
Sorprendenti crociere fluviali
in Veneto e Friuli Venezia Giulia



Noleggia la tua houseboat senza patente, e scopri le 
meraviglie del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Un’e-
sperienza di viaggio completamente personalizzabi-
le, unica e sana.

Crea con noi la vacanza dei tuoi sogni, scegliendo 
solo ciò che desideri davvero. Puoi visitare un parco 
naturale o un museo, cenare in un ristorante o in bar-
ca, passeggiare tra le vie di una città d’arte o rilassar-
ti in spiaggia. 

Le nostre proposte ti danno l’opportunità di vivere ap-
pieno e sono perfette per una settimana di vacanza in 
compagnia, tra natura, arte, sport e relax.
Questa è la risposta alla tua voglia di una vacanza 
attiva, gastronomia d’eccellenza, spiagge appartate, 
isolette sconosciute, borghi storici.

Con quella voglia d’esplorare l’Italia, da un punto di 
vista nuovo.

Perché organizzare una vacanza in Houseboat?

• Per vivere un’esperienza unica e diversa;
• Per l’avventura di condurre uno yacht senza avere 

la patente nautica;
• Per il dinamismo della vita in barca;
• Per la condivisione delle emozioni.

Da oltre vent’anni, la nostra flotta di houseboat navi-
gale acque del Nord Italia.

Per offrirti la migliore esperienza possibile, ci occupia-
mo direttamente della selezione degli itinerari, delle 
convenzioni con i ristoranti, degli accordi con i porti, e 
della pubblicazione delle carte di navigazione. 

Tutto questo è possibile grazie all’approfondita cono-
scenza del territorio, una caratteristica di cui andiamo 
molto fieri.

La tua vacanza in barca, 
senza patente

Viaggia ecologico,
oggi puoi scegliere 
una barca elettrica!
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Una houseboat tutta per te

Perfetto per famiglie ed amici che desiderano
vivere appieno la loro vacanza, scegliendo
in autonomia il ritmo e le soste dell‘itinerario.

da 2 a 10 persone

Una crociera di flotta

Se il vostro gruppo è molto numeroso vi 
proporremo più barche assieme, ad un prezzo 
conveniente, con o senza skipper.

da 10 a 40 persone

Cosa è incluso nel Costo dell’Imbarcazione
• Biancheria da letto e da bagno.
• La cucina completa del suo equipaggiamento.
• Assistenza tecnica telefonica ed in loco
• Assicurazione a copertura di Responsabilità Civile 

(danni a terze parti) e l’Assicurazione contro i danni 
fino ai limiti della Franchigia Assicurativa;

• Carte nautiche, manuale di bordo, guida di naviga-
zione.

Cosa è escluso dal Costo dell’Imbarcazione
• Il consumo del carburante.
• Il forfait pulizie finali.
• Assicurazioni aggiuntive (per estendere le vostre 

protezioni di viaggio, visita: www.houseboat.it);
• Qualsiasi voce compresa nella sezione extra - elen-

co completo sul sito: www.houseboat.it;
• Tariffe di ormeggio portuale ove previsto.

La patente nautica non è obbligatoria per condurre 
i nostri yacht, che viaggiano ad una velocità di circa 
10 km/h.
Seguirai un corso di formazione il giorno della parten-
za, indipendentemente dalla tua esperienza.
Il nostro staff, esperto, preparato e multilingua, svol-
gerà con te le prove di guida, ormeggio e manovra, per
tutto il tempo necessario a farti sentire sicuro.

Tutte le barche sono equipaggiate con un sistema sa-
tellitare, che ci consente di monitorare in tempo reale 
la navigazione in aree non autorizzate, ed assisterti 
tempestivamente.
Inoltre, il sistema elettronico di controllo della profon-
dità ti segnalerà l’avvicinarsi di una zona di basso-
fondo, così potrai evitarla.
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Vuoi regalarti un’esperienza davvero unica e vivere la 
natura come mai prima? I nostri itinerari sono perfetti 
per unire, al piacere della navigazione, la natura più 
incontaminata e la cultura unica che il nostro Paese 
può vantare.

I nostri percorsi sono studiati per offrire una vacanza 
ricca di esperienze; per questo ti consigliamo di viverli 
per almeno 7 giorni.

La laguna di Venezia e le sue isole minori, Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco.
La Riviera del Brenta, con le sue ville palladiane, fino 
a raggiungere Padova e la Cappella degli Scrovegni.
La litoranea Veneta, per giornate al mare e serate di 
puro divertimento, tra Jesolo, Lignano, Bibione e Caorle.
E ancora, la laguna e i fiumi del Friuli Venezia Giulia, 
ricchi di ambienti naturali incontaminati.
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Friuli Venezia Giulia

Ti emozionerai all’interno della laguna di Mara-
no, ti stupirai in quella di Grado.
Davanti ai tuoi occhi, si susseguiranno casoni 
tipici e tramonti spettacolari, ed avrai la pos-
sibilità di gustare pesce freschissimo, in piccoli 
ristoranti raggiungibili solo in barca.
Questo itinerario ti consentirà di attraversare 
centri storici di grande bellezza, ma anche oasi 
naturalistiche di pregio.

VAI A PAGINA 10

Spiagge e cultura tra Veneto e Friuli

Navigherai verso le spiagge dorate di Jesolo, 
Caorle e Lignano Sabbiadoro, attraversando 
canali navigabili di rara bellezza.
Potrai regalarti l’emozione di fare il bagno in 
una spiaggia sempre nuova. Ma potrai anche 
scoprire i tanti parchi divertimento della zona, 
immergerti nella movida, e passeggiare su uno 
tra i lungomari più cool d’Italia.
Se la tua idea di vacanza è un mix tra cultura 
e divertimento, questo itinerario è davvero per-
fetto per te.

VAI A PAGINA 12

Laguna di Venezia e le isole minori

Potrai navigare in houseboat di fronte a piaz-
za San Marco, e ammirare lo skyline dei monu-
menti più importanti.
Per esplorare Venezia, ti basterà ormeggiare 
in uno dei porti dell’isola convenzionato con la 
nostra società.
Salperai poi verso le isole minori della Laguna, 
tra cui Burano e Murano, scegliendo in autono-
mia il ritmo e le soste dell‘itinerario.

VAI A PAGINA 6

Ville Venete e Riviera del Brenta

Scoprirai, lungo le rive del Brenta, le grandiose 
Ville Venete, che disegnano un paesaggio d’ar-
chitettura.
La proposta ideale per una crociera culturale, 
adatta a tutta la comitiva.
I deliziosi paesini che incontrerai ti offriranno 
scorci preziosi e ottimi ristoranti, fino a condurti 
nella magia di Padova; visita le sue chiese, le 
sue piazze e i suoi palazzi, guida alla mano o 
in sella alla bici. L’arte della città ti conquisterà.

VAI A PAGINA 8
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La navigazione parte dal Parco Naturale del fiume Sile 
e attraversa la Laguna di Venezia, toccando molte iso-
le poco conosciute e meravigliose, dove godere della 
fantastica tranquillità del silenzio.
Certamente non mancherà una giornata nella sognan-
te e caotica Venezia, seguita da lunghe passeggiate 
sulle spiagge della costa Adriatica e un tuffo in mare.
Un perfetto connubio tra natura, cultura e storia, ac-
compagnato da un panorama che toglie il respiro da 
oltre 500 anni. Navigare nella laguna di Venezia è 
un’esperienza incredibile e unica.
Venezia vista dall’acqua è assolutamente incantevole 
ed eviterete la folla e la confusione delle vie e calli della 
città.

Ma la Laguna, dichiarata Patrimonio Mondiale dell’U-
manità dall’Unesco, offre molto di più.
Incredibili Scenari naturali ti accompagnano durante 
la navigazione, e tutte le isole minori attorno a Ve-
nezia, spesso poco conosciute dai turisti, sono certa-
mente soste meravigliose.
Le più famose sono sicuramente Burano e Murano, 
ma puoi raggiungere con la tua barca anche isole più 
piccole, come Torcello, Sant’Erasmo, San Francesco 
del Deserto, Vignole, Pellestrina.
E altri luoghi incantevoli, tra cui il Parco naturale del 
fiume Sile, uno degli scenari più belli tra le vie naviga-
bili d’Italia, e le spiagge dell’Adriatico.

Laguna di Venezia
e le isole minori
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L’arrivo a Venezia è davvero 
emozionante. Un luogo unico 
al mondo, senza tempo. Navi-
ga nel canale della Giudecca 
e ammira lo skyline dei monu-
menti più importanti. Ormeg-
gia la barca e passeggia tra le 
calli misteriose fino a raggiun-
gere Piazza San Marco. 

Una pausa nello storico Caffè 
Florian, prima di visitare il pa-
lazzo Ducale e la Basilica. Al 
tramonto, raggiungi la cima 
del campanile di San Marco, 
resterai estasiato.

Naviga sereno lungo il fiume 
Sile, tra ville dallo stile vene-
ziano, con giardini all’italia-
na direttamente sull’acqua, e 
borghi antichi. Alterna pas-
seggiate in bicicletta a giri in 
kayak. Ma soprattutto rilassa-
ti, e ammira la natura, nel si-
lenzio che questo fiume dalle 
fresche acque di risorgiva ga-
rantisce.

L’arrivo alla conca di Porte-
grandi segnerà il tuo arrivo in 
laguna, da qui cambia il ritmo 
della tua vacanza.

Visita Torcello, con il suo ine-
stimabile patrimonio arche-
ologico ed i monumenti rico-
nosciuti Patrimonio UNESCO. 
Prosegui poi verso Burano. 
L’isola somiglia ad un quadro, 
con le sue case dai mille colori.

Il giorno scorre veloce, tra i vi-
coletti pieni di vita e un aperi-
tivo. Scopri l’arte del merletto 
artistico e prova i biscotti arti-
gianali della signora Carmeli-
na. E già tempo di partire, alla 
scoperta di Murano e la sua 
arte del vetro.
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Ripercorrendo la tratta navigabile che da oltre 5 secoli 
conduce le barche da Venezia a Padova, è possibile 
ammirare queste antiche e meravigliose Ville.
La Riviera del Brenta è costellata di conche e ponti 
mobili, e richiede quindi pazienza ed anche una certa 
abilità nella guida.
È possibile raggiungere addirittura Padova, ormeg-
giando vicino al centro storico, per poi visitare la città 
in bicicletta. Padova è tra le città più importanti d’Italia, 
con la sua antica università, il meraviglioso centro sto-
rico, le opere pittoriche dell’artista Giotto, la basilica di 
Sant’Antonio, e tanto altro.
È importante ricordare che la partenza ed il ritorno, 
sono sempre previste dalla sede di Casale sul Sile. 

Pertanto, si procederà dapprima alla navigazione lun-
go il parco del Sile, poi attraverso la Laguna di Vene-
zia, e al terzo giorno si potrà raggiungere la Riviera del 
Brenta, ove si navigherà per i 3 giorni successivi, prima 
di tornare alla base di partenza per terminare la va-
canza.
La Riviera del Brenta osserva il giorno di chiusura set-
timanale il lunedì; è bene quindi organizzare la propria 
navigazione per evitare blocchi.
Le famose “Ville Venete”, alcune delle quali disegnate 
proprio dall’architetto capostipite di questa tradizione, 
Andrea Palladio, sono visitabili come musei.  Quelle 
private, invece, sono visibili solo dall’esterno.

Ville Venete e
Riviera del Brenta
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Padova è una delle città più 
antiche d’Italia. Si trova pro-
prio alla fine del canale na-
vigabile, e si può trovare or-
meggio vicino al centro. Lo 
scenario non è più naturale, 
ma urbano.

Tra le perle da visitare a Pa-
dova, non possiamo scordare 
la Cappella degli Scrovegni 
affrescata da Giotto, la basi-
lica di Sant’Antonio, la piazza 
ogivale con fontane del Prato 
della Valle.

Nella prima parte della va-
canza potrai visitare alcune 
isolette incredibili della vasta 
laguna di Venezia, ove si pro-
duce buon vino, e si visitano 
musei ad attrazioni minori. Lo 
scenario è ampio e naturale, lo 
sguardo si perde fino all’oriz-
zonte segnato da decine e de-
cine di guglie e campanili. Cer-
ca nella guida di navigazione 
i migliori ristoranti di pesce e 
mercatini della zona.

Poi volgi la prua ad ovest, la-
scia Venezia alle tue spalle e 
preparati ad entrare nella Ri-
viera del Brenta.

I palazzi e le ville ti osservano 
austere finché gli transiti da-
vanti, a bassa velocità. 

Ormeggia la barca nei pontili 
pubblici di Mira, e Dolo, e pas-
seggia nelle isole del centro, 
dove i mulini ruotano lenti e i 
tavoli dei ristoranti riempiono le 
piazzette.

Villa Pisani Nazionale, la ma-
gnifica reggia con giardini e 
fontane, è la più monumentale 
delle costruzioni, e si trova nel 
centro di Stra.
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Partendo dalla base di Precenicco, è possibile sceglie-
re località popolari e strutturate, con servizi per tutte 
le età, oppure borghi di pescatori e siti archeologici, 
spingendosi nell’entroterra.
L’area di navigazione si estende da Caorle, ad ovest, 
fino a Grado, ad est.
Lungo l’itinerario sono presenti molti porti turistici, 
che garantiscono la possibilità di ormeggio in prossi-
mità dei centri storici più belli.
Le località suggerite sono tutte collegate da canali in-
terni, e questo consente di non uscire in mare aperto.
La navigazione è varia, caratterizzata dall’ampio pa-
esaggio lagunare, con fiumi naturali e canali artificiali.
Durante questa crociera puoi davvero rilassarti.

La laguna di Marano e Grado è semplice da navigare 
e presenta caratteristiche uniche.
Abbiamo amici pescatori, che aprono le loro case ai 
nostri clienti, per gustare grigliate di pesce fresco e 
buon vino, in un clima di assoluta cordialità. Dopo 
cena, è possibile trascorrere la notte ormeggiati pres-
so il loro casone.
La città romana di Aquileia, Patrimonio Unesco, è 
davvero sorprendente. Una perla archeologica che 
merita una visita, così come il borgo antico di Mara-
no, che oggi ospita una colorita flotta di pescherecci e 
punto di accesso ad un’area naturalistica protetta di 
grande valore.

Friuli Venezia Giulia
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Le spiagge di Lignano Sabbia-
doro e Grado sono davvero fa-
mose, ma le perle dell’itinerario 
sono nascoste agli occhi dei 
viaggiatori distratti.

Aquileia è un sito archeologico 
tra i più importanti d’Italia, ove 
è stato riportato alla luce il più 
antico e famoso porto Romano 
dell’Adriatico.
Porto Anfora è una piccola 
isoletta dove rilassarsi ed am-
mirare il tramonto più intenso, 
quando il sole si tuffa nella la-
guna, l’orizzonte si scioglie e 
tutto assume il colore del fuoco.

La navigazione è costante-
mente ornata da un rilassante 
e verde paesaggio naturale, 
spesso accompagnata da ci-
gni curiosi, aironi maestosi ed 
eleganti, e stormi di gabbiani. 

Dopo un’oretta di navigazione, 
lo scenario cambia completa-
mente quando il fiume Stella 
sfocia nella laguna. Qui ver-
rete accecati dal riverbero del 
sole sull’acqua piatta, ed am-
maliati dal silenzio che perva-
de questa parte di laguna.

La laguna è attraversata da 
comodi canali navigabili. Se-
guili costantemente armato di 
macchina fotografica e bino-
colo, per osservare gli uccelli. 

Telefona a Daniele, e chiedi 
se la sua bilancia è libera; la 
sosta in questo luogo unico ti 
farà provare la vera esperien-
za della pesca di laguna, e de-
gustare la più fresca delle frit-
ture, direttamente dalla rete.
Scegliete per la notte un pic-
colo borgo, o una movimenta-
ta località turistica.
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Un itinerario di sola andata, che consente di visitare 
molte località, evitando, a metà vacanza, di tornare 
alla base di partenza.
La soluzione ideale per chi desidera vivere la barca 
all’aria aperta, con numerose possibilità di scelta. 
Ogni giorno, potrai fare il bagno in una spiaggia di-
versa, visitare il centro storico più vicino, e trascor-
rere la serata tra rinomati ristoranti o sul ponte del 
tuo yacht. Questa crociera di sola andata conduce 
tra borghi di pescatori e lagune, in una navigazione 
di facile percorrenza e canali poco trafficati, con tanti 
ormeggi disponibili, anche gratuiti.
L’itinerario include una area archeologica monumen-
tale, e consente di fare una veloce puntatina nella 

Laguna di Venezia, per una o due notti al massimo, 
per non perdere l’opportunità di vedere una città uni-
ca al mondo. È un territorio molto variegato in termini 
di paesaggio e natura, si danza sempre in un’alter-
nanza di canali, lagune e fiumi. Lo scenario non rima-
ne mai costante, cambia ad ogni ora.
La punta di diamante di questo itinerario è il borgo 
antico di Caorle, con il suo centro storico pedonale co-
lorato e le sue lunghe spiagge, raggiungibili a bici o a 
piedi, ormeggiando vicino al centro.
Proseguendo, il panorama passa velocemente dal 
canale alla valle, e ancora dalla laguna al mare, fino a 
raggiungere Lignano e Jesolo, le due località balneari 
più famose di questo itinerario.

Spiagge e cultura
tra Veneto e Friuli
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Non scordare di portare con 
te le biciclette. In questo per-
corso sono essenziali. Le piste 
ciclabili sono ovunque, e la 
barca non sempre può essere 
ormeggiata dentro nel centro 
storico. Per muoversi, dunque, 
è davvero il mezzo ideale. 

Sono inoltre presenti tanti iti-
nerari turistici per cicloamato-
ri, e potrete anche procedere 
divisi; alcuni in barca, ed al-
cuni in bici, per poi ricongiun-
gervi dopo qualche ora, in una 
località diversa.

Le spiagge regnano sovrane 
lungo questo itinerario. Ogni 
giorno fermati e fai il bagno in 
una località diversa. È senza 
dubbio il nostro percorso bal-
neare per eccellenza.
Non mancheranno neppure 
le occasioni per tuffarsi in ac-
qua direttamente dalla barca, 
sempre in sicurezza. 
Ma non ci sono solo le spiag-
ge. Abbondano le attrazioni 
anche per i più piccoli, e le pi-
ste ciclabili per i più sportivi. 

Concordia Sagittaria è un cen-
tro poco conosciuto che si af-
faccia sul fiume Lemene, dove 
potrete visitare alcuni scavi 
archeologici impressionanti ri-
salenti all’età romana. 

Per raggiungere questo gio-
iello storico, navigherai attra-
verso l’incantevole scenario 
naturale delle Valli di Caorle 
e di Baseleghe, dove le ampie 
lagune libere e poco traffica-
te sono spesso contornate dal 
profilo inconfondibile dei ca-
soni di valle con tetto in canna.
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Le nostre barche, chiamate Minuetto, sono le più mo-
derne sul mercato italiano. Sono disponibili in 2 ver-
sioni: da 6 posti letto (3 cabine) e da 8 posti letto (4 
cabine), oltre alla dinette convertibile in ulteriori 2 po-
sti letto. Sono tutte dotate di ampio spazio, sia all’in-
terno che all’esterno, dove si trova il terrazzo abitabile 
con tavolo, prendisole e posto di guida principale.

Solide e sicure possono essere manovrate facilmente 
anche grazie alle eliche di spinta laterale, una grande 
visibilità e comandi semplici ed intuitivi.
Tutte sono abilitate alla conduzione senza patente 
nautica.
Tra i comfort a bordo rientrano una ampia e fornita 
cucina, un locale doccia singolo ed isolato, i bagni 
elettrici ed il riscaldamento.

Un potente impianto di aria condizionata garantisce 
notti fresche e un sonno profondo.
Siamo gli unici, in Italia ed Europa, ad offrire una hou-
seboat con propulsione elettrica, a funzionamento 
ibrido, perfetta per chi desidera rispettare l’ambiente, 
vivendo a stretto contatto con la natura, e non disde-
gna un notevole risparmio di carburante.
Inoltre, su richiesta, è disponibile un allestimento ido-
neo ad accogliere un ospite su sedia a rotelle, ren-
dendo accessibile la vacanza anche ai viaggiatori con 
disabilità.
Tutte le nostre barche sono assistite da remoto dal 
nostro team operativo, grazie ad un sistema di 
tracking satellitare che ci aiuta a gestire al meglio la 
tua vacanza e a proteggerti.

Barche
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13,50 x 4,10 mt
4 cabine doppie
1 dinette convertibile
2 locali con bagno e doccia
1 locale bagno
1 locale doccia
2 posti guida (esterna/interna)

13,50 x 4,10 mt
3 cabine doppie
1 dinette convertibile
1 locale con bagno e doccia
1 locale bagno
1 locale doccia
2 posti guida (esterna/interna) 

Minuetto 8+
POSTI LETTO: 8+2

Minuetto 6+
POSTI LETTO: 6+2

SCHEDA TECNICA
Elica di spinta laterale prua
Elica di spinta laterale poppa
Profondimetro elettronico
Generatore di corrente AC
WC elettrici
Impianto di climatizzazione
Riscaldamento
Lavastoviglie
Frigorifero di grandi dimensioni
Forno a microonde
Cucina completa

SCHEDA TECNICA
Elica di spinta laterale prua
Profondimetro elettronico
WC elettrici
Impianto di climatizzazione
Riscaldamento
Frigorifero
Cucina completa

DISPONIBILE CON
MOTORE ELETTRICO

DISPONIBILE PER
ACCESSO DISABILI
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Telefono: +39 0426 666025     Email: info@houseboat.it      Sito: www.houseboat.it


