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INGHILTERRA –  I l  Tamig i
Windsor
Oxford London

2
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Il famoso fi ume Tamigi scorre nella bellissima verde campagna 
del Sud dell’Inghilterra, dove i graziosi villaggi di un tempo hanno 
mantenuto la loro autenticità di “Old England”. I prati immacolati 
scendono dolcemente fi no alla riva del fi ume e i pub vi invitano 
a gettare l’ancora per una pinta di birra. Vi trovate nel paese del 
cricket, del the alle 5 e dei pic-nic in riva al fi ume.

Le nostre due basi a Benson e Chertsey sono situate in modo ideale 
per esplorare quella che è senza alcun dubbio la parte più bella del 
fi ume. Quale che sia la direzione che voi sceglierete, scoprirete i più 
deliziosi e tipici villaggi del cuore dell’Inghilterra come Windsor, 
Kingston-upon-Thames, Henley-on-Thames, Marlow, Cookham, 
Pangbourne e Oxford. Tutte le chiuse sul Tamigi sono manovrate da 
degli addetti molto disponibili e cordiali. Ogni passaggio di chiusa 
sarà un momento piacevole della vostra vacanza.
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Footo  
1:  Oxford – salite fi no a Boar’s Hill per 

un panorama spettacolare sulla 
città 

2:  Il palazzo di Hampton Court – 
antica residenza del re Enrico VIII

3:  Crociera regale vicino al castello di 
Windsor 

4:  Henley-upon-Thames – l’Inghilterra 
in tutto il suo splendore

5:  Il castello dei Windsor – la bandiera 
sventola quando la regina e in casa

6:  Tappa golosa in uno dei numerosi 
pubs del 16° sec.

7: Crociera rilassante sul Tamigi

Contattateci allo +33 (0)4.68.94.52.81 o al n° verde 800870766  o su www.leboat.it per maggiori informazioni o per prenotare la vostra prossima crociera



Speecialitàà regionaali
Rosbif e pudding ; arrosto di manzo ; agnello ; torta di mele ; 
crumble al rabarbaro ; crème caramel ; birre locali.

Le nostre bbasi sull Tammigii
La vostra crociera in partenza da : 
• Benson
• Chertsey

Connsigli ddi navigazioone
Tutte le chiuse sul Tamigi sono manovrate da addetti che vi 
aiuteranno a passare in tutta sicurezza. 
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Crrocieere  ddi  anndata  e 
r i tor nno  dii  uunaa  seet t immannaa
Crociera Maestosa
Chertsey – Windsor – Kingston-
upon-Thames - Chertsey
Visitate: Chertsey; Windsor; Walton-
on-Thames; Hampton Court Palace; 
Kingston-upon-Thames
Vie Navigabili: Il Tamigi
70km * 14 chiuse * 10 ore

Crociera universitaria
Benson – Oxford –  Henley-
upon-Thames - Benson
Visitate: Benson; Abingdon, Oxford; 
Wallingford; Beale Park; Pangbourne; 
Reading; Henley-upon-Thames
Vie Navigabili: Il Tamigi
186km * 30 chiuse * 32 ore

Crociera Reale
Benson – Windsor - Benson
Visitate: Benson; Marlow; Cookham; 
Clivedon; Eton; Ascot, Windsor
Vie Navigabili: Il Tamigi
155km * 36 chiuse * 30 ore

Crrocieera ddi  soola aandaataa ddi 
unna set t imaana
(S ce g l ie te  i l  se ns o  del l a 
v os t r a  c r o c ie r a)
Nel cuore del regno
Chertsey – Benson 
Visitate: Benson; Marlow; Cookham; 
Clivedon; Eton; Ascot, Windsor
Vie Navigabili: Il Tamigi
96km * 20 chiuse * 16 ore

Vaac annze  bbre vv i
Vacanza breve sul Tamigi
Benson – Marlow – Benson
Giorni 3
Visitate: Benson; Wallingford, 
Moulsford, Beale Park, Goring
Vie Navigabili: Il Tamigi
75km * 28 chiuse * 14 ore

Piccola crociera del Tamigi 
Chertsey – Henley-upon-
Thames – Chertsey
Giorni 3
Visitate: Chertsey, Windsor, 
Maidenhead, Henley-upon-Thames; 
Marlow
Vie Navigabili: Il Tamigi
75km * 18 chiuse * 16 ore

Le vacanze brevi di 3 o 4 notti 
sono possibili in partenza da tutte 
le nostre basi.

Vaac annze  llunngg he 
Tutte le nostre crociere posso 
essere estese a 10/11 giorni, 
2 settimane o più. Consultate 
le nostre disponibilità on line !

Base Le Boat

Aeroporto

Canale

Fiume navigabile

Fiume non navigabile

Canale non navigabile

Passaggio vietato5

6

7

Comme ragggiungeree laa basse
•  Londra Heathrow 
(Benson 61 km; Chertsey 17 km)
•  Londra Gatwick 
(Benson 120 km; Chertsey 53 km)

Queste informazioni sulla nostra fl otta, corrette al momento della stampa, possono subire modifi che in seguito. 
Per ragioni operative, certe barche non sono autorizzate a fare alcuni degli itinerari proposti

La flfl otttaa ssul Tammiggi
Trovate la barca ideale 
per la vostra crociera :
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Posti letto confortevoli per 8+
Classique Star    Vedere pag. 53 • • • • •• •

Classique     Vedere pag. 54 • • • • •• •

Posti letto confortevoli per 6+
Elegance     Vedere pag. 56 • • • • •• •

Crusader     Vedere pag. 57 • • • • •• •

Posti letto confortevoli per 4+
Caprice     Vedere pag. 60 • • • • •• •

Tango     Vedere pag. 60 • • • • •• •

Consul   Vedere pag. 61 • • • • •• •

Tamaris/LS    Vedere pag. 63 • • • • •• •

Posti letto confortevoli per 2+

Consort    Vedere pag. 63 • • • • •• •

Capri/TS   Vedere pag. 64 • • • • •• •
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INGL ILTERRA -  Le Nor fo l k  B roads
Cambridge

London

Norwich

How Hill 
Nature Reserve

1
5

2

3

4

6

Footo  
1:  Paesaggio tipico delle Norfolk Broads
2:  Panorama eccezionale dalla torre 

della chiesa di Ranworth
3: Navigazione tranquilla sulle Broads
4:  Osservazione di una fauna e una fl ora 

eccezionali nelle riserve naturali
5:  Le rovine dell’Abbazia di St Benet sul 

fi ume Bure nelle Norfolk Broads 
6:  Degustate la birra locale in uno dei 

numerosi pub che si trovano lungo 
il fi ume

7: La riserva naturale How Hill a Ludham

Base Le Boat

Aeroporto

Canale

Fiume navigabile

Fiume non navigabile

Canale non navigabile

Passaggio vietato

Contattateci allo +33 (0)4.68.94.52.81 o al n° verde 800870766  o su www.leboat.it per maggiori informazioni o per prenotare la vostra prossima crociera
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Comme ragggiungeree laa basse
•  Londra Stansted  
(Horning 61 km)

Speecialità rregionali
Frutta e legumi biologici– asparagi e fragole; tacchino delle Norfolk; 
birra locale; granchio; frutti di mare.

Le nostre bbasi nellle NNorffolk Brooads
La vostra crociera in partenza da : 
• Horning

Connsigli di nnavigazioone
•  Laghi poco profondi, senza chiuse, senza maree che fanno dei 

Norfolk Broads una regione perfetta per i principianti.
•  Per arrivare nelle zone di Hickling Broad e Horsey Mere nei Norfolk 

Broads, dovrete passare sotto un ponte chiamato Potter Heigham. 
Solo le barche seguenti sono autorizzate a passarvi : Admiral, 
Swallowtail e Emperor  (barche con il tetto scorrevole) 

Fleet information correct at time of going to print but subject to change without notice. For 
operational reasons not all boats are able to cruise all routes or are available in all regions.

Laa fl ottta neei Noorfollk Brooaddss
Trovate la barca ideale 
per la vostra crociera :
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Posti letto confortevoli per 6+
Emperor    Vedere pag. 58 • • • •

Posti letto confortevoli per 4+
Caprice     Vedere pag. 60 • • • •

Admiral     Vedere pag. 61 • • • •

Tamaris/LS   Vedere pag. 63 • • • •

Posti letto confortevoli per 2+

Swallowtail    Vedere pag. 63 • • • •

Cirrus    Vedere pag. 64 • • • •

Capri/TS   Vedere pag. 64 • • • •
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Elegante e incontaminata, la regione del Norfolk Broads e una delle 
regioni di navigazione più popolari dell’Inghilterra. Il tempo di una 
crociera serena sui larghi fi umi e sui laghi dalle acque poco profonde 
sarà suffi ciente per scoprire la vita di un villaggio tipicamente inglese, 
in perfetta armonia con l’ambiente e la natura.

I Broads sono un parco nazionale protetto. Essi ospitano una fauna 
e una fl ora selvagge con specie rare e sorprendenti. Si sta facendo 
veramente un importante lavoro di conservazione e di protezione per 
preservare questo ambiente unico. Navigherete qui in una delle più 
belle e importanti riserve naturali del Regno Unito. 

Le vie navigabili dei Broads comprendono i fi umi Ant, Bure, Waveney 
e Yare. La navigazione qui è molto semplice e i villaggi dei dintorni 
valgono sicuramente il viaggio in ogni periodo dell’anno. Dalle chiese 
medievali ai mulini restaurati e i pub locali, passando per le spiagge e i 
paesini sulla riva del mare, i Broads offrono attività per tutti i gusti !

Crrocieere  ddi  anndata  e 
r i tor nno  dii  uunaa  seet t immannaa
Crociera delle Norfolk Broads
Horning - Horsey Mere - Horning
Visitate: Woodbastwick; Riserva 
Naturale di Cockshoot Broad; 
Ranworth; Malthouse Broad; Potter 
Heigham; Hickling Broad; Barton 
Broad; Horsey Mere
Vie Navigabili: fi ume Bure; 
fi ume Thurne 
52 km * 0 Chiuse * 8 ore

Crociera dei Tre Fiumi
Horning - Oulton Broad - 
Horning
Visitate: Ranworth; Acle; Stokesby; 
St. Olaves; Lowestoft; Great Yarmouth; 
Reedham; Brundall; Oulton Broad
Vie Navigabili: fi ume Bure; 
fi ume Thurne; fi ume Waveney
128 km * 0 chiuse * 22 ore

Crrocieere  ddi  anndata  e 
r i tor nno  dii  dduee  seet t immannee
(S ce g l ie te  i l  se ns o  del l a 
v os t r a  c r o c ie r a)
Crociera delle Grandi Norfolk
Horning - Oulton Broad - 
Hiclking Broad - Horning 
Visitate: Ranworth; Lowestoft; 
Great Yarmouth; Hickling Broad; 
Barton Broad; Ludham; Horsey Mere
Vie Navigabili: fi ume Yare; fi ume Ant; 
fi ume Bure; fi ume Waveney; Oulton 
Broad; Barton Broad; Hickling Broad
300 km * 0 chiuse * 50 ore

Vaac annze  bbre vv i
Crociera dei Broads – Vacanza breve
Horning – Wroxham – How Hill 
Nature Reserve - Horning
3 Giorni
Visitate: Horning; Wroxham; 
Ranworth; How Hill Nature Reserve; 
Toad Cottage
Vie Navigabili: fi ume Bure; Salhouse 
Broad; Wroxham Broad; Ranworth 
Broad; fi ume Ant
25 km * 0 Chiuse * 10 ore

Le vacanze brevi di 3 o 4 notti 
sono possibili in partenza da tutte 
le nostre basi.

Vaac annze  llunngg he 
Tutte le nostre crociere posso 
essere estese a 10/11 giorni, 
2 settimane o più. Consultate 
le nostre disponibilità on line !
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Queste informazioni sulla nostra fl otta, corrette al momento della stampa, possono subire modifi che in seguito. 
Per ragioni operative, certe barche non sono autorizzate a fare alcuni degli itinerari proposti


