
 
BERLINO, MECKLENBURGO E BRANDEBURGO IN HOUSEBOAT  

 

LE VACANZE IN HOUSEBOAT, VERE E PROPRIE CASE GALLEGGIANTI, ARREDATE E 
CORREDATE DI TUTTO PUNTO COME COMODE DIMORE, SI GUIDANO SENZA PATENTE 
NAUTICA SU FIUMI, CANALI E LAGHI. LE BARCHE PROPOSTE DA LOFT STUDIOVIAGGI, 
DALLE TIPICHE PENICHETTE ALLE BARCHE DAL DESIGN PIÙ MODERNO, POSSONO 
OSPITARE DA 2 A 12 PASSEGGERI, SECONDO IL MODELLO PRESCELTO. UNA VACANZA 
“A RITMO LENTO”, ADATTA A TUTTI - FAMIGLIE, AMICI O COPPIE, AVVENTUROSI O 
SEDENTARI, AMANTI DELLA NATURA O APPASSIONATI DI CITTÀ E ARTE -  CHE ASSECONDA 
SOLO I PROPRI RITMI E INTERESSI, IN ASSOLUTA LIBERTÀ. SCOPRITE LA MAESTOSA 
NATURA DELLA GERMANIA A “FILO D’ACQUA”… [INFO WWW.LOFTVIAGGI.IT] 
 

 
 
Le vacanze in houseboat in Germania sono l’occasione per un tuffo in un angolo 
“d’antica Prussia”, stretto nell’abbraccio di una natura incontaminata. Si naviga, 
infatti, nelle aristocratiche regioni nord-orientali del Mecklenburgo e del 
Brandeurgo dove il cristallino intreccio di fiumi, laghi e canali attraversa una vera e 
propria riserva naturale, rigogliosa, verdeggiante e ricca di fauna endemica. Il 
paesaggio è impreziosito dalle tracce della storia: castelli in stile barocco, borghi 
medievali e città d’interesse storico. Partendo dalla regione più meridionale del 
Brandeburg, gli amanti della storia e delle città possono, per esempio, navigare fino 
alla vivacissima Berlino e la storica Potsdam, per poi inoltrasi nella bucolica 
campagna fino al castello medievale di Brandeburg. Il Mecklenburg è invece un 
paradiso per gli amanti degli sport acquatici e della pesca. Si può visitare 
Fürstenberg, la città “costruita su tre isole”, ed esplorare la parte orientale 
risalendo la corrente per raggiungere la regione dei grandi laghi, ideali per 
divertirsi con il kayak o gli sci d’acqua o per fare trekking ed escursioni in bicicletta 
nella splendida natura circostante.  
 

 
 
Le vie navigabili d’EUROPA formano una curiosa ragnatela che unisce, idealmente, il Mare del Nord 
al Mediterraneo e all’Atlantico. Non di rado è possibile navigare in grandi capitali europee o in aree 
di spiccato interesse naturalistico. Tutti i dettagli sulle regioni di crociera sul sito www.loftviaggi.it  
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BASI DI PARTENZA E SUGGERIMENTI DI CROCIERA IN GERMANIA 
 

 
CROCIERA DEL BRANDEBURGO – 1 SETTIMANA DI CROCIERA *  
POTSDAM > BERLINO > PLAUE > CASTELLO DI BRANDEBURGO> POTSDAM  
 
La visita della bella e interessante Postdam e un’immersione nel fermento culturale e architettonico 
di Berino, fanno sa preludio a questa crociera nella rilassante e placida campagna che incornicia le 
vie d’acqua che conducono fino a Brandeurg, famoso per il suo bellissimo castello medievale.  
 
CROCIERA SPORTIVA – 1 SETTIMANA  DI CROCIERA 
LÜBZ > LAGO MÜRITZ > FÜSTENBERG > LÜBZ  
 
Lubz è una bella cittadina che racchiude nel centro un castello medievale. Dal porto si può partire 
per una crociera nelle acqua cristalline che caratterizzano quest’area naturale: 15000 ettari di 
foreste, e 33 laghi. Il fiume Elde è navigabile per 180 km. In 5 ore di navigazione è possibile 
raggiungere il lago Plauer, uno dei più grandi della regione, che si adagia la sponda nord su una 
riserva naturale di 300 ettari, un’oasi per gli amanti del birdwatching. Continuando a discendere il 
fiume si approda  fino al Lago Müritz, vera e propria “palestra naturale” per gli sport acquatici. Poco 
più a sud, la splendida città di Fürstenberg, languidamente adagiata su tre isole. 
 
CROCIERA DELLA NATURA BAROCCA – 1 SETTIMANA DI CROCIERA   
MARINA WOLFSBRUCH > FÜSTENBERG >  HAVEL > MARINA WOLFSBRUCH  
 
I comuni denominatori di questa crociera sono la natura, il relax e gli sport e la purezza delle acque 
dove fare bagni e sport acquatici. Ad ogni sosta la possibilità di fare passeggiate e trekking nella 
rigogliosa campagna circostante e visitare la scenografica Fürstenberg i bei castelli barocchi. 
 
NB: Le crociere sopra descritte sono indicative. Partendo dalla base di partenza prescelta, infatti,  si può navigare in 
assoluta libertà seguendo solo il ritmo dei propri interessi. La durata stessa delle crociere può variare dai 3 giorni alle 2 
settimane. * Per navigare a Berlino è necessaria la patente nautica o avvalersi di uno skipper per una giornata. 
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