
Pedalate fino alle famose grotte di Pech-Merle vicino a Cabrerets e meravigliatevi davanti alle pitture preistoriche e allo
scenario creato dalle stalagmiti. Larnagol è la destinazione finale della vostra crociera e vicino ci sono il castello e il
paese di Calvignac che vale la pena esplorare - ideale per un’ultima pedalata in bici prima di ritornare indietro alla base.
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FRANCIA – LOT
CROCIERE BREVI

VACANZE BREVI NELLA LOT: Douelle –
Vers – Douelle
Durata: 3 notti – soggiorno breve – Tipo di crociera:
Crociera andata e ritorno
Distanza: 64 km – Chiuse: 16 – Tempo di crociera: 12
hrs
Approfittate di una breve vacanza nel Lot navigando nel
cuore dei vigneti e delle campagne e andate alla scoperta
delle belle città e paesini – Luzech, Laroque-des-Arcs e
Vers così come la capitale storica della regione, Cahors.
Paesaggi magnifici, una natura eccezionale e specialità
gastronomiche da assaporare … tutto ciò che potete
desiderare!.

COME ARRIVARE ALLA BASE


Bordeaux:



Bergerac:



Toulouse:

Douelle 232 kms
Douelle 107 kms
Douelle 125 kms
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FRANCIA – BRETAGNA

PROGRAMMA
Le strade e le città della Bretagna prendono vita tra colori e musica e la ricca storia della regione e le sue antiche
leggende si ritrovano nelle tradizioni ancora molto vive e celebrate. Il clima temperato, le lunghe giornate di sole e i
tanti bellissimi parchi naturali rendono questa regione perfetta da visitare in qualunque periodo dell’anno. Antichi
castelli costeggiano i canali e la campagna intorno ospita tante diverse specie di uccelli e animali selvatici. Seguite una
delle tante semplici piste ciclabili per esplorarla: è perfetta per i pic-nic e per i bambini, che si divertiranno nei parchi
di divertimento, praticando sport acquatici, oppure nuotando o seguendo sentieri naturalistici. Il castello da favola di
Josselin è assolutamente da vedere, così come fare due passi per le strade ventose di Dinan e respirarne l’aria
medievale.
CROCIERE DI UNA SETTIMANA

CROCIERA DEGLI ARTIGIANI: Nort-sur-Erdre - La Gacilly - Nort-sur-Erdre
Durata: Una settimana - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 200 km - Chiuse: 34 - Tempo di crociera: 38 hrs
La Glacilly, paese natale di artisti ed artigiani, è una graziosa cittadina piena di fiori ed è deliziosa da visitare. Durante
l’itinerario potrete visitare anche Redon. Il fiume Erdre è facile da navigare e perfetto per i principianti.

CROCIERA MARITTIMA: Nort-sur-Erdre - La Roche Bernard - Nort-sur-Erdre
Durata: Una settimana - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 240 km - Chiuse: 32 - Tempo di crociera: 44 hrs
Crociera fino a La Roche Bernard, affascinante città medievale con una splendida vista sul
fiume Vilaine.

CROCIERA DEI GIARDINI E DEI CASTELLI: Messac - Josselin - Messac
Durata: Una settimana - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 208 km - Chiuse: 36 - Tempo di crociera: 36 hrs
Fate due passi nell’impressionante giardino botanico di Yves Rocher e visitate il famoso beauty
centre di La Glacilly. Divertitevi facendo un tour di Malestroit per scoprire le vecchie case di
legno a graticcio. Esplorate il grande castello di Josselin, considerato il più bello della regione,
ed ammirate le belle case d’epoca che si affacciano sulla piazza principale.
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FRANCIA – BRETAGNA
CROCIERA DELLA CAPITALE: Messac – Nantes – Messac
Durata: Una settimana - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 280 km - Chiuse: 36 - Tempo di crociera: 42 hrs
Tra Messac e Redon, sulla Vilaine, fate tappa a St Saveur, visitate l’Abbazia e il suo animato mercato del lunedì. Gli
amanti della natura si innamoreranno della foresta di Gâvre, tra Guenrouet e Blain, dove farete tappa per visitare il
castello. La chiusa di Quiheix vi darà accesso al fiume Erdre, bordato, se si crede alla leggenda, da cento castelli.
Andate fino a Nantes, l’antica capitale, per visitare il favoloso castello dei Duchi di Bretagna.

CROCIERA DEI CORSARI: Messac - Dinan o viceversa
Durata: Una settimana - Tipo di crociera: Crociera Solo andata
Distanza: 127 km - Chiuse: 57 - Tempo di crociera: 30 hrs
A Rennes, passeggiate per la città vecchia dalle stradine lastricate e dalle case a graticcio.
Approfittate dei campi da tennis e del centro ippico di Betton. Il canale d’Ille e Rance, vi porta
poi alla chiusa spettacolare di Hédé. Combourg, sulle rive di un lago, è una piccola città pittoresca, dominata da un
imponente fortezza del XI° sec. A Léhon potete godere di un tuffo nella piscina riscaldata all’aperto.

CROCIERA DEI DUCHI DI BRETAGNA: Nort-sur-Erdre - Messac o viceversa
Durata: Una settimana - Tipo di crociera: Crociera Solo andata
Distanza: 260 km - Chiuse: 18 - Tempo di crociera: 35 hrs
Godetevi una crociera sull’Erdre, uno dei più bei fiumi della Francia. Scoprite i misteriosi allineamenti preistorici di
menhirs o percorrete le strade sinuose di La Roche-Bernard. Assaggiate un fresco sidro nella cantina di Guenrouet,
dove potrete giocare anche a minigolf e a tennis. Immergetevi nella storia e nell’architettura elegante di Nantes, capitale
dei Duchi di Bretagna.
CROCIERE LUNGHE

IL MEGLIO DELLA BRETAGNA: Messac – Redon – Josselin – Nantes – Messac
Durata: Due settimane - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 402 km - Chiuse: 68 - Tempo di crociera: 68 hrs
Due settimane sulle vie d’acqua bretoni per scoprire tutte le ricchezze e i segreti di questa regione favolosa. Dedicate
tutto il tempo necessario alla visita dei piccoli villaggi, dei magnifici castelli di quest’area e approfittate al meglio del
suo straordinario patrimonio storico e della sua gastronomia ricca e variata.
CROCIERE BREVI

LA CROCIERA BRETONE: Nort-sur-Erdre - Nantes - Blain - Nort-sur-Erdre
Durata: 3-4 Notti - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 100 km - Chiuse: 20 - Tempo di crociera: 17 hrs
Una crociera di 3 o 4 notti nel sud della Bretagna, sull'Erdre e sul Canale di Nantes a Brest. Potrete scoprire i misteri del
castello di Blain, l'incantevole villaggio di Sucé-sur-Erdre e la leggendaria città di Nantes.

CROCIERA NAPOLEONE – VACANZA BREVE: Messac - La Roche Bernard – Messac
Durata: 4 Notti oppure 3 notti Messac – Redon – La Gacilly – Messac - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 152 km - Chiuse: 4 - Tempo di crociera: 20 hrs oppure 120 km – Chiuse: 6 – Tempo di crociera: 16 hrs
Crociera da Messac a Redon, passando sotto il ponte di ferro di Port de Roche, decorato con i sigilli di Napoleone III e
dell’imperatrice Eugenia e costruito per l’esposizione universale di Parigi. Passeggiate tra i negozi di Redon prima di
arrivare al porto di La Roche-Bernard – una deliziosa città popolare tra gli amanti delle barche e per gli ottimi ristoranti
di pesce.
COME ARRIVARE ALLA BASE
 Rennes:
Messac 40 km - Nord sur Erdre 88 km


Nantes:
Messac 85km - Nord sur Erdre 37 km
 St Malo:
Messac 40km - Nord sur Erdre 88km
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FRANCIA – CHARENTE

PROGRAMMA
Il fiume Charente serpeggia in questa regione ricca di arte romanica, antiche chiese, villaggi e paesini vicini all’acqua.
Gli eccellenti ristoranti e i colorati mercati locali sono assolutamente da provare e da vedere. Rinomato per il liquore
ambrato, l’anello d’oro della produzione di cognac passa per le città di Cognac e Jarnac. Visitate le famose Case di
produzione del Cognac a Hennessy, Courvoisier e a Remy Martin e inebriatevi col profumo che aleggia nell’aria! La
regione è perfetta per bellissime passeggiate nella tranquilla campagna, tra boschi e prati fioriti, escursioni in
bicicletta, un campo da golf da 18 buche a Cognac. Soffermatevi nella magnifica valle della Charente dagli antichi
bastioni di Angoulême, capitale della produzione regionale della carta, oppure navigate dalla parte opposta del fiume
(Charente Maritime) e godetevi la brezza marina a Rochefort.
CROCIERE DI UNA SETTIMANA

CROCIERA CHARENTE FLUVIALE: Jarnac - Angoulême - Jarnac
Durata: Una settimana - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 88 km - Chiuse: 30 - Tempo di crociera: 22 hrs
Visitate il villaggio di Bassac e la sua abbazia millenaria e scoprite poi uno dei gioielli dell’arte Romanica, la Chiesa di
Saint-Pierre a Chateauneuf-sur- Charente. Navigate fino a Mosnac ed ammirate la bella collezione di auto d’epoca. A
Trois Palis - il paradiso della cioccolata – abbandonatevi ad un assaggio nelle fabbriche di cioccolato della città.

CROCIERA DEL COGNAC: Jarnac - Rochefort – Jarnac
Durata: Una settimana - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 186 km - Chiuse: 12 - Tempo di crociera: 33 hrs
Navigate fino a Saint Brice per scoprire il castello dalla bellissima facciata rinascimentale. Rilassatevi con un pic-nic
nel bel parco o scendete per una partita nel campo da golf della città sulle sponde del fiume.
A Cognac, catturate i profumi nell’aria... i vapori dell’alcool si depositano sui tetti delle case, donandogli un colore
ambrato.

CROCIERA IL MEGLIO DELLA CHARENTE: Jarnac – Cognac – St.
Simeux - Jarnac
Durata: Una settimana - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 104 km - Chiuse: 24 - Tempo di crociera: 25 hrs
Una navigazione per godersi i luoghi più significativi di questa zona con i favolosi vigneti
del Cognac, dove potrete visitare le cantine Louis Royer, Hennessy, Courvoisier e Rémi
Martin e annusare gli effluvi nell’aria.
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FRANCIA – CHARENTE
CROCIERE BREVI

VACANZA BREVE IN CHARENTE: Jarnac - Cognac –
Saintes - Jarnac
Durata: 3 Notti - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 90 km - Chiuse: 10 -Tempo di crociera: 16 hrs
Bagni, pesca, visite culturali e degustazioni di Cognac, questa crociera è ideale
per un week end. Lungo l’itinerario, visitate Bourg-Charente, celebre per il suo
ristorante “stellato” dalla Guida Michelin, Saint Brice e il suo castello
rinascimentale, il suo campo da golf e la sua Abbazia, tappa sulla via di San
Giacomo di Compostela. Visitate anche Cognac e le sue numerose distillerie.

COME ARRIVARE ALLA BASE

Bordeaux:

Jarnac 122 km
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FRANCIA – BORGOGNA FRANCHE-COMTÉ
PROGRAMMA
Una crociera sulle bellissime vie navigabili della Borgogna vi
condurrà tra la quiete della campagna e gli affascinanti villaggi,
oltre ad essere un vero paradiso per gli amanti del vino e della
buona cucina! Scendete per degustarli nei famosi villaggi di Macon,
Pommard e Nuits St Georges che devono il loro nome ad alcuni dei
più buoni vitigni del mondo.
CROCIERE DI UNA SETTIMANA

CROCIERA DEI DUE FIUMI: St. Jean-de-Losne Louhans - St. Jean-de-Losne
Durata: Una settimana - Tipo di crociera: Crociera andata
ritorno
Distanza: 293 km - Chiuse: 14 - Tempo di crociera: 38 hrs
Navigate sulla Saône e sulla Seille per una tranquilla crociera su due
magnifici fiumi. Strada facendo, visitate le affascinanti città di
Seurre e Tournus prima di arrivare a Louhans e ammirare le sue case
a graticcio e arcate di pietra del 15° sec.

CROCIERA PASTEUR: St Jean de Losne – Besançon
- St Jean de Losne
Durata: Una settimana - Tipo di crociera: Crociera andata
ritorno
Distanza: 194 km - Chiuse: 50 - Tempo di crociera: 32 hrs
Seguite i meandri del pittoresco fiume Doubs e prendete il canal du Rhône au Rhin. Andate verso Dole, dominata
dall’imponente campanile della sua chiesa collegiale e visitate la casa di Louis Pasteur; in seguito il canale s’insinua
tra falesie e coste boschive per raggiungere Dampierre poi Osselle per una visita delle grotte; l’arrivo a Besançon è
impressionante: la cittadella e le sue fortificazioni dominano la città.

CROCIERA DELLA SAÔNE: Gray - Corre – Gray
Durata: Una settimana - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 200 km - Chiuse: 30 - Tempo di crociera: 38 hrs
Una crociera sulla Petite Saône, così chiamata perché ancora molto vicina alla sua sorgente. Immersi in una bellissima
campagna incontaminata, passando per vivaci cittadine portuali, piene di carattere e di charme.

CROCIERA CÔTES DE BEAUNE: Branges - Santenay - Branges
Durata: Una settimana - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 176 km - Chiuse: 36 - Tempo di crociera: 35 hrs
La crociera si svolge tra i fiumi Saône, Seille e il Canal du Centre, attraversando i vigneti della Côtes de Beaune. Le
leggendarie Rully e Mercurey si trovano a pochi chilometri in bicicletta dal canale, a Santenay potrete invece godervi la
sua piscina e il casinò.

CROCIERA DEI GRANDI VINI: Branges – Macon – Chalon-sur-Saône - Branges
Durata: Una settimana - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 192 km - Chiuse: 8 - Tempo di crociera: 32 hrs
Con questa traversata avrete l’opportunità di degustare i celebri vini rossi di Maçon e di raggiungere la caratteristica
Chalon-sur-Saône, la cui costa è ricca di vigne con viti chardonnay e pinot noir.

CROCIERA DEI VOSGES: Fontenoy-le-Château - Gray o viceversa
Durata: Una settimana - Tipo di crociera: Crociera Solo andata
Distanza: 137 km - Chiuse: 27 - Tempo di crociera: 30 hrs
Una crociera sulla Saône e sul Canal de l’Est. Ammirate le fontane ornamentali di Jussey. Andate fino a Port-sur-Saône,
antica città gallo-romana, molto animata. Non perdetevi poi il mercato del sabato di Gray, prima di riprendere la
navigazione verso la base di Fontenoy-le-Château.
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FRANCIA – BORGOGNA FRANCHE-COMTÉ
CROCIERA NAPOLEONE: Fontenoy-le-Château - St. Jean-de-Losne o viceversa
Durata: Una settimana - Tipo di crociera: Crociera Solo andata
Distanza: 210 km - Chiuse: 32 - Tempo di crociera: 40 hrs
Seguite la Saône e approfittate delle soste nelle città e nei paesi caratteristici della zona: Jussey con le sue fontane
ornamentali, Port sur Saône, antica città gallo-romana, Gray con il suo mercato, Ray-sur-Saône e la sua spiaggia. E
ancora, Auxonne, dove fu di stanza per tre anni il giovane luogotenente Bonaparte.

CROCIERA GASTRONOMICA E DEI VIGNETI: St. Jean-de-Losne - Chagny - Branges o
viceversa
Durata: Una settimana - Tipo di crociera: Crociera Solo andata
Distanza: 159 km - Chiuse: 28 - Tempo di crociera: 33 hrs
Dalla vivace St Jean de Losne, nel cuore della Borgogna, navigate sulle chiare acque della Saône attraverso la dolce
campagna e i paesaggi di boschi, prati e pascoli di bovini Charolais. Fermatevi nei tanti villaggi dai tetti smaltati
multicolori ed assaggiate vini e sapori della ricca gastronomia regionale. Troverete ristoranti favolosi.

CROCIERA DELLE TRE REGIONI: Gray – St. Jean-de-Losne - Branges o viceversa
Durata: Una settimana - Tipo di crociera: Crociera Solo andata
Distanza: 193 km - Chiuse: 12 - Tempo di crociera: 34 hrs
Scoprite il meglio delle tre regioni – Franche Comté, Borgogna e La Bresse – navigando sulla Petite Saône, la Grand
Saône e la Seille. Vi aspettano delizie gastronomiche, vini profumati, tanta natura incontaminata, eccellenti aree di
pesca e solo dodici chiuse (di cui 10 sono automatiche o manovrate da un addetto!).
CROCIERE BREVI

CROCIERA DELLA PETITE BRESSE: Branges - Tournus - Branges
Durata: 3-4 Notti - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 88 km - Chiuse: 12 - Tempo di crociera: 18 hrs
Una crociera di 3 o 4 notti sulla Seille, per esplorare i villaggi di Cuisery e Tournus, ed approfittare delle grandi
ricchezze della regione: una bella campagna con prati fioriti ed un patrimonio gastronomico rinomato, orgoglio della
Borgogna Franche-Comté!

CROCIERA DEL NORD DELLA SAÔNE: Gray - Scey-sur-Saône - Gray
Durata: 3-4 Notti - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 71 km - Chiuse: 5 - Tempo di crociera: 12 hrs
Una crociera di 3 o 4 notti sulla Saône che vi permette di scoprire una Borgogna tipica e rurale, con i piccoli villaggi di
Ray-sur-Saône e Scey-sur-Saône ed innanzitutto il suo ricco patrimonio gastronomico !

CROCIERA DELLA PETITE SAÔNE: St Jean de Losne - Gray - St Jean de Losne
Durata: 3-4 Notti - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 129 km - Chiuse: 10 - Tempo di crociera: 16 hrs
Rilassatevi con una crociera di 3 o 4 notti sulla Saône, nel cuore della Borgogna Franche-Comté. Fate una pausa per
visitare i villaggi d'Auxonne e di Gray, e non dimenticate di gustare le specialità della regione nonché i vini prestigiosi!
COME ARRIVARE ALLA BASE
 Dijon:
St Jean-de-Losne 45km


Lyon:
Gray 242km-Branges 137km-St-Jean de Losne 193km-Fontenoy Le Château 357km
 Genève:
Gray 274km-Branges 166km-St Jean de Losne 242km-Fontenoy le château 272km
 Bâle/Mulhouse:
Gray 211km-Branges 296km-St Jean de Losne 242km-Fontenoy le château 165km
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FRANCIA – BORGOGNA - CANAL DU NIVERNAIS
PROGRAMMA
Il Canal du Nivernais, a detta dei marinai fluviali, è il
più bel canale di tutta la Francia. Serpeggia
tranquillamente nel cuore della Francia in un
paesaggio di verdi praterie, profumati vigneti, dolci
colline e sontuose foreste. Una crociera alla scoperta
dei prodotti enogastronomici della regione, alla
ricerca dei bellissimi castelli, tra storia e natura.
CROCIERE DI UNA SETTIMANA

CROCIERA DELL’YONNE: Migennes –
Sens – Joigny – Migennes
Durata: Una settimana – Tipo di crociera:
Crociera andata e ritorno – Distanza: 88 km –
Chiuse: 20 chiuse – Tempo di percorrenza: 21 hrs
Una splendida crociera sul fiume Yonne, tra frutteti
colorati e paesaggi campestri. Arriverete a Sens per
una passeggiata nella città vecchia e magari una visita
della sua magnifica cattedrale gotica, una delle più
antiche della Francia. Percorrerete le strade
commerciali del centro e visitate il mercato coperto e
il teatro. Prima di visitare il centro medievale di
Joigny, fate una partita a golf o un'escursione a
cavallo.

CROCIERA DEI CASTELLI DI BORGOGNA: Migennes – Ancyle-Franc - Migennes
Durata: Una settimana – Tipo di crociera: Andata e ritorno
Distanza: 106 km – Chiuse: 46 – Tempo di percorrenza: 29 hrs
Una crociera indimenticabile che da Migennes permette di ammirare la bellezza
architettonica del castello di Ancy-le-Franc, significativa sintesi dell’architettura
del primo Cinquecento.

CROCIERA ARTE E CULTURA: Châtel Censoir – Clamency – Auxerre – Châtel Censoir
Durata: Una settimana – Tipo di crociera: Crociera andata e ritorno
Distanza: 120 km – Chiuse: 58 – Tempo di percorrenza: 35 hrs
Partendo dal pittoresco paesino di Châtel Censoir, la vostra crociera vi conduce nel cuore del Nivernais. Rilassatevi
approfittando dello spettacolo che vi circonda. Fate una sosta all'antica cittadella medievale di Clamecy e visitate
Auxerre e i suoi tesori architettonici. Fate delle soste per degustare le favolose varietà di vini locali come il Pinot e lo
Chardonnay. Non esitate a prevedere una giornata intera di visita a Chablis in bicicletta. Non ve ne pentirete! Le piste
ciclabili lungo il fiume sono molto gradevoli.

CROCIERA DEL RINASCIMENTO: Châtel Censoir – Chitry-les-Mines – Corbigny - Châtel
Censoir
Durata: Una settimana – Tipo di crociera: Crociera andata e ritorno
Distanza: 106 km – Chiuse: 52 – Tempo di percorrenza: 34 hrs
Partendo da Chatel Censoir, il Canal du Nivernais vi porta nel cuore delle magnifiche colline del Morvan, ricoperte di
boschi. Chitry-les-Mines testimonia il tempo in cui le miniere d'argento, nascoste dietro le colline, rendevano prospero
l’abitato. La città vecchia di Corbigny risale al XVII secolo e conserva ancora una delle 14 torri che formavano le sue
mura. Numerose cittadine metteranno poi a vostra disposizione il loro ricco patrimonio storico e culinario.
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FRANCIA – BORGOGNA - CANAL DU NIVERNAIS
CROCIERA SANCERRE E CERAMICA: Châtillon-sur-Loire - Sancerre - Châtillion-sur-Loire
Durata: Una settimana - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 180 km - Chiuse: 38 - Tempo di crociera: 36 hrs
Seguite la linea blu sui marciapiedi e attraversate la graziosa città di Nevers per scoprire il suo patrimonio culturale ed
avere una splendida vista sul fiume Loira. Visitate la bellissima città medievale di Sancerre, ed imparate tutto sulla
regione dei vini nella casa des Sancerre, una casa del XV° secolo interamente dedicata all’arte del vino.

CROCIERA PER GLI AMANTI DEL VINO: Decize – Tannay o viceversa
Durata: Una settimana – Tipo di crociera: Crociera Sola andata
Distanza: 99 km – Chiuse: 72 – Tempo di crociera: 35 hrs
Vicino a Pannecot potete ammirare alcuni dei numerosi castelli della regione: il Castello di Anizy con i suoi giardini,
quello di Chitry-les-Mines, Chatillon-en-Bazois... Vi raccomandiamo di non perderveli! E per lo shopping e le
degustazioni di vini bianchi andate a Tannay.

CROCIERA

DEL

PETIT

NIVERNAIS:

Châtel

Censoir

–

Migennes

o

viceversa

Durata: 1 settimana – Tipo di crociera: Crociera Sola andata
Distanza: 65 km - Chiuse: 31 – Tempo di crociera: 16 hrs
Navigate al vostro ritmo e prendetevi tutto il tempo per fare numerose soste e visitare città e villaggi. Fate una lunga
sosta ad Auxerre e visitate i vecchi quartieri con l'abbazia e la cattedrale, prima di ripartire verso Migennes.
Approfittate di queste tappe per degustare vini e piatti prelibati!!.

CROCIERA DELLO CHABLIN: Tannay – Migennes o viceversa
Durata: 1 settimana – Tipo di crociera: Crociera Sola andata
Distanza: 100 km – Chiuse: 50 – Tempo di crociera: 28 hrs
Un’indimenticabile crociera sul Canal du Nivernais e sul fiume Yonne. Puntate verso Chatel Chensoir e Auxerre. Fate
scalo a Clamecy, città medievale circondata dall'acqua, le cui stradine sono affascinanti. Percorrendo la Yonne
raggiungete la regione dello Chablis! Assaporate questo prestigioso "cru" in abbinamento alle delizie del territorio.
Visitate il pittoresco villaggio di Vermenton. Fate una pausa di relax per pescare sulle rive del lago Prégilbert. Ed ecco
Auxerre, con la sua cattedrale, le sue vie animate e i suoi ristoranti.

CROCIERA DELLA CERAMICA: Châtillon-sur-Loire - Decize o viceversa
Durata: Una settimana - Tipo di crociera: Crociera Solo andata
Distanza: 133 km - Chiuse: 26 - Tempo di crociera: 27 hrs
Crociera di una settimana lungo la Loira attraverso la regione di Sancerre, famosa per la produzione di ottimo vino
(fermatevi ad assaggiarlo durante la navigazione!) poi alla volta di Nevers, famosa per la più antica produzione di
porcellana finissima francese e camminate lungo le caratteristiche stradine che conducono al Palazzo Ducale. Arrivate
poi a Decize, i cui viali in tipico stile francese sono bordati da platani secolari.
CROCIERE BREVI

VACANZA BREVE DECIZE: Decize – Charité-sur-Loire – Decize
Durata: 4 Notti - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 136 km - Chiuse: 34 - Tempo di crociera: 30 hrs
Dalla città-isola di Decize potrete godervi la visita delle più belle e antiche cittadine della Valle della Loira: Nevers,
Marseilles-les-Aubigny e La Charité-sur-Loire. Facile navigazione fluviale con poche chiuse, vi lascia tutto il tempo
di gustare la vacanza in houseboat.

CROCIERA DELLA CAPITALE: Migennes – Auxerre - Migennes
Durata: 3 o 2 Notti - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 50 km - Chiuse: 38 - Tempo di crociera: 19 hrs

CROCIERA DEGLI AMANTI DELLA NATURA: Châtel Censoir - Vincelles - Châtel Censoir
Durata: 3 o 4 Notti - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 48 km - Chiuse: 58 - Tempo di crociera: 24 hrs
COME ARRIVARE ALLA BASE
 Parigi CDG:
Migennes 185 km – Châtel Censoir 230 km
Tannay 246 km - Chatillon-sur-Loire 187 km
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FRANCIA – ALSAZIA E SAARBRÜCKEN

PROGRAMMA
Scoprirete splendidi scenari, graziosi villaggi e
una vera atmosfera multiculturale, navigando
sulle vie d’acqua di Francia, Lussemburgo e
Germania. I vigneti costeggiano le rive del
fiume Moselle e del Reno accompagnandovi
attraverso deliziosi villaggi medievali dalle
case metà in legno e metà in muratura, ornate
da coloratissime cassette di fiori. Lunghe
spiagge e fitte foreste, perfette per pic-nic all’aperto, incorniciano imponenti castelli che svettano dalle rive dei fiumi.
La città tedesca di Saarland regala un’atmosfera veramente
cosmopolita ed è ancora completamente sconosciuta ai turisti. La dolce
campagna della Lhrsna è meravigliosa quanto l’architettura delle sue
città.
CROCIERE DI UNA SETTIMANA

CROCIERA ART NOUVEAU:
Hesse – Nancy - Hesse
Durata: Una settimana - Tipo di
crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 152 km - Chiuse: 42 – Tempo
di crociera: 25 hrs
In crociera nella bellissima regione della Lhrsna, visitate Réchicourt le Château passando
per il pescosissimo lago di Godrexange. Ammirate la Basilica di St. Nicolas de Port (XV
secolo) prima di giungere alla bellissima Nancy con la famosa Place Stanislas – perfetta per lo shopping e per bere
qualcosa in uno dei tanti caffè all’aperto.

CROCIERA ALSAZIA: Hesse – Strasburgo – Hesse
Durata: Una settimana - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 156 km - Chiuse: 68 – Tempo di crociera: 37 hrs
Godetevi lo splendido panorama durante la risalita con l’ascensore per battelli ad Arzviller e
poi partite alla volta di Saverne che vanta un magnifico giardino di rose. Strasburgo è sede
del Parlamento Europeo ma anche di numerosi musei; il Palazzo dei Cardinali è un
capolavoro di architettura Rinascimentale.
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FRANCIA – ALSAZIA E SAARBRÜCKEN
CROCIERA DEGLI AMANTI DELLA NATURA: Saarbrücken – Hesse - Saarbrücken
Durata: Una settimana - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 206 km - Chiuse: 62 – Tempo di crociera: 40 hrs
Questo delizioso itinerario tra Francia e Germania parte dalla cittadina di Saarbruecken, bella e cosmopolita capitale
della valle del Saar in Germania. Navigate sul piacevole Canal de Hoillères de la Sarre che collega le due nazioni.
Potete ammirare la natura incontaminata sul lago di Gondrexange o fare sport acquatici a Mittersheim. Navigare oltre
Saarbruecken non è possibile senza patente nautica.

CROCIERA DEL PIANO INCLINATO: Hesse – Strasburgo – Boofzheim
o viceversa
Durata: Una settimana - Tipo di crociera: Crociera sola andata
Distanza: 104 km - Chiuse: 43 – Tempo di crociera: 28 hrs
Prendete la vostra barca e risalite con l’ascensore per battelli a Arzviller. Preparatevi a
godervi un’esperienza indimenticabile! Ammirate le più grandi vetrate dipinte d’Europa a
Sarrebourg. Visitate il Chateau du Haut Barr a Saverne, che guarda dall’alto tutta la pianura
dell’Alsazia. Trascorrete un po’ di tempo nella città culturale e cosmopolita di Strasburgo
prima di arrivare a Boofzheim. Passate una giornata di divertimento al vicino Europa Park a Rust, in Germania.

CROCIERA DELLA SARRE: Hesse - Saarbrücken o viceversa
Durata: Una settimana - Tipo di crociera: Crociera sola andata
Distanza: 103 km - Chiuse: 31 – Tempo di crociera: 20 hrs
Navigate sul bel corso d’acqua che collega la Francia alla Germania e godevi la natura del lago di Gondrexange e
cimentatevi negli sport acquatici a Mittersheim. Visitate il museo delle terrecotte a Sarreguemines prima di lasciare la
vostra barca ormeggiata nella deliziosa città di Saarbrücken. Navigare oltre Saarbrücken non è possibile senza una
licenza.
CROCIERE LUNGHE

CROCIERA DELLE 3 FRONTIERE: Hesse – Saarbrücken – Hesse
Durata: Due settimane - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 433 km - Chiuse: 74 – Tempo di crociera: 84 hrs
Una fantastica crociera tra Francia, Lussemburgo e Germania. Attraversate in bicicletta
Lagarde, all’interno del Parco Naturale della Lhrsna. Visitate il Musée de l’Ecole di Nancy
dedicato all’Art Nouveau. Fate due passi a Metz o un pic-nic nella vivace Trier, la più antica
città della Germania.
CROCIERE BREVI

CROCIERA ALSAZIANA – VACANZA BREVE: Hesse - Saverne - Hesse
Durata: 4 Notti - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 116 km - Chiuse: 12 - Tempo di crociera: 18 hrs
Una crociera di 4 notti sul Canal della Marne au Rhin. Scoprite l'incredibile ascensore per battelli a Arzviller per
scendere o salire in soli 20 minuti. Non perdetevi la visita del piccolo villaggio di Saverne.

CROCIERA IN LORRAINE: Hesse – Lagarde - Hesse
Durata: 4 Notti - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 71km - Chiuse: 14 - Tempo di crociera: 16 hrs
Grazie a questa traversata potrete visitare Lagarde, tipico villaggio all’interno del Parco Naturale Regionale della
Lhrsna. Peculiarità imperdibile di questo porto fiorito è la chiesa di Saint Jean Baptiste con le sue meravigliose vetrate
colorate.
COME ARRIVARE ALLA BASE



Strasbourg:
Hesse 74km - Boofzheim 38km - Saarbrucken 119km
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GERMANIA

PROGRAMMA
Natura allo stato selvaggio! Riserve naturali, maestosi castelli e sport acquatici: situata nel nord-est della Germania,
la meravigliosa rete di canali e laghi del Brandenburg e Mecklenburg offre una scelta di crociere senza eguali! Gli
appassionati della navigazione e gli amanti della natura saranno colpiti dall'aria pura e dalle acque limpide di questa
regione.
CROCIERE DI UNA SETTIMANA

CROCIERA DELLO SPREENWALD: Potsdam – Bad Saarrow - Postdam
Durata: Una settimana - Tipo di crociera: Crociera andata e ritorno
Distanza: 250 km – Chiuse: 12 – Ponti mobili: 2 - Tempo di crociera: 40 hrs - Patente nautica o skipper
obbligatori
Dopo aver attraversato Berlino, arriverete nella regione di Spreewald e partirete per un safari acquatico sulle tranquille
acque di questa immensa riserva naturale. Poiché i punti di attracco sono pochi a Berlino, vi consigliamo di prendere un
treno o un taxi da Potsdam per visitare la capitale.

CROCIERA DEL BRANDENBURGO: Potsdam – Plaue –
Potsdam
Durata: Una settimana – Tipo di crociera: Crociera andata e ritorno
Distanza: 130 km – Chiuse: 2 – Tempo di crociera: 17 hrs - Patente
nautica o skipper obbligatori
Una crociera rilassante tra i villaggi e i castelli medioevali del Brandeburgo,
attraversando paesaggi bucolici. Qui tutto scorre più lentamente!!

CROCIERA NATURA: Marina Wolfsbruch – Mirow – Neustrelitz – Lychen – Templin – Marina
Wolfsbruch
Durata: Una settimana – Tipo di crociera: Crociera andata e ritorno
Distanza: 256 km - 30 chiuse – Tempo di crociera: 37 hrs - Patente nautica o skipper non necessari
A Marina Wolfsbruch avete la scelta tra relax e attività: bagni, sport nautici, passeggiate nella natura e visite dei
castelli barocchi sulle rive dei laghi.
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GERMANIA
CROCIERA DEI LAGHI: Marina Wolfsbruch - Plau
(Mecklenburg) – Marina Wolfsbruch
Durata: Una settimana - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 215 km - Chiuse: 8 - Tempo di crociera: 36 hrs - Patente
nautica o skipper non necessari
Navigate sul lago Müritz, il più grande della Germania, e regalatevi delle
divertenti escursioni in bicicletta nella natura incontaminata dai paesaggi
sempre nuovi. Arriverete nella città medioevale di Plau per una visita
turistica.

CROCIERA DI BERLINO: Potsdam - Marina Wolfsbruch o viceversa
Durata: Una settimana - Tipo di crociera: Crociera Solo andata
Distanza: 151 km - Chiuse: 13 - Tempo di crociera: 20 hrs – Patente nautica o skipper obbligatori
Prendetevi una giornata per visitare Berlino, prima di navigare verso nord tra splendide riserve naturali e approfittate
delle attività nautiche di Marina Wolfsbruch.
CROCIERE BREVI

CROCIERA DI MÜRITZ: Marina Wolfsbruch - Jabel
Durata: 3 giorni – Tipo di crociera: Crociera Sola andata
Distanza: 65 km – Chiuse: 4 – Tempo di crociera: 16 hrs - Patente nautica o
skipper non necessari
Una rilassante crociera su acque cristalline: a seconda delle vostre preferenze,
potrete fare il bagno e numerosi sport nautici. Apprezzerete il comfort moderno
della marina del piccolo borgo di Jabel. Farete tappa negli incantevoli piccoli
villaggi di Mirow, Rechlin, Roebel, Klink e Waren.

CROCIERA DEL BRANDEBURGO: Potsdam – Göttin – Potsdam
Durata: 3 giorni – Tipo di crociera: Crociera andata e ritorno
Distanza: 80 km – Chiuse: 0 – Tempo di crociera: 15 hrs - Patente nautica o skipper non necessari
Passeggiate nel Parco del Castello Sanssouci, navigate poi fino a Caputh e visitate il castello di Petzow. Fate una tappa
lungo il tragitto dell'affascinante "città isola" di Werder.

COME ARRIVARE ALLA BASE

Berlin Tegel:
Marina Wolfsbruch 111km - Jabel 154km - Postdam 35km
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ITALIA – VENETO

PROGRAMMA
Incredibilmente romantica, un piacere tutto da scoprire: l'incantevole città di Venezia e le isole della laguna vi
aspettano per essere apprezzate dal ponte della vostra barca! La laguna di Venezia ha più di 80 isole da esplorare, tra
cui le famose Murano e Burano
CROCIERE DI UNA SETTIMANA

CROCIERA VENEZIANA: Casier – Isole della Laguna di Venezia - Casier
Durata: Una settimana – Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 120 km – Chiuse: 2 – Tempo di crociera: 20 hrs
Oltre alle meraviglie della città dei Dogi, questo circuito permette di vedere i classici della laguna: Murano, Burano e
Torcello. Questi luoghi sono alcuni dei più antichi insediamenti della laguna e perpetuano ancora oggi le tradizioni
centenarie dell'arte di soffiare il vetro e dei merletti.

CROCIERA DELLE SPIAGGE ADRIATICHE: Precenicco – Jesolo – Marano - Precenicco
Durata: Una settimana – Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 170 km – Chiuse: 2 – Tempo di crociera: 25 hrs
La base di Precenicco offre numerose opportunità di navigazione nel nord della laguna e soprattutto l'occasione di
scoprire le magnifiche campagne e i paesini di pescatori. Da Visitare: Precenicco, Jesolo, Porto S. Margherita, Caorle,
Bibione, Lignano, Marano, Aquileia, Grado.

CROCIERA DELLE VILLE DEL BRENTA: Porto Levante
– Venezia – Padova – Porto Levante o viceversa
Durata: Una settimana Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 150 km – Chiuse: 16 – Ponti mobili: 16 – Tempo di crociera:
23 hrs
Crociera sull'affascinante Riviera del Brenta attraverso la meravigliosa
campagna, arrivando fino a Padova: una delle città storiche della regione.
Fate una passeggiata nel centro storico, nell'affollata piazza del mercato e
curiosate tra i suoi numerosi tesori artistici. Dal ponte della vostra barca
potrete vedere superbe ville estive in stile veneziano, appartenute all'antica
nobiltà italiana. Visitate Villa Pisani e Villa Foscari (detta La Malcontenta)
progettate da Palladio.
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ITALIA – VENETO
CROCIERA SCOPERTA: Porto Levante – Laguna di Venezia – Porto Levante
Durata: Una settimana – Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 160 km – Chiuse: 8 – Tempo di crociera: 25 hrs
Partendo da Porto Levante scoprite il Parco Nazionale del Delta del Po, che ospita molte specie protette. Navigate fino
all'affascinante città di Chioggia, uno dei maggiori porti di pesca italiani. Fermatevi al grande mercato del pesce prima
di fare rotta per Venezia per assaporarne la cultura, l'arte e il romanticismo.

CROCIERA MARCO POLO: Porto Levante - Casier
Durata: Una settimana – Tipo di crociera: Crociera Solo andata
Distanza: 120 km – Chiuse: 4 – Tempo di crociera: 25 hrs
La base di Porto Levante si trova nel cuore del Parco Nazionale del Delta del
Po, che ospita una grande ricchezza di fauna. Prendetevi un po' di tempo prima
di raggiungere Chioggia e il suo straordinario mercato del pesce. Proseguite
poi verso Venezia per scoprire tutto il suo fascino pieno di arte, cultura e
romanticismo. Lasciatevi stupire dal patrimonio e dalle tradizioni di Murano,
Burano e Torcello.

I TESORI DELLA LAGUNA DI VENEZIA: Casier – Venezia –
Caorle – Precenicco
Durata: Una settimana – Tipo di crociera: Crociera Solo andata
Distanza: 150 km – Chiuse: 3 – Tempo di crociera: 25 hrs
CROCIERE BREVI

VACANZA BREVE A VENEZIA: Casier – Venezia - Casier
Durata: 4 giorni – Tipo di crociera: crociera andata ritorno
Distanza: 80 - 120 km – Chiuse: 8 – Tempo di crociera: 15 – 20 hrs
Scoprite le meraviglie di Venezia e delle sue isole per un week end. Visitate Piazza San Marco, prendete un vaporetto e
fate una visita guidata per approfittare al massimo della vostra vacanza breve!

VACANZA BREVE MARCO POLO: Porto Levante – Chioggia – Venezia – Porto Levante
Durata: 4 giorni – Tipo di crociera: crociera andata ritorno
Distanza: 80 - 120 km – Chiuse: 6 – Tempo di crociera: 15 – 20 hrs
Navigate sul Po di Levante e nella Laguna di Venezia e godevi un assaggio della crociera Marco Polo descritta
precedentemente. Avrete la possibilità di visitare le città di Chioggia e Venezia.

VACANZA BREVE ADRIATICO: Precenicco – Grado - Precenicco
Durata: 4 giorni – Tipo di crociera: Crociera andata e ritorno
Distanza: 100 km – Chiuse: 2 – Tempo di crociera: 16 hrs
Traversate la Litoranea Veneta e il fiume Stella e lasciatevi incantare da Precenicco, Caorle, Maragno e Grado.

COME ARRIVARE ALLA BASE
 Venezia:
Casale 22km - Porto Levante 82km - Precenicco 82km
 Bologne:
Casale 201km - Porto Levante 135km - Precenicco 228km


Trieste:
Casale 114km - Porto Levante 188km - Precenicco 54km
 Treviso:
Casale 10km - Porto Levante 97km - Precenicco 90km
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IRLANDA
PROGRAMMA
L'Irlanda ha tutti gli ingredienti per una perfetta
vacanza in crociera. Gli splendidi fiumi Shannon ed
Enre e i laghi che li circondano, rendono questa
zona una delle destinazioni europee più popolari per
le vacanze fluviali. I dintorni tranquilli e i magici
paesaggi fanno dimenticare in fretta lo stress della
vita moderna.
CROCIERE DI UNA SETTIMANA

CROCIERA SHANNON SUD: Carrickon-Shannon - Shannonbridge - Carrickon-Shannon
Durata: Una settimana - Tipo di crociera:
Crociera andata ritorno
Distanza: 200 km - Chiuse: 8 – Ponti mobili: 4 Tempo di crociera: 32 hrs
Visitate Jamestown, prima che il fiume si allarghi
oltre
Lanesborough
per
entrare nel Lough Ree, che
ospita tanta fauna selvatica in
uno scenario meraviglioso.
Potete fermarvi per una partita
a golf a Glasson o a Hodson
Bay prima di raggiungere
Athlone, la principale città commerciale del Midlands e capitale gastronomica della regione.

CROCIERA LOUGH ERNE SUPERIORE: Belturbet - Belleek - Belturbet
Durata: Una settimana - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 130 km - Chiuse: 0 - Tempo di crociera: 22 hrs
La regione dei Laghi di Fermanagh e la parte superiore del Lough Erne, con le sue tante isole ricoperte di canneti, tutte
da esplorare, soprattutto Enniskillen. La parte inferiore del Lough Erne è una delle zone navigabili meno affollate
d’Europa, potete visitare i castelli di Tully e Caldwell e l’isola di Boa prima di raggiungere Belleek, famosa in tutto il
mondo per le sue porcellane.

CROCIERA LOUGH DERG: Portumna - Killaloe – Portumna
Durata: Una settimana - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 128 km - Chiuse: 0 - Tempo di crociera: 12 hrs
Navigate verso Sud fino all’affascinante cittadina di Terryglass e passando per Dromineer,
paradiso degli amanti degli sport acquatici. Più avanti incontrerete Garrykennedy,
Mountshannon e Scarriff. In mezzo c’è Holy Island (o Iniscealtra), che evoca memorie
dell’antica prima comunità cristiana irlandese. A Killaloe, la cattedrale di St.Flannan del
XIII sec. è appena stata restaurata, e tra le mura riecheggiano ancora leggende di antichi re, eremiti ed eroi.

CROCIERA SHANNON NORD: Belturbet - Carrick-on-Shannon - o viceversa
Durata: Una settimana - Tipo di crociera: Crociera Solo andata
Distanza: 75 km - Chiuse: 16 - Tempo di crociera: 16 hrs
Usate il rimodernato canale che collega Shannon a Erne per raggiungere lo Shannon a Leitrim e fate un giro sul Lough
Allen, in cui Drumshambo è una tappa obbligata per gli esperti pescatori. Il Laugh Key, tempestato di isole, è un vero
gioiello tra i laghi di Roscommon e il suo percorso nella foresta è di straordinaria bellezza in una regione ricca di
attrattive naturalistiche.
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IRLANDA
CROCIERA CELTICA: Carrick-on-Shannon - Portumna o viceversa
Durata: Una settimana - Tipo di crociera: Crociera Solo andata
Distanza: 160 km - Chiuse: 5 - Tempo di crociera: 20 hrs
Visitate l’impressionante castello di Portumna e godetevi il panorama sul Lough Derg e la foresta di Portumna.
Approfittate dell’ospitalità di Lanesborough, Athlone e Shannonbridge, e visitate l’antico monastero di Clonmacnoise.
CROCIERE LUNGHE

CROCIERA SMERALDO: Portumna - Belturbet o viceversa
Durata: 10 Notti - Tipo di crociera: Crociera Solo andata
Distanza: 235 km - Chiuse: 21 - Tempo di crociera: 30 hrs
Da Portumna a Belturbet lungo tutto lo Shannon e i suoi laghi. Andate dall’estremo sud di Killaloe all’estremo nord di
Belleek, per ammirare tutte le bellezze naturali e culturali e le infrastrutture sportive della regione.
CROCIERE BREVI

LA PICCOLA CROCIERA DELLO SHANNON: Carrick- on-Shannon
- Lanesborough – Carrick- on-Shannon
Durata: 3-4 Notti - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 104 km - Chiuse: 6 - Tempo di crociera: 10 hrs
Una crociera di 3-4 notti lungo il fiume Shannon, per scoprire i paesaggi straordinari
dell'isola di Smeraldo. Assaggiate un bicchiere di Guinness, scoprite i canti tradizionali celtici nei pub dei villaggi tipici
come Roosky, Tarmonbarry o Lanesborough.

CROCIERA DEI LAGHI: Belturbet - Enniskillen - Belturbet
Durata: 3-4 Notti - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 70 km - Chiuse: 0 - Tempo di crociera: 9 hrs
Scoprite i fiumi e laghi stupendi del nord dell'Irlanda. L'Upper Lough Erne è considerato come un vero piccolo
paradiso, ammirate una natura verdeggiante e paesaggi grandiosi!

CROCIERA DELLO SHANNON-ERNE: Belturbet – Ballinamore – Belturbet
Durata: 3-4 Notti - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 62 km - Chiuse: 12 - Tempo di crociera: 12 hrs
La crociera da Belturbet vi permetterà di apprezzare Ballinamore. Situato sulla riva destra nel cuore della terra dei laghi
d'Irlanda e dei fiumi Shannon-Erne, questa località offe una gran varietà di attrazioni e attività per visitatori e turisti. La
città è un esempio di centro rurale irlandese del XIX secolo, con la strada principale (Main/High Street) piena di negozi,
case, importanti edifici di periodi storici differenti e una miscela di colori brillanti e dettagli affascinanti.

VACANZA BREVE DEI PESCATORI: Portumna - Killaloe - Portumna
Durata: 3-4 Notti - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 106 km - Chiuse: 0 - Tempo di crociera: 12 hrs
Iniziate la vostra crociera da Portumna e seguite il fiume Lough Derg fino a Killaloe al sud. Una crociera ideale per i
pescatori! Fate una pausa per visitare i tipici villaggi Mountshannon e Scarriff lungo le vie d'acqua.
COME ARRIVARE ALLA BASE
 Dublin:
Carrick on Shannon 154km - Belturbet 127 km - Portumna 162km
 Belfast:
Carrick on Shannon 200km - Belturbet 133km - Portumna 327 km


Shannon:
Carrick on Shannon 195km - Belturbet 231km - Portumna 106km


Knock:
Carrick on Shannon 70km - Belturbet 151jm - Portumna 144km
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BELGIO

PROGRAMMA
Celebre per il suo cioccolato artigianale, le deliziose birre, i delicati pizzi e i fumetti di Tin Tin, il Belgio saprà
riservarvi una calorosa accoglienza. La tranquilla campagna belga e le magnifiche città dall'architettura favolosa
compongono uno straordinario patrimonio storico e culturale. Ogni piccolo paese è degno di una sosta con il vostro
battello!

CROCIERE DI UNA SETTIMANA

CROCIERA SOUVENIR: Nieuwpoort – Yeper – Nieuwpoort
Durata: Una settimana – Tipo di crociera: Crociera andata e ritorno
Distanza: 158 km – Chiuse: 14 - Ponti mobili: 40 – Tempo di crociera:
40 hrs
Seguite le vie d'acqua fino alla magnifica città di Bruges. Visitate il
memoriale della guerra a Yeper e prendetevi un po' di tempo per visitare
Veurne, antica città di guarnigione spagnola, nota per il suo museo della
"Boulangerie". Terminate la crociera con una passeggiata sul mare a Nieuwpoort.

CROCIERA DELLE FIANDRE: Nieuwpoort – Deinze – Nieuwpoort
Durata: Una settimana - Tipo di crociera: Crociera andata e ritorno
Distanza: 200 km – Chiuse: 5 - Ponti mobili: 37 – Tempo di crociera: 42 hrs
Questa meravigliosa crociera vi porterà vicino al mare e verso l'animato porto di Ostenda. Procederete poi verso la
bella città di Bruges e verso Gand, l'antica capitale fiamminga e infine raggiungerete la graziosa città di Deinze. A St.
Maartens Latem, luogo di ispirazione di numerosi artisti, scoprirete come vivono le celebrità in Belgio.

CROCIERA IL MEGLIO DEL BELGIO: Nieuwpoort Gand
Durata: Una settimana – Tipo di crociera: Crociera Solo andata
Distanza: 70 km – Chiuse: 8 – Ponti mobili: 18 – Tempo di crociera: 25
hrs
Questa traversata vi permetterà di vivere una fantastica esperienza,
toccando due dei luoghi più significativi delle Fiandre: Nieuwpoort e Gand.
La seconda è la ex capitale del Belgio, città gotica ricca di tesori tutti da
scoprire.
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BELGIO
CROCIERE LUNGHE

CROCIERA DEGLI ARAZZI: Nieuwpoort – Oudenaarde - Nieuwpoort
Durata: Due settimane – Tipo di crociera: Crociera andata e ritorno
Distanza: 350 km – Chiuse: 27 – Ponti mobili: 57 – Tempo di crociera: 80 hrs
Apprezzerete il fascino culturale del Belgio durante questa crociera di 2 settimane che
raggiunge la città di Oudenaarde, importante per la produzione di arazzi fiamminghi. Non
perdetevi la straordinaria esposizione di tappezzerie del XVII secolo. Inoltre potrete visitare le
città di Bruges, Gand, Deinze, Kortrijk e Bossuit.
CROCIERE BREVI

VACANZA BREVE A BRUGES: Nieuwpoort – Bruges Nieuwpoort
Durata: 3 notti – Tipologia di crociera: Crociera andata e ritorno
Distanza: 39 km – Chiuse: 15 – Ponti mobili: 2 – Tempo di crociera: 12 hrs
Senza dubbio una delle migliori crociere per un weekend! Alla scoperta della
magnifica città di Bruges: monumenti, cioccolato e shopping!

PICCOLA CROCIERA DELLE FIANDRE: Nieuwpoort – Yeper –
Nieuwpoort
Durata: 4 o 5 notti – Tipologia di crociera: Crociera andata e ritorno
Distanza: 98 km – Chiuse: 6 – Ponti e passerelle: 16 – Tempo di crociera: 20 hrs
Raggiungete Yeper, partendo da Nieuwpoort e visitate i suoi musei e i monumenti commemorativi della Seconda
Guerra Mondiale.

COME ARRIVARE ALLA BASE
 Bruxelles:
Nieuwpoort 127km - Gand 56km
 Lille:
Nieuwpoort 105km - Gand 74km
 Calais:
Nieuvpoort 79km - Gand 151km
 Dunkerque:
Nieuwpoort 35km - Gand 108km
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OLANDA

PROGRAMMA
Navigare è uno stile di vita in Olanda ed è quindi il modo migliore per scoprire questo bellissimo paese. Ammirate i
tradizionali mulini a vento che incontrerete durante la vostra crociere e prendete la bicicletta per escursioni sulle rive.
CROCIERE DI UNA SETTIMANA

CROCIERA DELLA CAPITALE: Strand Horst - Amsterdam - Utrecht - Strand Horst
Durata: Una settimana - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 180 km - Chiuse: 4 - Tempo di crociera: 33 hrs
Navigate lungo il Vecht e ammirate le deliziose case di campagna che costeggiano il
fiume. Fate una tappa culturale e divertente ad Amsterdam. Scoprite la produzione dei
meravigliosi diamanti alla Diamond’s Polishing Factory, oppure visitate il
Rijksmuseum per ammirare alcune delle più belle e famose opere di Rembrandt,
Veermer e Ruisdael. Visitate a Utrecht la famosa casa Schroder, opera del famoso
architetto Rietveld di Amsterdam. Cambiate mezzo alla pista di go-kart a Huizen o
aggregatevi ad uno dei tanti tour a piedi a Spakenburg, per conoscere meglio la città.

CROCIERA DEI LAKELANDS: Woudsend – Grouw – Lemmer –
Woudsend
Durata: Una settimana - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 80 - 200 km - Chiuse: 0 - Tempo di crociera: 10 - 25 hrs secondo
l’itinerario scelto
In base all’itinerario che sceglierete, questa meravigliosa crociera durerà 10 ore (80
km), o 25 ore (200 km) di navigazione. Spingetevi fino al porto turistico di Grouw, prima di ripartire per Princehof e
scattare delle foto nella riserva naturale. A Workum il museo cittadino ospita diverse opere del pittore Jopie Huisman.
Makkum è celebre per le ceramiche, visitate i laboratori e portatevi a casa qualche souvenir davvero unico. A Bolswald
c’è un pittoresco mercato, ottimo per comprare specialità olandesi da gustare durante un pic-nic!
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OLANDA
CROCIERE LUNGHE

IL MEGLIO DELL’OLANDA: Woudsend – Loosdrecht –
Amsterdam – Strand Horst – o viceversa
Durata: Una settimana / 10 giorni / Due settimane - Tipo di crociera:
Crociera Sola andata
Distanza: 160 km – 200 km a seconda della durata - Chiuse: 4 - 6 Tempo di crociera: 30 – 35 hrs
Questa crociera vi porterà a Nord, nella regione dei Laghi, e poi verso le
vivaci città del cuore dell’Olanda: Amsterdam e Utrecht. Avrete il piacere
di praticare numerosi sport acquatici o andare in barca a vela, oppure fare
una passeggiata e shopping in centro. A Workum i pittoreschi cottage
lungo gli argini creano bellissimi riflessi sull’acqua. Ammirate la grande chiusa di Muiden, oppure esplorate
Muiderslot, un imponente castello di mattoni rossi, costruito più di 700 anni fa. Prendete le vostre bici e pedalate per il
centro di Amsterdam o navigate fino a Utrecht per vedere la famosa Torre Dom e assaporare l’atmosfera conviviale dei
suoi caffè.
CROCIERE BREVI

LA CROCIERA DELLA PICCOLA OLANDA: Strand Horst - Elburg - Spakenburg - Strand
Horst
Durata: 3-4 Notti - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 100 km - Chiuse: 0 – Ponti mobili: 10 – 15 - Tempo di crociera: 12 hrs
Una crociera di 3 - 4 notti, perfetta per scoprire i meravigliosi paesaggi olandesi. Scoprite le città di Elburg, Huizen e
Spakenburg, ammirate i tipici mulini a vento, che si trovano lungo la crociera. Prendete anche la vostra bicicletta per
esplorare il fascino di questa regione!

LA MINI CROCIERA DELLE FRIESLAND: Woudsend – Sneek Woudsend
Durata: 3-4 Notti - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 80 km - Chiuse: 4 - Tempo di crociera: 9 hrs
Una stupenda crociera di 3-4 notti nella regione del Friesland nel nord dell'Olanda. La
regione dei cento laghi è perfetta per tutti gli sport nautici. Dedicate del tempo alla visita
delle tipiche cittadine di Sneek, Lemmer, Sloten, e Heeg.

COME ARRIVARE ALLA BASE


Amsterdam:
Woodsend 120 km - Strand Horst 69 km
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INGHILTERRA – IL TAMIGI

PROGRAMMA

Il famoso fiume Tamigi scorre nella bellissima campagna verde del Sud dell'Inghilterra, dove i graziosi
villaggi di un tempo hanno mantenuto la loro autenticità di "Old England". I prati immacolati scendono
dolcemente fino alla riva del fiume e i pub vi invitano a gettare l’ancora per una pinta di birra. Vi troverete
nel paese del cricket, del the alle 5.00 e dei pic-nic in riva al fiume.
CROCIERE DI UNA SETTIMANA

CROCIERA MAESTOSA: Chertsey – Windsor – Kingston-uponThames - Chertsey
Durata: Una settimana - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 70 km - Chiuse: 14 - Tempo di crociera: 10 hrs
Perfetto per un breve soggiorno o per una settimana intera, questo itinerario
fluviale vi farà ritornare indietro di 900 anni, quando visiterete il castello di
Windsor e di Hampton Court, antica residenza del re Enrico VIII – entrambi
situati in riva al fiume.

CROCIERA UNIVERSITARIA: Benson - Oxford – Henley-upon-Thames - Benson
Durata: Una settimana - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 186 km - Chiuse: 30 - Tempo di crociera: 32 hrs
Navigate il Tamigi fino a Oxford, in cui la più antica università di Inghilterra ha educato giovani prestigiosi. Fate un
barbecue al Beale Park e un’escursione in bicicletta lungo i tranquilli prati di Pangbournes. Costeggiate gli edifici di
mattoni rossi in stile Vittoriano di Reading e la città delle favole di Henley-on-Thames...

CROCIERA REALE: Benson - Windsor - Benson
Durata: Una settimana - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 155 km - Chiuse: 36 - Tempo di crociera: 30 hrs
Il Tamigi vi porterà fino a Windsor, con il Palazzo e i Giardini Reali. Una tappa
ideale per fermarsi per un pic-nic, una passeggiata a piedi o un’escursione in
bicicletta o a cavallo. Ammirate il cambio della guardia e partecipate ad una visita
guidata nei grandiosi appartamenti ufficiali della Residenza Reale.
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INGHILTERRRA - IL TAMIGI
NEL CUORE DEL REGNO UNITO: Chertsey - Benson (o vice versa)
Durata: Una settimana - Tipo di crociera: Crociera Solo andata
Distanza: 96 km - Chiuse: 20 - Tempo di crociera: 16 hrs
Dalla base di Penton Hook Marina, vicino a Chertsey, seguite i meandri del Tamigi lungo una
delle crociere fluviali più rilassanti, alla scoperta della stupenda campagna inglese e del suo
glorioso passato. Durante la crociera visitate il famoso castello di Windsor, residenza reale da
più di nove secoli!

CROCIERE BREVI

CROCIERA DEI SALICI: Benson - Marlow
- Benson
Durata: 3 Notti - Tipo di crociera: Crociera andata
ritorno
Distanza: 75 km - Chiuse: 28 - Tempo di crociera: 14
hrs
Regalatevi il piacere di un delizioso week-end "British"
di tre giorni sulle acque del Tamigi. Partenza dalla base
di Benson in direzione del grazioso borgo di Marlow
con i suoi negozi, gallerie d'arte e ristoranti, bar e pub.
Cercate le case delle star della musica e del cinema e
fate un brindisi sul solarium ...

PICCOLA CROCIERA DEL TAMIGI: Chertsey – Henley- Upon-Thams - Chertsey
Durata: 3-4 Notti - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 75 km - Chiuse: 18 - Tempo di crociera: 16 hrs
Con questa piacevole crociera di 3 notti sul Tamigi, potete esplorare la splendida campagna che vi porta fino al
villaggio ancestrale di Henley- Upon-Thames. Meritano una visita i villaggi di Marlow e Cookham, e senza alcun
dubbio sarete sorpresi dalla città reale di Windsor!

COME ARRIVARE ALLA BASE


Londres Heathrow:



Londres Gatwick:

Benson 61km-Chertsey 17km
Benson 120km-Chertsey 53km
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INGHILTERRRA – LE NORFOLK BROADS

PROGRAMMA

Elegante e incontaminata, la regione delle Norfolk Broads è una delle aree di navigazione più popolari
dell'Inghilterra. La durata di una rilassante crociera sugli ampi fiumi e sui laghi dalle acque poco profonde
sarà sufficiente per scoprire la vita dei villaggi inglesi, in perfetta armonia con la natura e l'ambiente.
CROCIERE DI UNA SETTIMANA

CROCIERA DELLE NORFOLK BROADS: Horning - Horsey Mere – Horning
Durata: Una settimana - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 52 km - Chiuse: 0 - Tempo di crociera: 8 hrs
Avrete molto da vedere in questa crociera nella zona delle Norfolk Broads. Nel villaggio di Woodbastwick, sulla riva
del Cockshoot Broad, visiterete la locale brasserie per conoscerere tutto sul metodo di produzione della birra. Passerete
poi il ponte di Potter Heigham (con prudenza, perché si tratta del più basso della regione) e prenderete il largo verso
Hickling Broad, una vasta riserva naturale nazionale e un sito nautico molto
apprezzato. Se amate la vela, potrete anche seguire le tracce dell’ammiraglio
Nelson sul Barton Broad.

CROCIERA DEI TRE FIUMI: Horning - Oulton Broad - Horning
Durata: Una settimana - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 128 km - Chiuse: 0 - Tempo di crociera: 22 hrs
Stazioni balneari, città storiche e attività acquatiche fanno parte di questa bella
crociera delle Norlfok Broads. Partendo da Horning, dirigetevi verso Oulton Broad,
prendendo i fiumi Bure, Yare e Waveney. A Oulton Broad, vicino alla costa,
dedicate del tempo alla visita del Museo Marittimo Lowestoft con la sua
affascinante collezione di modellini di barche, provenienti da tutti i continenti.
CROCIERE LUNGHE

CROCIERA DELLE GRANDI NORFOLK: Horning – Oulton Broad – Hiclking Broad Horning
Durata: Due settimane - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 300 km - Chiuse: 0 - Tempo di crociera: 50 hrs
Tour completo nell’area delle Norfolk Broads che permette di visitare i suoi luoghi più suggestivi: paesini, villaggi,
quali Ranworth, Lowestoft, Great Yarmouth, Hickling Broad, Barton Broad, Ludham e Horsey Mere.
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INGHILTERRRA – LE NORFOLK BROADS
CROCIERE BREVI

CROCIERA DEI BROADS – VACANZA BREVE:
Horning - Wroxham - How Hill nature Reserve Horning
Durata: 3 Notti - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 25 km - Chiuse: 0 - Tempo di crociera: 10 hrs
Scoprite l'incredibile bellezza della regione Norflok Broads, una
delle riserve naturali più importanti dell'Inghilterra e, soprattutto,
una delle regioni fluviali più popolari del paese. Dopo aver
scoperto il parco nazionale, si può anche degustare una buona
birra in un tipico villaggio inglese!

COME ARRIVARE ALLA BASE

Londres Stansted:

Horning 61 kms
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SCOZIA

PROGRAMMA
Preparatevi ad un magico viaggio attraverso il lago di Loch Ness, casa di Nessie, il mostro più famoso del mondo...
Navigate sul Loch Oich, profondo e costellato di isolotti... Scivolate sull'acqua del selvaggio Loch Lochy, in cui si
specchia il Ben Nevis.
CROCIERA DI UNA SETTIMANA

CROCIERA DELLE HIGHLANDS: Laggan - Inverness - Banavie
- Laggan
Durata: Una settimana - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 193 km - Chiuse: 10 - Tempo di crociera: 35 hrs
Una crociera sul Canale della Caledonia per assaporare il vero gusto delle
Highlands. Passerete sul Loch Oich, famoso per le opportunità di praticare sport
acquatici al Great Glen Water Park. Imparerete tutto sulla vita nelle Highlands al Clansman Centre di Fort Augustus, un
villaggio molto pittoresco. Attenzione al mostro di Loch Ness! Visitate il centro di avvistamento per saperne di più.
Sulle rive del lago soffermatevi anche per ammirare l’Urquhart Castle a Iverness. Al ritorno, via Gairlochy, passate
proprio sotto l’ombra del Ben Nevis, la montagna più alta di Inghilterra e sulla Scala di Nettuno (Neptune’s Staircase) a
Banavie, affacciato sull’Oceano Atlantico e su Fort William.
CROCIERA BREVE

VACANZA BREVE DELLE HIGHLANDS: Laggan - Banavie - Fort Augustus - Laggan
Durata: 4 Notti - Tipo di crociera: Crociera andata ritorno
Distanza: 65 km - Chiuse: 18 - Tempo di crociera: 14 hrs
Scoprite la bellezza dei Highlands per un week end prolungato. Un viaggio magico che vi porta nelle città di Banavie,
Fort William, Ben Nevis, Gairlochy e Fort Augustus; panorama spettacolari vi aspettano!
COME ARRIVARE ALLA BASE


Inverness:

Laggan 73 km



Aberdeen:

Laggan 242 km



Glasgow:



Edinburgh:

Laggan 208 km
Laggan 240 km
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TABELLA PREZZI 2011
SUPPLEMENTI E EXTRA
Supplemento crociera di sola andata - il prezzo dipende dal tragitto: da € 75 a € 150
Transfer del veicolo - il prezzo dipende dal tragitto: da € 50 a € 300
Transfer in taxi - il prezzo dipende dall'itinerario

EXTRA ESSENZIALI
Deposito (rimborsabile dal quale viene trattenuto l'importo del carburante):
Vacanze brevi: € 100
7 notti: € 150
14 notti: € 200
Riscatto franchigia (facoltativa)- è un'assicurazione contro i danni della barca a noleggio e barca di terzi. Optando per questa soluzione (consigliabile)
la barca è totalmente coperta in caso di danni. Il prezzo dipende dalla modello dell'imbarcazione e dalla durata: da € 90 a € 220
Cauzione danni rimborsabile (obbligatoria nel caso non si scelga il riscatto alla franchigia) - il prezzo dipende dal modello della barca: da € 1120 a € 1710

EXTRA IN OPZIONE
Parcheggio recintato/chiuso - disponibile in certe basi: € 35 a settimana
Parcheggio coperto/garage - disponibile in certe basi: € 50 a settimana
Noleggio Mountain Bike: € 55 a settimana
Noleggio bici bambini: € 35 a settimana
Forfait furto bicicletta: € 7 per bici a settimana
Consegna anticipata della barca: € 75
Consegna posticipata della barca: € 75
Forfait pulizia barca - il prezzo dipende dal modello della barca: da € 70 a € 125
Forfait pulizia barca - per animale da compagnia: € 40
Cesto di benvenuto per occasioni speciali: € 70
Canotto da pesca: € 70 + motore fuori bordo: € 70 a settimana
Eco-pack: € 12
Ombrellone -> cauzione rimborsabile: € 25

I prezzi indicati nelle tabelle sono espressi in EURO e includono: noleggio della barca per 7 notti completamente equipaggiata - biancheria da letto e asciugamani per
ogni passeggero - breve corso di navigazione e istruzioni sul funzionamento della barca il giorno del vostro arrivo - assistenza tecnica 7 giorni
su 7 - documenti di crociera a bordo

EUROPA DEL SUD: FRANCIA E ITALIA
1
1
0
2
POSTI LETTO
8+
8+
8+
8+
8+
8+
8+
8+
8+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
4+
4+
4+
4+
4+
4+
4+
4+
4+
2+
2+
2+
2+

Ancore
4 Ancore
5 Ancore
4 Anchors
4 Anchors
4 Anchors
4 Anchors
3 Anchors
3 Anchors
3 Anchors
5 Anchors
5 Anchors
5 Anchors
4 Anchors
5 Anchors
4 Anchors
4 Anchors
4 Anchors
3 Anchors
3 Anchors
3 Anchors
3 Anchors
5 Anchors
5 Anchors
4 Anchors
4 Anchors
4 Anchors
4 Anchors
3 Anchors
4 Anchors
2 Anchors
3 Anchors
3 Anchors
2 Anchors
2 Anchors

TIPOLOGIA BATTELLO
DA
A
Royal Magnifique (8+2)
Le Boat 15-04 (8+1)
Grand Classique (10+2)
Classique Star (8)
Classique (8)
Salsa (8+2)
Nautilia (8+2)
Tower - 1325FB A (8+4)
Millau - 1415FB (8)
Mystique (6 + 2)
Le Boat 15-03 (6+4)
Le Boat 15-03 (6+2)
Royal Classique (6)
Minuetto (6+2)
Elegance (6)
Continentale (6)
Calypso (6+2)
Crusader (6)
Orion (6+2)
Commodore Plus - 1370 (6+2)
Normandie - 1325FB B (6+4)
Royal Mystique (4+2)
Le Boat 15-02 (4+3)
Caprice (4+2)
Clipper (4+2)
Tango (4+2)
Countess (4+2)
Consul (4+1)
Corvette A & B (4)
Tamaris (4+2)
Consort (2+2)
Cirrus (2+2)
Capri (2+1)
Sheba (2+3)

19-mar
15-apr
2.350
2.755
2.450
2.100
1.980
2.095
1.820
1.715
1.620
2.480
2.685
2.685
2.160
2.205
1.855
1.800
1.820
1.705
1.725
1.440
1.580
1.980
2.355
1.605
1.620
1.560
1.570
1.325
1.485
1.200
915
1.005
825
970

16-apr
29-apr
2.625
2.975
2.740
2.345
2.210
2.340
2.035
1.910
1.810
2.770
2.905
2.905
2.410
2.580
2.075
2.015
2.035
1.900
1.920
1.605
1.765
2.215
2.560
1.795
1.810
1.745
1.750
1.480
1.655
1.340
1.025
1.130
925
1.080

30-apr
06-mag
3.030
3.450
3.000
2.445
2.305
2.435
2.055
1.995
1.885
3.195
3.465
3.465
2.510
2.845
2.145
2.095
2.120
2.020
2.040
1.675
1.835
2.555
2.950
1.870
1.885
1.815
1.835
1.540
1.735
1.400
1.070
1.175
955
1.135

07-mag
20-mag
3.410
3.885
3.555
2.895
2.730
2.890
2.440
2.365
2.240
3.590
3.780
3.780
2.980
3.185
2.550
2.485
2.515
2.400
2.425
1.990
2.175
2.875
3.315
2.215
2.240
2.150
2.170
1.825
2.045
1.660
1.270
1.395
1.135
1.345

STAGIONALITA'
21-mag 04-giu 25-giu
03-giu 24-giu 01-lug
3.615 3.790 3.955
4.075 4.315 4.550
3.765 3.955 4.130
3.225 3.380 3.535
3.045 3.190 3.335
3.220 3.320 3.475
2.795 2.935 3.060
2.630 2.760 2.885
2.495 2.610 2.730
3.810 3.990 4.170
3.975 4.200 4.430
3.975 4.200 4.430
3.320 3.480 3.635
3.395 3.565 3.535
2.850 2.990 3.125
2.770 2.900 3.030
2.800 2.890 3.010
2.620 2.745 2.875
2.645 2.775 2.900
2.210 2.320 2.425
2.420 2.540 2.650
3.045 3.195 3.335
3.480 3.685 3.885
2.470 2.585 2.705
2.495 2.610 2.730
2.395 2.510 2.620
2.410 2.525 2.640
2.030 2.130 2.225
2.280 2.390 2.500
1.845 1.940 2.020
1.410 1.480 1.545
1.550 1.630 1.700
1.260 1.325 1.385
1.495 1.560 1.640

02-lug
26-ago
4.210
4.790
4.390
3.755
3.545
3.705
3.255
3.065
2.900
4.435
4.665
4.665
3.865
3.925
3.325
3.220
3.330
3.115
3.145
2.575
2.820
3.615
4.170
2.875
2.900
2.875
2.805
2.360
2.655
2.155
1.645
1.805
1.470
1.740

27-ago
09-set
3.825
4.315
3.990
3.415
3.220
3.360
2.960
2.785
2.635
4.025
4.200
4.200
3.510
3.550
3.020
2.930
2.900
2.775
2.800
2.340
2.560
3.290
3.760
2.610
2.635
2.535
2.550
2.150
2.415
1.960
1.495
1.645
1.340
1.575

10-set
23-set
3.290
3.780
3.435
2.945
2.775
2.935
2.550
2.400
2.270
3.470
3.695
3.695
3.030
3.070
2.595
2.525
2.550
2.390
2.410
2.020
2.205
2.825
3.300
2.250
2.270
2.185
2.195
1.850
2.075
1.685
1.285
1.415
1.150
1.365

24-set
30-set
2.625
2.990
2.885
2.350
2.210
2.345
1.980
1.915
1.810
2.830
3.010
3.010
2.415
2.450
2.070
2.015
2.035
1.940
1.960
1.610
1.760
2.220
2.565
1.795
1.810
1.750
1.750
1.480
1.655
1.345
1.025
1.130
925
1.085

01-ott
30-ott
2.315
2.635
2.420
2.070
1.955
2.065
1.795
1.695
1.600
2.445
2.570
2.570
2.130
2.195
1.830
1.775
1.800
1.680
1.700
1.425
1.550
1.950
2.250
1.585
1.600
1.540
1.545
1.300
1.465
1.185
910
995
815
960

NORD EUROPA: GERMANIA, OLANDA E BELGIO

Anchor
4 Anchors
5 Anchors
4 Anchors
4 Anchors
4 Anchors
3 Anchors
5 Anchors
5 Anchors
4 Anchors
4 Anchors
4 Anchors
3 Anchors
3 Anchors
5 Anchors
4 Anchors
4 Anchors
4 Anchors
3 Anchors
3 Anchors
4 Anchors
2 Anchors
3 Anchors
2 Anchors
2 Anchors

DA
A
Royal Magnifique (8+2)
Le Boat 15-04 (8+1)
Grand Classique (10+2)
Classique Star (8)
Classique (8)
Tower - 1325FB A (8+4)
Le Boat 15-03 (6+4)
Le Boat 15-03 (6+2)
Royal Classique (6)
Elegance (6)
Continentale (6)
Crusader (6)
Flanders Star (7+2)
Le Boat 15-02 (4+3)
Caprice (4+2)
Clipper (4+2)
Countess (4+2)
Consul (4+1)
Polders Star (4+1)
Corvette A & B (4)
Tamaris (4+2)
Cirrus (2+2)
Capri (2+1)
Sheba (2+3)

19-mar
15-apr
2.140
2.510
2.230
1.915
1.805
1.530
2.365
2.365
1.955
1.725
1.640
1.555
1.480
2.065
1.475
1.475
1.430
1.200
1.085
1.355
1.095
900
775
875

16-apr
29-apr
2.390
2.610
2.495
2.135
2.015
1.710
2.465
2.465
2.175
1.925
1.840
1.735
1.645
2.165
1.650
1.650
1.595
1.340
1.165
1.510
1.220
1.015
860
975

30-apr
06-mag
2.760
3.140
2.730
2.225
2.100
1.785
2.665
2.665
2.265
1.990
1.910
1.840
1.730
2.340
1.725
1.725
1.670
1.395
1.235
1.580
1.275
1.055
890
1.025

07-mag
20-mag
3.110
3.540
3.335
2.715
2.560
2.175
3.160
3.160
2.685
2.440
2.265
2.190
2.040
2.765
2.035
2.035
1.980
1.650
1.480
1.865
1.515
1.245
1.060
1.215

STAGIONALITA'
21-mag 04-giu 25-giu
03-giu 24-giu 01-lug
3.290 3.450 3.640
3.710 3.930 4.140
3.430 3.595 3.800
2.940 3.075 3.250
2.775 2.905 3.065
2.355 2.465 2.605
3.490 3.690 3.890
3.490 3.690 3.890
2.995 3.140 3.305
2.645 2.775 2.925
2.525 2.645 2.790
2.385 2.505 2.645
2.280 2.370 2.540
3.055 3.230 3.410
2.270 2.375 2.510
2.270 2.375 2.510
2.195 2.300 2.430
1.830 1.920 2.025
1.630 1.675 1.780
2.075 2.180 2.300
1.680 1.770 1.860
1.390 1.455 1.540
1.175 1.230 1.300
1.350 1.410 1.495

02-lug
26-ago
3.835
4.365
4.000
3.420
3.230
2.735
4.100
4.100
3.485
3.085
2.935
2.835
2.655
3.595
2.645
2.645
2.555
2.130
1.860
2.420
1.965
1.615
1.365
1.570

27-ago
09-set
3.485
3.930
3.630
3.105
2.935
2.490
3.690
3.690
3.170
2.800
2.670
2.530
2.395
3.230
2.400
2.400
2.320
1.940
1.690
2.200
1.785
1.470
1.245
1.420

10-set
23-set
2.995
3.450
3.130
2.685
2.530
2.145
3.250
3.250
2.730
2.415
2.300
2.175
2.055
2.850
2.065
2.065
2.005
1.670
1.505
1.895
1.535
1.265
1.075
1.235

24-set
30-set
2.250
2.590
2.470
2.010
1.900
1.615
2.445
2.445
2.055
1.815
1.730
1.665
1.545
2.140
1.555
1.555
1.500
1.255
1.160
1.420
1.155
950
810
925

01-ott
30-ott
2.110
2.400
2.200
1.880
1.780
1.515
2.260
2.260
1.920
1.705
1.620
1.530
1.470
1.985
1.460
1.460
1.410
1.175
1.055
1.335
1.085
890
760
870

Anchor
4 Anchors
4 Anchors
4 Anchors
3 Anchors
4 Anchors
4 Anchors
3 Anchors
2 Anchors
2 Anchors
3 Anchors
2 Anchors

DA
A
Classique Star (8)
Classique (8)
Elegance (6)
Crusader (6)
Caprice (4+2)
Tango (4+2)
Consul (4+1)
Tamaris (4+2)
Tamaris (4+2)
Consort (2+2)
Capri (2+1)

19-mar
15-apr
2.040
1.945
1.720
1.675
1.535
1.525
1.290
1.165
1.165
800
730

16-apr
29-apr
2.275
2.170
1.925
1.865
1.720
1.705
1.435
1.305
1.305
895
815

30-apr
06-mag
2.370
2.260
2.000
1.985
1.795
1.770
1.500
1.355
1.355
935
840

07-mag
20-mag
2.815
2.680
2.405
2.360
2.135
2.100
1.775
1.615
1.615
1.110
1.000

STAGIONALITA'
21-mag 04-giu 25-giu
03-giu 24-giu 08-lug
3.165 3.285 3.470
3.015 3.130 3.300
2.725 2.840 3.000
2.590 2.695 2.845
2.405 2.495 2.640
2.360 2.450 2.580
1.990 2.070 2.180
1.810 1.880 1.985
1.810 1.880 1.985
1.245 1.295 1.360
1.120 1.165 1.230

09-lug
26-ago
3.720
3.545
3.230
3.110
2.915
2.860
2.340
2.135
2.135
1.465
1.315

27-ago
02-set
3.315
3.160
2.865
2.720
2.520
2.475
2.090
1.900
1.900
1.310
1.180

03-set
16-set
2.890
2.750
2.450
2.365
2.185
2.155
1.810
1.655
1.655
1.135
1.020

17-set
30-set
2.165
2.060
1.930
1.810
1.635
1.620
1.365
1.240
1.240
855
770

01-ott
30-ott
2.005
1.915
1.690
1.650
1.510
1.505
1.265
1.155
1.155
795
715

Anchor
3 Anchors
3 Anchors
3 Anchors
4 Anchors
3 Anchors
2 Anchors
3 Anchors
3 Anchors
2 Anchors

Season
DA
A
Emperor - C45 A, B or C (6+2)
Emperor - C45 A, B or C (6+2)
Emperor - C45 A, B or C (6+2)
Caprice (4+2)
Admiral - C40 (4+2)
Tamaris (4+2)
Cirrus (2+2)
Swallotail - Grande Luxe (2)
Capri (2+1)

19-mar
15-apr
1.190
1.190
1.190
1.345
1.075
1.105
925
880
730

16-apr
29-apr
1.325
1.325
1.325
1.500
1.205
1.235
1.045
980
820

30-apr
06-mag
1.370
1.370
1.370
1.570
1.255
1.290
1.085
1.015
850

07-mag
20-mag
1.635
1.635
1.635
1.855
1.485
1.530
1.285
1.200
1.005

STAGIONALITA'
21-mag 04-giu 25-giu
03-giu 24-giu 08-lug
1.835 1.900 2.005
1.835 1.900 2.005
1.835 1.900 2.005
2.085 2.160 2.285
1.665 1.735 1.825
1.715 1.785 1.880
1.445 1.500 1.585
1.350 1.410 1.490
1.130 1.150 1.190

09-lug
26-ago
2.155
2.155
2.155
2.455
1.955
2.025
1.695
1.600
1.290

27-ago
02-set
1.915
1.915
1.915
2.180
1.750
1.800
1.515
1.420
1.185

03-set
16-set
1.655
1.655
1.655
1.885
1.505
1.555
1.310
1.235
1.020

17-set
30-set
1.260
1.260
1.260
1.425
1.145
1.180
990
935
775

01-ott
30-ott
1.170
1.170
1.170
1.325
1.065
1.095
920
875
725

Anchor
4 Anchors
4 Anchors
4 Anchors
3 Anchors
4 Anchors
3 Anchors
3 Anchors
3 Anchors
2 Anchors
3 Anchors
2 Anchors

DA
A
Royal Magnifique (8+2)
Classique (8)
Elegance (6)
Crusader (6)
Clipper (4+2)
Braemore (4+2)
Osprey (4+2)
Consul (4+1)
Tamaris (4+2)
Mountain Star (4+1)
Capri (2+1)

19-mar
15-apr
2.120
1.785
1.690
1.535
1.460
1.295
1.075
1.210
1.080
940
755

16-apr
29-apr
2.365
1.995
1.885
1.715
1.635
1.440
1.200
1.345
1.205
1.020
840

30-apr
06-mag
2.730
2.080
1.950
1.820
1.700
1.505
1.240
1.405
1.260
1.085
870

07-mag
20-mag
3.105
2.485
2.345
2.185
2.035
1.805
1.490
1.675
1.510
1.310
1.040

STAGIONALITA'
21-mag 04-giu 25-giu
03-giu 24-giu 08-lug
3.290 3.410 3.600
2.770 2.875 3.030
2.620 2.715 2.870
2.380 2.475 2.615
2.270 2.350 2.485
2.005 2.080 2.200
1.660 1.720 1.820
1.865 1.935 2.045
1.675 1.750 1.840
1.440 1.475 1.575
1.160 1.210 1.270

09-lug
26-ago
3.865
3.255
3.080
2.860
2.665
2.355
1.945
2.190
1.980
1.670
1.365

27-ago
02-set
3.445
2.905
2.745
2.500
2.375
2.100
1.735
1.955
1.765
1.490
1.220

03-set
16-set
2.965
2.500
2.365
2.155
2.045
1.815
1.495
1.680
1.520
1.315
1.045

17-set
30-set
2.225
1.875
1.775
1.645
1.535
1.360
1.130
1.265
1.140
965
795

01-ott
30-ott
2.090
1.765
1.665
1.515
1.440
1.280
1.060
1.185
1.070
925
745

DA
A
Royal Magnifique (8+2)
Classique (8)
Elegance (6)
Crusader (6)
Shannon Star (7+2)
Caprice (4+2)
Consul (4+1)
Lake Star (4+1)
Mountain Star (4+1)
Town Star (2+1)

19-mar
15-apr
1.960
1.670
1.570
1.425
1.355
1.380
1.105
1.055
900
655

16-apr
29-apr
2.170
1.850
1.730
1.570
1.490
1.525
1.220
1.175
955
695

30-apr
06-mag
2.500
1.925
1.790
1.670
1.570
1.590
1.275
1.200
1.010
740

07-mag
20-mag
2.815
2.280
2.130
1.985
1.855
1.885
1.505
1.415
1.215
830

STAGIONALITA'
21-mag 04-giu 25-giu
03-giu 24-giu 08-lug
2.980 3.125 3.295
2.540 2.660 2.805
2.380 2.495 2.630
2.160 2.265 2.395
2.070 2.150 2.305
2.100 2.195 2.320
1.675 1.760 1.860
1.605 1.690 1.735
1.335 1.370 1.470
935
975
1.030

09-lug
26-ago
3.470
2.960
2.775
2.575
2.405
2.440
1.950
1.845
1.525
1.080

27-ago
02-set
3.125
2.660
2.495
2.265
2.150
2.195
1.760
1.690
1.370
975

03-set
16-set
2.690
2.290
2.145
1.955
1.845
1.895
1.510
1.435
1.220
870

17-set
30-set
2.035
1.740
1.625
1.510
1.405
1.440
1.150
1.105
895
655

01-ott
30-ott
1.910
1.630
1.525
1.390
1.335
1.350
1.075
1.030
860
620

1
1
0
2
POSTI LETTO
8+
8+
8+
8+
8+
8+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
6+
4+
4+
4+
4+
4+
4+
4+
4+
2+
2+
2+

TAMIGI
1
1
0
2
POSTI LETTO
8+
8+
6+
6+
4+
4+
4+
4+
4+
2+
2+

NORFOLK
1
1
0
2
POSTI LETTO
6+
6+
6+
4+
4+
4+
2+
2+
2+

SCOZIA
1
1
0
2
POSTI LETTO
8+
8+
6+
6+
4+
4+
4+
4+
4+
4+
2+

IRLANDA
1
1
0
2
POSTI LETTO
8+
8+
6+
6+
6+
4+
4+
4+
4+
2+

Anchor
4 Anchors
4 Anchors
4 Anchors
3 Anchors
3 Anchors
4 Anchors
3 Anchors
3 Anchors
3 Anchors
2 Anchors

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
a) l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge,
devono essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro
attività;
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico
(ai sensi dell’art.85 Cod. Consumo), che è documento indispensabile per accedere
eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 18 delle presenti Condizioni generali di
contratto.
La nozione di pacchetto turistico (art. 84 Cod. Consumo) è la seguente: i pacchetti turistici
hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla
prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti
in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per
un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ... che costituiscano
parte significativa del “pacchetto turistico”.
2. FONTI LEGISLATIVE La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto
servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà disciplinato dalla L. 27/12/1977
n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di
viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 in quanto applicabile nonché dal Codice del
Consumo.
3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una
scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del
programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo o viaggio su misura;
- modalità e condizioni di sostituzione (Art. 89 del Codice del Consumo)
- cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore.
4. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del
caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà
copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi
venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli
opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in
regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall'art. 87 comma 2 Cod.
Cons. prima dell’inizio del viaggio.
5. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da

versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro
cui prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o
quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola
risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o
dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
6. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto
indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli
stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà
essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle
variazioni di: - costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di
sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla
data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo
ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale
espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
7. MODIFICA PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DEL CONSUMATORE
Le modifiche richieste dal cliente a prenotazioni già accettate, non obbligano
l’Organizzatore nei casi in cui non possano essere soddisfatte.
In ogni caso la richiesta di modifica a prenotazioni già effettuate e confermate (es.
cancellazione o aggiunta prenotazione bici, variazione tipologia sistemazione, modifica
trattamento prescelto), comporta per il Consumatore l’addebito fisso di €. 35 ( € 50 per i
programmi in Houseboat – vedi tabella, comma 8) per pratica a copertura delle spese
operative. Per tutte le altre variazioni da parte del Consumatore, si fa riferimento al comma
8.
Per il noleggio Houseboat
Se in seguito a circostanze che non dipendono dalla volontà della Compagnia di
Navigazione (inondazioni, lavori di riparazioni delle chiuse, chiusura o riparazione delle vie
navigabile non previste, sommosse, catastrofi naturali) non si potrà mettere a disposizione
del noleggiante, per tutto o parte del periodo di noleggio, l’imbarcazione che ha prenotato,
o un imbarcazione di capacità e standard simili o superiori a quella prenotata, gli importi
versati dal noleggiante saranno utilizzati per una vacanza ulteriore, da concordare,
corrispondente ai giorni non utilizzati per la vacanza.
8. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente
configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico
complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del
contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la
restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore
inferiore al primo;

- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere
effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di
rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica
o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso
di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la
proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi
elencate al primo comma, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento
dell’acconto di cui all’art. 5/1° comma – le quote di iscrizione, i premi assicurativi e le
seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima
dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento l’annullamento (il calcolo dei giorni non
include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo
antecedente quello d’inizio del viaggio):
Penali di annullamento
• Programmi in bici, solo soggiorno e volo + hotel
Per recesso da parte del consumatore
a) fino a 60 gg. prima dell’inizio del viaggio: 10% dell’importo totale
b) da 58 a 29 gg. prima dell’inizio del viaggio 25% dell’importo totale
c) da 28 a 15 gg. prima dell’inizio del viaggio 50% dell’importo totale
d) da 14 a 4 gg. prima dell’inizio del viaggio 75% dell’importo totale
e) nei 3 gg. prima dell’inizio del viaggio 100% dell’importo totale.
Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il
viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.
Nessun rimborso spetta al viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o il
soggiorno già intrapreso.
• Programmi in Houseboat
a) annullamento della crociera fino a 43 giorni ante partenza: 35% dell’ammontare
della crociera
b) Annullamento oltre i 42 giorni ante partenza: penale 100%
Attenzione: modifica della barca o della regione/paese o delle date di partenza o della
base di andata e ritorno (e qualora si tratti della stessa Compagnia di Navigazione. spese
pratica € 50 se la modifica viene fatta oltre i 43 giorni ante partenza; se la modifica si
effettua meno di 42 giorni dalla partenza, questa equivale ad un annullamento (100% di
penale).
Nota bene: In caso di modifica di imbarcazione che genera cambio di Compagnia di
Navigazione, la modifica equivale ad un annullamento.
9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi
ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi
contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di
prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore
rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta
dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi,
l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a
quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo

eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo
rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle
prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
10. SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a. l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data
fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del
cessionario;
b. il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.)
ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c. il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per
procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il
cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del
prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione ad
alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la
modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al
precedente punto a). L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale
mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata
accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’Organizzatore alle parti interessate
prima della partenza.
11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido
per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei
certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi
all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in
vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative
relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni
che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate
obbligazioni.
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli
elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei
confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del
pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della
prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi
specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro
materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti
autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei
paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà
di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da
permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del
consumatore.
13. REGIME DI RESPONSABILITÀ’

L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano
effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che
l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente
assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze
estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la
diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non
risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è
responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario
e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle norme vigenti in materia.
14. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore ai limiti
previsti dalle convenzioni internazionali cui prendono parte Italia e Unione Europea in
riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità. In
ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di 50.000 Franchi oro Germinal
per danni alle persone, 2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose, 5000 Franchi oro
Germinal per qualsiasi altro danno (art. 13 n° 2 CCV).
15. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal
criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio
carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 13 e 14
delle presenti Condizioni Generali quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto
è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o
inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
16. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore
senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi
pongano tempestivamente rimedio.
Il consumatore dovrà – a pena di decadenza - altresì sporgere reclamo mediante l’invio di
una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non
oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al
momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali
polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e
bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di
rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
18. FONDO DI GARANZIA
E’ istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività
Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi
dell’art.100 Cod. Consumo), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o
dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;

b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato
di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al
comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/1999.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di
qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle
seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per
quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione
nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio
oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di
contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art.8;
art.9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non
determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di
pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto
turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti
figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
Organizzazione Tecnica: Your Time Travel – CN
Copertura assicurativa: Europ Assistance S.p.A. n° 23049
Comunicazione inviata alla Provincia: Luglio 2007
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 16 della legge 269 del 3/10/98. La legge
italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero.
INFORMATIVA ex art. 13 D. Lgs. 196/03
(protezione dati personali)
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e
l'esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003 in forma
cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in
pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 D. Lgs.
196/03 contattando Your Time Travel organizzazione viaggi, info@yourtime-travel.com.
titolare del trattamento.

