Caro Amico,
questo Compagno di Crociera è stato creato per aiutarti ad organizzare al meglio la tua vacanza in houseboat.
Al suo interno troverai alcune utili informazioni relative all’area di crociera che hai scelto, alle basi di partenza ed
arrivo, alle più importanti destinazioni che incontrerai durante la navigazione.
Ci scusiamo fin d’ora se dovessero esserci lievi differenze rispetto a ciò che troverai in realtà, ma siamo certi che questo
non ti arrecherà alcuna difficoltà.
Se dovessi avere la necessità di ulteriori informazioni non esitare a contattarci via email all’indirizzo
booking@houseboat.it oppure via telefono al +39 0426 666 025; saremo lieti di aiutarti in ogni momento, prima,
durante, e dopo la tua vacanza.

Sales Office
Tel +39 0426 666 025
e-mail: booking@houseboat.it

Regione di Crociera – Inghilterra Norfolk Broads
Elegante e incontaminata, quella delle Norfolk Broads è una tra le regioni di navigazione più
popolari d’Inghilterra. Navigando su larghi fiumi e su laghi dalle acque poco profonde, scoprirete la
vita di paese tipicamente inglese, in perfetta armonia con l’ambiente e la natura.
Le vacanze in barca fanno parte delle tradizioni delle Norfolk Broads, la più grande riserva naturale
del Regno Unito. Niente di più facile che navigare a partire da Horning. Le vie navigabili dei Broads
comprendono i fiumi 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. La navigazione è famosa a
Hickling Broad, vasta riserva naturale nazionale e sito nautico molto apprezzato. Se amate la vela,
potrete seguire le tracce dell’ammiraglio Nelson sulle Barton Broad. A Outlon Broad, vicino alla
costa, prendetevi il tempo di visitare il museo marittimo di Lowestoft. I bambini vorranno
approfittare delle attrazioni di Great Yarmouth, prima stazione balneare della regione. Altrimenti
seguite la Yare fino al centro di Norwich dove potrete visitare due cattedrali. I Broads sono un
parco nazionale protetto. Essi ospitano una fauna e una flora selvagge con specie rare e
sorprendenti. Si sta facendo veramente un importante lavoro di conservazione e di protezione per
preservare questo ambiente unico
Da non perdere
 Numerose riserve protette e punti per il bird watching
 Piccoli villaggi tradizionali per un’immersione nella
“vera” Inghilterra

Lista delle località
Coltishall
Coltishall è un affollato villaggio sulla riva del
fiume. Viene anche chiamato il ""Cancello sui
Broads"" perché segna l'inizio della parte
navigabile del fiume Bure. La banchina è fuori dal
villaggio in un ambiente molto pittoresco pieno di
pub lungo il fiume, campi erbosi ed è dominata da
meravigliose tenute. Il quartiere residenziale del
villaggio è a quasi un miglio di distanza,
proseguendo lungo la strada, ed ha alcuni negozi.
Wroxham
Wroxham è considerata la capitale delle Norfolk
Broads ed è proprio qui che cominciò la moda
delle vacanze sull'acqua alla fine dell' 800. Si è
riempito, in seguito, di hotel, sale da the e negozi
per turisti che sorgono vicino al fiume per attirare i
vacanzieri al villaggio.
Horning
Il pittoresco villaggio, le cui origini risalgono
all'epoca romana, consiste in un insieme di negozi,
cantieri navali e cottage dal tetto in paglia. Lungo
le rive del fiume si trovano alcune tenute lussuose.
All'interno e intorno a Horning ci sono alcuni
interessanti negozi, pub, hotel e altri luoghi in cui
si può mangiare e trascorrere il tempo guardando
le attività sul fiume affollato.
Ranworth
E' il luogo più invitante per attraccare a passare la
notte, grazie a un pub situato nelle vicinanze e un
piccolo negozio di generi vari sulla banchina,
ideale per fare provviste. Qui si trova anche ""The
Broads Wildlife Centre"" - importante edificio con
copertura in paglia e legno che galleggia su un
pontile.
South Walsham Broad
ll pittoresco villaggio di South Walsham, con i suoi
cottage dai tetti ricoperti di paglia e il giardino
pubblico, è a circa un miglio da Broad e vale una
piacevole passaggiata. Le chiese di St Mary e St
Lawrence hanno il cimitero in comune e ci sono
alcuni interessanti pannelli di vetro colorato nella
chiesa di St Mary che meritano di essere visti.
Piacevolissime passeggiate e abbondanza di
natura selvaggia.

Stalham
Stalham è un buon centro per esplorare i Northern
Broads
Salhouse
Una significativa parte del villaggio, compreso
Salhouse Broad che si trova all'interno dei confini
del villaggio, è soggetta a vincoli ambientali e
rappresenta un paradiso per flora e fauna e una
protezione per tutto l'ambiente circostante. Luogo
carino e tranquillo per passare la notte e ideale
per la pesca.
Brundall
Il villaggio, situato sulla riva nord dello Yare presso
Surlingham Broad, con le sue piccole dimore estive
sulle rive del fiume e molti luoghi in cui attraccare,
è il luogo ideale per attraccare e trascorrere qui la
notte. E' famoso per la costruzione di navi, poichè
Brooms of Brundall era il maggior produttore in
passato. Posizionato nel cuore delle Norfolk
Broads, gioca ancora un ruolo importante
all'interno del settore industriale. E' quasi sicuro
che i Romani usarono la riva del Brundall per
costruire piccole barche per la navigazione fluviale
e si pensa che alcuni uomini provenienti da
Brindisi furono mandati qui proprio per questo
scopo.
Norwich
Norwich è il capoluogo di regione dell'East Anglia e
la
città
medioevale
meglio
conservata
d'Inghilterra. Possiede un'intricata rete di strade
medioevali, viottoli e vicoli in cui si trovano piccoli
negozi tipici e il mercato, proprio sotto il castello,
è il più grande all'aria aperta dell'Inghilterra. Il
castello del 12° secolo è oggi il principale museo
della contea e ospita mostre di importanza
nazionale. La città ha molti musei, gallerie, teatri,
un'animata vita notturna e un festival che si svolge
durante tutto l'arco dell'anno, dando alla città
un'atmosfera veramente cosmopolita.
Great Yarmouth
E' una delle stazioni balneari più popolari
dell'Inghilterra

Itinerari consigliati
CROCIERE SETTIMANALI
Crociera Norfolk Broads

Crociera dei Tre Fiumi

Horning > Horsey Mere > Horning
 Distanza: 52 km
 Ore di navigazione: 8 ore
 Crociera andata ritorno

Horning > Oulton Board > Horning
 Distanza: 128 km
 Ore di navigazione: 22 ore
 Crociera andata ritorno

Paesi lungo l’itinerario:
Coltishall – Wroxham – Horning – Ranworth –
South Walsham Broad - Stalham

Paesi lungo l’itinerario:
Wroxham – Horning – Ranworth – South
Walsham Broad

CROCIERE BREVI
Crociera dei Broads
Horning > Wroxham > How Hill Nature
Reserve > Horning
 Distanza: 25 km
 Ore di navigazione: 10 ore
 Crociera andata ritorno
Paesi lungo l’itinerario:
Horning - Wroxham - How Hill Nature Reserve Horning

CROCIERE LUNGHE
Crociera deL Grande Norfolk
Horning > Oulton Board > Hickling Broad >
Horning
 Distanza: 300 km
 Ore di navigazione: 50 ore
 Crociera andata ritorno
Paesi lungo l’itinerario:
Wroxham – Coltishall – Horning – Ranworth South Walsham Broad – Brundall – Norwich –
Great Yarmounth

Le nostre basi di partenza
HORNING
Ferry View Road Horning Norfolk-NR12 8PT
Telefono: 0044 (0)16 92 63 06 14

SOMERLEYTON
Lowestoft Suffolk – NR32 5QW
Arrivo con l’aereo
Norwich Airport Travel (40 kms)
Tel: (+44) 01603 428700
Arrivo in treno
Arrivo in treno da Norwich

Informazioni generali
Istruzioni e assistenza
Il giorno dell’imbarco viene fatto un corso di formazione di circa un’ora: una parte è
relativamente agli itinerari, l’altra parte è in barca insieme a voi. Proverete la barca con i
nostri tecnici Houseboat.it fino a quando non avrete imparato a manovrarla perfettamente.
E inoltre vi darà tutte le informazioni necessarie anche per l’interno dell’imbarcazione:
toilette, docce, cucina, aria condizionata, riscaldamento, ecc.
Prenotando un appuntamento presso la base di Casale sul Sile o la base di Precenicco,
potrete venire a provare la barca gratuitamente. Provate e vedrete che alla fine ci darete
ragione: manovrare le nostre barche senza patente è davvero semplice!
Inoltre, per qualsiasi dubbio o domanda durante la vostra vacanza forniamo un servizio
telefonico di assistenza 24 ore su 24.
Non serve esperienza …. Non serve la patente
Non c’è bisogno di alcuna patente nautica in Italia, Francia, Olanda, Belgio, Inghilterra.
Irlanda e Scozia. Solo in alcune zone della Germania è obbligatoria.
Ogni anno moltissimi clienti che non sono mai saliti a bordo di una barca lo fanno con noi
per la prima volta. Le barche senza patente sono facili da manovrare e il corso di
formazione iniziale vi insegnerà l’utilizzo del mezzo. Se preferite, venite a provare
gratuitamente le nostre barche senza patente alla base di Casale sul Sile o alla base di
Precenicco (è necessaria prenotazione).
Rispetto dell’ambiente e smaltimento dei rifiuti
Durante la vostra crociera potrete depositare i rifiuti negli appositi contenitori, che
troverete in prossimità dei punti di ormeggio. In ogni località ove ormeggerete sarete
pregati di dividere i rifiuti secondo le seguenti categorie:
 VETRO
 LATTINE, PLASTICA
 CARTA
 RIFIUTI VARI
Alla vostra base di partenza e di arrivo sono presenti contenitori di diversi colori per aiutarvi
nella scelta. Per ogni informazione potete sempre chiedere al nostro personale della base.
Vi suggeriamo di prenotare le biciclette per andare a comprare il pane la mattina o per
visitare le incredibili attrazioni locali. La bicicletta è inoltre un ottimo modo per mantenersi
in forma pedalando in compagnia. Tutte le zone in cui navighiamo sono percorribili anche in
bicicletta
Partire per una crociera in famiglia senza le certezze di una vacanza usuale può sembrare
audace a qualcuno. Niente di più falso, è invece l’occasione ideale per divertirsi in famiglia:
una partita a carte o un gioco di società? Belle serate in famiglia dove grandi e piccini
costruiscono insieme indimenticabili ricordi di una vacanza speciale!
Degustare le specialità culinarie di un paese o di una regione deve far parte delle cose da
non mancare durante le vostre vacanze! Qualunque sia la vostra crociera, vi garantiamo
che potrete cenare come i re! Avrete la possibilità di scoprire i prodotti locali, le specialità
culinarie e naturalmente i vini e le birre regionali. Delle degustazioni sono molto spesso
offerte ed è ancora migliore
Fiumi e canali costituiscono l’habitat di svariate specie animali. State pronti allora ad
avvistare upupe e fenicotteri, a scovare gli aironi prima che loro vedano voi. Non
dimenticate di portare con voi il binocolo. Alcuni dei luoghi ideali per l’osservazione degli
animali: lo stagno di Thau (Camargue), la Riserva Naturale del Delta del Po, il Caledonian
Canal (Scozia), Marina Wolfsbbruk (Germania) e le Norfolk Broads (Inghilterra)

Tutte le informazioni relative alla vostra crociera disponibili su www.houseboat.it

