HOUSEBOAT /// FRANCIA-ARDENNE PICARDIE
La rete di navigazione fluviale che ricopre l’area ai confini del Lussemburgo e del Belgio, regala paesaggi
grandiosi dove esplode una natura inviolata; i suoi borghi e villaggi hanno conservato un sapore da
“piccoli borghi antichi” estremamente accogliente. La spumeggiante Champagne si estende lungo il
corso della Marne e dei tanti piccoli canali che l’intersecano. La Picardie e le Ardenne si insinuano
nell’area più settentrionale ai confini con il Belgio: dalle coste di Reims ad Epernay fino alle pianure
cerealicole di Châlons, dalle vaste foreste di Meaux ai pascoli di Vitry-le-François, un’immersione nel
relax della natura, un’area ricca di una storia movimentata, che offre ai visitatori mille facce, delle
grandi città fiere dei loro campanili, ai vasti spazi verdi con castelli e mulini a vento. Tra le principali vie
navigabili: il Canal des Ardennes, i fiumi Muese e Aisne e i canali che li rendono un piacere per la
navigazione.

COME CALCOLARE IL COSTO DELLA VACANZA IN HOUSEBOAT
[*] QUOTA DI NOLEGGIO PER 7 NOTTI: L’unità di misura “classica” delle crociere in houseboat
è la settimana (si ritira la barca venerdì, sabato, domenica o lunedì, a seconda della compagnia
di navigazione, e la si consegna dopo 7 notti a bordo). Ciò detto, è possibile prenotare vacanze
anche con la formula weekend (soprattutto in bassa stagione) o per crociere di due settimane.
La barca viene consegnata alla base di partenza con il pieno di carburante che, di norma, è
sufficiente per una settimana di crociera, e il pieno d’acqua (che va invece rifornita a seconda
del consumo ogni due o tre giorni nei porti, con una spesa di circa 2 euro a rifornimento, in
alcuni porticcioli è gratuito). Il carburante viene addebitato al momento del rilascio della barca
e la tariffa calcolata in base alle ore navigate (media consumo carburante per una settimana
150 euro): . La velocità di crociera consentita su fiumi e canali è di massimo 8 km/h, si naviga, di
norma, dall’alba al tramonto e solitamente si percorrono circa 30 km al giorno. Sulle carte
fluviali, in dotazione nella barca, è possibile tracciare il proprio itinerario considerando distanze,
chiuse, porti d’attracco e luoghi d’interesse.

Extra: bici standard a partire da € 42,00; bici bambino a partire da € 30,00 a
settimana, mountain bike a partire da € 50,00 a settimana, seggiolini a partire da € 15,00;
animali a bordo da € 30,00 ; parcheggio scoperto recintato a partire da € 21,00; parcheggio
coperto a partire da € 42,00 a settimana. Acquisto guida fluviale € 30,00. Pulizia finale se
necessaria da € 75,00 a € 200,00. Supplemento solo andata da € 75,00 a € 300,00.
Trasferimento auto da € 125,00 a € 300,00. Convertitore 12V/220V da € 10,00; Barbecue da €
30,00; imbarco prioritario (dalle ore 11) o riconsegna ritardata (entro le ore 12) da € 80,00.

NB// Le compagnie si riservano il diritto (per
ragioni oggettive) di invertire le crociere di solo
andata o annullare e trasformarle in crociere
di andata e ritorno. Questo non cambia
l'oggetto della prenotazione, pertanto un
eventuale annullamento sarà considerato con
l'applicazione delle penalità previste.
Vi ricordiamo che i prezzi degli extra sono da
ritenersi indicativi in quanto ogni base di
partenza applica le proprie tariffe
Nota bene
Segnaliamo che le compagnie di navigazione
applicano le seguenti penalità di annullamento.
PENALI DI ANNULLAMENTO PRIMA DELLA
PARTENZA
Al consumatore che receda dal contratto prima
della partenza verranno applicate le seguenti
penali
- tra 15% e 40% (a seconda della compagnia)
dalla prenotazione fino a 42 giorni prima della
partenza
- 1OO% da 41 giorni prima della partenza
(Nicols e FPP da 30 giorni prima della partenza)

Il castello a Sedan

CARD LOFT VIP – I Servizi inclusi:
- Assicurazione annullamento viaggio e
polizza medico bagaglio per la vacanza
acquistata;
- per i successivi 5 anni sconti del 5%
sull’acquisto di una vacanza in houseboat

Givet

LOFT AROUND THE HOUSEBOAT
Una vacanza in houseboat non si esaurisce nel noleggio di una barca, soprattutto se si scelgono basi
di partenza lontane o crociere che intersecano città d’interesse storico o paesaggi naturali di
rinomata importanza. Noi siamo qui per aiutarvi: possiamo prenotare voli, hotel, entrate a musei
(evitando così lunghe code all'entrata nei mesi "caldi") o visite a monumenti, luoghi d’interesse
artistico e persino cantine dove degustare ottimo vino (magari prodotto con le tecniche degli
antichi romani). Tutto quanto, insomma, serve per condire di esperienze e rendere una vacanza in
houseboat la Vostra vacanza. Aggiorniamo con regolarità il nostro sito per informarvi delle novità,
gli eventi e le manifestazioni culturali o eno-gastronomiche che possono rendere più interessante e
ricca la vostra vacanza in una determinata regione di crociera ed inoltre, con la nostra
documentazione di viaggio, riceverete direttamente a casa materiale utile, cartine della zona,
informazioni turistiche per gustare al meglio la vostra vacanza a filo d'acqua. Chiedete e vi sarà
proposto!

