Una Vacanza diversa

Noleggio di una “casa galleggiante”
Un po’ in barca un po’ in
bicicletta alla scoperta di straordinari percorsi fluviali lontani da tutto e da tutti “Contro il logorio della vita moderna” non bevete porcherie, ma lasciatevi trasportare
tranquillamente sull’acqua.
Come in un camper superattrezzato e senza ruote, per una
vacanza all’insegna della libertà,
del relax e della natura.
In famiglia o con gli amici, potete
avere la barca della vostra misura
da 2 a fino a 10–12 posti.
Il nostra consiglio cominciate in Francia dove l’houseboat
è chiamato “penichette”. Magari in
Anjou sui canali a nordovest dei
castelli della Loira, meno frequentati del famoso “canal du Midi”,
con il giusto equilibrio tra distanza
da percorre e chiuse da passare.
House Boat
Domande e Risposte

Turismo

É facile attraccare?

Puoi fare sosta quando e dove vuoi.
Nei porti o in aperta campagna. Ci
sono moltissimi attracchi lungo le
vie d’acqua che solitamente non
sono a pagamento. Tranne che in
alcune località turistiche rinomate
che richiedono il pagamento di una
tassa.
É facile navigare sui canali
dove ci sono le chiuse?

La maggior parte delle vie d’acqua
dove navigano e non sono soggette a forti correnti quindi sono estremamente facili da comandare. Le
correnti e i diversi livelli sono resi
ancora più calmi dalle chiuse alcune manuali altre automatiche.
Alcune chiuse invece sono incustodite e, in questo caso sarete voi ad
manovrarle. Le chiuse poi sono
vere e proprie occasioni per
familiarizzare con la gente del posto e incontrare altre imbarcazioni
di turisti.

Generalmente sono ben accetti anche se a volte può essere richiesto
un supplemento.
Dove posso parcheggiare l’auto?

Tutte le basi hanno parcheggi gratuiti. In alcuni basi è possibile il
parcheggio al coperto a pagamento. Per recuperare l’auto nel caso
di percorso in linea senza navigazione per il ritorno è previsto un
trasferimento via terra.
Quanto costa?

Dipende molto dal periodo scelto
e dal livello di finitura e confort
della barca. In altissima stagione
per una house boat il noleggio a
settimana va da 765 fino a 3.000 •

Quanto veloce si può andare?

Possibilità di affittarle sul posto,
non sempre di ottima qualità e fattura, comunque adatte per brevi
percorsi. Si caricano a bordo e saranno lo strumento prezioso per gli
spostamenti e le escursioni a riva.

La normale velocità di crociera è
di circa 20 minuti 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

É necessaria la patente nautica?

É necessaria un’assicurazione
speciale?

In Francia non è richiesta la patente nautica. Dopo una breve lezione
di navigazione si riceve un permesso per la durata della vacanza. Nessuna patente è richiesta in Olanda,
Italia e Scozia. In Germania la patente nautica è obbligatoria solop
per le imbarcazioni che superano i
13 metri.

Tutte le Houseboat sono interamente assicurate. In caso di danni, voi
siete responsabili solo fino ad un
importo pari alla cauzione obbligatoria versata a titolo di deposito.

E le biciclette?

Devo avere un minimo di esperienza per guidare?

Non, non è necessario. Tutte le barche sono facili da pilotare e non è
richiesta una specifica esperienza.

Che cosa devo fare in caso di
problemi con l’imbarcazione?

Assieme 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.
É possibile portare con se gli
animali?
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