
BRETAGNA 
da Pont-Aven all’oceano
da Saint-Malo a Mont-Saint-Michel 
16 - 22 maggio 2022



alcune cose che vedremo
NANTES e il suo castello

le saline di GUERANDE

la città medievale di VANNES

i menhir di CARNAC

la costa di granito rosa

SAINT-MALO e le sue fortificazioni

LE MONT-SAINT-MICHEL

perché scegliere questo viaggio
voli diretti

hotel 3, 4* e boutique hotel 

3 cene incluse

spostamenti interni in comodi van privati

viaggio guidato da storico dell’arte italiano



Qui sopravvive il selvaggio incanto di una campagna senza tempo, tra parchi 
naturalistici e distese di saline, eleganti castelli e coste rocciose battute dal 
vento e dal sole. Qui le donne indossano ancora le cuffie bretoni ritratte da 
Gauguin e da quei pittori, come Émile Bernard, Paul Sérusier e altri, che intorno al 
1888 si riunirono a formare la celebre scuola di Pont-Aven, da cui sarebbe nato un 
linguaggio coloristico totalmente nuovo, fondamentale passaggio tra 
postimpressionismo ed espressionismo. Qui i piccoli centri ostentano case a 
graticcio d’Armorica o abitazioni in pietra raccolte attorno ad antichi calvari, i 
grandi gruppi rinascimentali in pietra che illustrano le storie della passione di 
Cristo. 
E poi borghi medievali e antiche chiese affrescate, recinti parrocchiali che sono 
eredità di un mondo rurale che sopravvive con caparbietà, ma anche tracce 
evidenti di un passato ben più ancestrale… 
È il grande patrimonio megalitico di dolmen e menhir che da Carnac e 
Dol-de-Bretagne hanno ispirato le storie immortali scritte da René Goscinny e 
illustrate da Albert Uderzo, quelle del portatore di menhir Obelix, di Asterix e i loro 
compagni. Infine un affondo a nord, fino alla splendente Saint-Malo specchiata 
nell’oceano e a quel pezzo di medioevo restituito al presente che è 
Le-Mont-Saint-Michel, con l’abbazia benedettina assediata dalle maree, una 
delle principali mete dei pellegrinaggi micaelici che attraversarono l’Europa. Qui la 
costa scolpita in granito dall’oceano e dal sole si accende di rosa alla carezza del 
sole, fra il blu intenso del cielo e il verde della brughiera spazzata dal vento.

il racconto



16 maggio
Ore 8:35 ritrovo all’aeroporto di Venezia per il volo di andata.
Volo Venezia - Nantes con partenza alle 10:35 e arrivo alle 12:45.
Dopo l’atterraggio partiremo verso la costa, per mangiare qualcosa nel borgo murato 
di Guérande e goderci le spettacolari saline della zona, dove si produce uno dei sali più 
apprezzati di Francia. Nel tardo pomeriggio trasferimento a Vannes e sistemazione 
nelle camere.
Cena in ristorante e pernottamento in hotel 3*.

17 maggio
Dopo esserci lasciati qualche ora per passeggiare nel gradevole centro storico di 
Vannes ci trasferiremo a Carnac per visitare i misteriosi allineamenti di menhir 
risalenti alla preistoria.
Dopo un po’ di tempo libero per il pranzo nel primo pomeriggio visiteremo la piccola e 
interessantissima chiesa di St. Fiacre a Le Faouët, prima di arrivare  a Pont-Aven, 
borgo che ha saputo mantenere intatto tutto il fascino che aveva esercitato su Paul 
Gauguin e compagni.
Pernottamento in boutique hotel e cena libera.

18 maggio
Giornata estremamente spettacolare, che parte infatti con Pointe du Raz e la penisola 
di Crozon, affacci sull’oceano di rara potenza e bellezza, letteralmente circondati dal 
Parco Regionale d’Armorica. 
Ma avremo anche il tempo di scoprire il grazioso villaggio di Locronan, lo storico ponte 
di Rohan e il calvaire di Plougastel-Daoulas, uno dei più rilevanti esempi della zona.
Pernottamento e cena in hotel 4*.

19 maggio
Dopo colazione ricominceremo a dirigerci verso la costa, ma non prima di aver scoperto 
il piccolo gioiello “nascosto” nella chiesa di Le-Folgoët e il calvaire di 
Lampaul-Guimiliau.

il viaggio



In ogni caso arriveremo in tempo per goderci il sole dell’ora di pranzo sulla Côte de 
Granit Rose, senza dubbio il punto più spettacolare di tutta la costa bretone!
Nel pomeriggio visita dell’abbazia di Beauport a Paimpol.
Pernottamento e cena in hotel 4*.

20 maggio
Mattinata tranquilla per goderci la colazione e il giardino del nostro albergo. A seguire 
partiremo per la visita della chiesa di Kermaria-an-Iskuit e raggiungeremo entro l’ora 
di pranzo Dinan, che visiteremo insieme prima di lasciarci qualche ora per girarne in 
autonomia il gradevole centro storico e, volendo, dedicarsi a qualche acquisto.
Cena libera e pernottamento in hotel 3*.

21 maggio
Lasciata Dinan ci dedicheremo alla visita della città murata di Saint-Malo, prima di 
spostarci nella vicina Cancale, vero e proprio tempio delle ostriche locali, che vi 
lasceremo il tempo di degustare con calma.
Nel pomeriggio visita del Menhir du Champ Dolent e trasferimento a Mont-Saint-Michel, 
in tempo per una prima passeggiata con vista sull’isola tidale.
Cena libera e pernottamento in hotel 4*. 

22 maggio
Ultimo giorno ad alto tasso di spettacolarità, visto che dopo colazione visiteremo uno 
dei simboli francesi per eccellenza, Mont-Saint-Michel! In tarda mattinata partenza 
per Nantes e tempo libero per visitare la città e per qualche ultimo acquisto 
pre-partenza.
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.



Dolmen, menhir e allineamenti megalitici: dai 3000 monoliti eretti 6 millenni fa a 
Carnac, sul golfo di Morbihan, al Menhir du Champ-Dolent che con i suoi 9,5 metri di 
altezza è il più grande megalite di Bretagna dopo il grand menhir brisé che giace 
spezzato sulla costa meridionale. Infinite leggende s’intessono attorno a queste 
reliquie ancestrali di un passato precristiano. A noi resta la piacevole sensazione di 
essere catapultati in una delle avventure dello scaltro Asterix e del suo più “grande” 
amico, il portatore di menhir Obelix. 
 

Architettura gotica e jubé: non sono tanto le grandi cattedrali, quanto le cappelle 
marinare o le piccole basiliche dei villaggi in pietra a tradurre in lingua bretone i valori 
architettonici del gotico francese. È il caso delle chiese di Notre-Dame di Le-Folgoët e 
di Kernascléden, di Saint Fiacre a Le Faouët e di Kermaria-an-Iskuit, che in dialetto 
locale significa “casa di Maria che conserva e rende la salute”. In alcuni casi sopravvive 
un elemento raro: lo jubé. Questo tramezzo ornato separava la parte iniziale della 
navata, aperta ai laici, dal coro dei monaci, anticamente collocato non lungo l’abside, 
ma al centro, davanti all’altare.
 

Calvaires ed enclos paroissiaux:  una rete di splendidi complessi scultorei in granito del 
‘500 e ‘600 mette in scena i misteri della passione, profondamente radicati nella 
coscienza religiosa del popolo bretone. Difficile stabilire se questa particolarità 
assoluta della Bretagna derivi dal fenomeno di cristianizzazione dei dolmen pagani, 
ampiamente documentata, o da una devozione popolare assimilabile a quella iberica 
per i misteri della semana santa. Molti calvaires sono ancora inseriti negli originari 
enclos paroussiaux, recinti in pietra che proteggono chiesa, cimitero, cappella 
funeraria e calvaire.

cosa vedremo: arte e storia



cosa vedremo: città e borghi

Saint-Malo e Cancale: al confine orientale della costa nord alte scogliere digradano in 
distese sabbiose. Da qui emerge, quasi un gigantesco fortilizio, la città murata di 
Saint-Malo raccolta attorno alla guglia della cattedrale, protetta dalla sua cerchia 
intatta e guardata dal castello dei duchi di Bretagna. Poco al largo, raggiungibile con la 
bassa marea, il Fort de l'Islet abbracciato dall’oceano e l’isola di Grand Bé dove 
riposano le spoglie di Chateaubriand. Poco a ovest il villaggio di pescatori di Cancale, 
oggi meta esclusiva del turismo, conserva intatto il sapore di un tempo grazie al 
proverbiale mercato del pesce sul molo, per una scorpacciata di ostriche come non se 
ne mangiano altrove.

la scuola di Pont-Aven: fu nel 1886 che Paul Gauguin si trasferì da Parigi al piccolo 
villaggio di Pont-Aven. Qui respirava il profumo di un vivere arcaico, quasi primitivo, 
radicato nelle tradizioni popolari che occhieggiano dai suoi dipinti, con le teste delle 
donne bretoni chiuse nelle candide cuffie e i colori decisi di un paesaggio che lo portò a 
superare le raffinatezze impressioniste riscoprendo la forza del tratto e le campiture 
uniformi. Qui raccolse, con Émile Bernard, Paul Sérusier e molti altri, una vera e propria 
scuola le cui opere, conservate soprattutto al Musée d’Orsay, si espongono a rotazione 
al Musée des Beaux Arts di Pont-Aven, in una struttura architettonica appena 
riedificata.

Le Mont-Saint-Michel e altre abbazie: uno dei luoghi più affascinanti d’Europa, il 
monastero benedettino che da più di mille anni occupa un’intera isola fortificata, 
stretta dall’oceano e collegata alla terraferma al ritirarsi delle maree. Unita al 
continente nel ‘900 da uno stretto istmo percorribile in auto, è tornata da qualche 
anno ad essere a tutti gli effetti un’isola: solo apposite navette percorrono la nuova 
passerella sopraelevata sull’acqua. Gioiello dell’architettura romanica e gotica, 
l’abbazia fu per secoli tappa di quella rotta micaelica di pellegrinaggio che univa il nord 
Europa al Santuario di San Michele sul Gargano, passando attraverso la Sacra di San 
Michele della Val di Susa. E poi altre abbazie, da quella rivierasca di Beauport, oggi 
lastricata d’erba e coronata dal cielo di Bretagna, a quella di Saint-Gildas-de-Rhuys 
sul golfo di Morbihan.

Villaggi in pietra: Locronan e Dinan sono solo i più celebri dei molti villaggi bretoni che 
mantengono in tutto o in parte l’originario aspetto di paesi interamente edificati in 
pietra e granito locale, dalla chiesa ai palazzi delle famiglie notabili, fino alle abitazioni 
comuni.



Côte de granit rose e Côtes-d'Armor: una delle coste più affascinanti di Francia, alta, 
frastagliata, animata da rocce di granito scolpite dall’oceano e dal vento, che si 
accende di un colore rosato al battere del sole. Si anima di piccoli fiordi e promontori, 
come quello di Cap Fréhel, fino a scomporsi in basse spiagge a Saint-Malo e verso 
Mont-Saint-Michel.   
 

Foresta di Paimpont: è la foresta di Brocenlandia dei poemi cavallereschi di Chrétien 
de Troyes, una distesa di querce e faggi che si estende al centro della regione. Qui 
sarebbe ancora visibile l’albero in cui la Dama del lago avrebbe imprigionato Merlino.

Golfo di Morbihan: è dalle lacrime delle fate cacciate dalla foresta di Paimpont che si 
originò ai tempi delle saghe arturiane uno degli spettacoli più affascinanti di 
Bretagna: questo piccolo mare, separato dall’oceano quasi fosse una laguna, 
costellato di villaggi, fari e piccole chiese, in un territorio che ospita allineamenti 
megalitici tra i più rilevanti d’Europa. Qui le maree mutano continuamente l’aspetto di 
un territorio che si muove incredibilmente  durante il giorno con il fluire delle acque e 
della luce.

fari, mulini, forti e cappelle campestri: è tutta la costa della regione ad essere 
punteggiata di fari più o meno alti, poggiati su promontori o su isolotti fluttuanti 
nell’oceano. Qua e là piccoli forti a picco sul mare sono posti a difendere i villaggi da 
incursioni di pirati e da imbarcazioni straniere, mentre piccole cappelle gotiche 
furono erette dalla devozione dei marinai. Infine qualche mulino a vento dalla 
struttura rigorosamente in pietra conferisce un accento ancor più poetico al 
fascino di un territorio selvaggio e incantevole.

paesaggi



cucina: è la cucina povera di un tempo a sopravvivere sulle tavole bretoni, quella 
autentica del burro salato e del pescato del giorno, delle galettes di grano saraceno e 
delle crepes di frumento, ma anche delle ostriche appena colte nei sabbioni invasi dalle 
maree e vendute sui moli dei villaggi di pescatori.  
 

costumi tradizionali: qui ogni paese ha i suoi costumi tradizionali che gli abitanti 
sfoggiano in tutte le festività familiari o pubbliche fra neri grembiuli in satin, ornati di 
strisce in velluto o di ricami multicolori, e candide cuffie ricamate e adorne di merletti. 
Sì, perché la provenienza di una donna bretone la si riconosce al volo dalla foggia della 
cuffia! Da quella piccola di Quimper a quella di Plougastel, simile ad un velo, fino a 
quella di Pont-Aven, la più bella, con i merletti disposti attorno ad un nastro colorato e 
terminante in un ampio colletto inamidato… E ciò non potè sfuggire all’occhio e al 
pennello di Gauguin e degli altri maestri della sua scuola.

 

Grande Brière: è un continuo susseguirsi di acqua e di terra questa palude originata 
dall’estuario della Loira, un vero e proprio patrimonio di biodiversità tra distese di 
saline e abitazioni tradizionali, riconosciuto parco naturalistico tra i più rilevanti di 
Francia.

flora e fauna: quante sono le specie di uccelli che nidificano sulle coste di Francia? 
Difficile a dirsi visto che sono molte anche solo le diverse famiglie di gabbiani. Ad 
esse si aggiungono il cormorano upupa e la sula, fino al falco gheppio, mentre 
nell’entroterra si scorgono, talvolta, la donnola e l’ermellino a pelo scuro. E poi 
ginestre, ortensie e narcisi, fino all’eringio marino e al cardo blu con i suoi fiori 
stellati!

enogastronomia e tradizioni



Il pacchetto, comprensivo di voli Volotea come da programma (quotazione al 4 febbraio 
2021, da riconfermare al momento della prenotazione), alloggio 6 notti in hotel 3, 4* e 
boutique hotel con trattamento di b&b, 3 cene, il biglietto di ingresso a Le 
Mont-Saint-Michel, trasferimenti con minivan privati, visite guidate condotte da 
storico dell’arte italiano, assicurazione medico-bagaglio, ha un costo di 1540 euro a 
persona in camera doppia con almeno 14 partecipanti (dai 7 ai 13 partecipanti di 1670 
euro). 
Supplemento camera singola: 430 euro.
 

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 20 euro. 

Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.
 

L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
 

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Venezia, la quota 
di gestione pratica (10 euro a persona), il bagaglio da stiva (vedi schema alla pagina 
seguente, in ogni caso da richiedere al momento della prenotazione), i pranzi e le cene 
non indicate, i biglietti di ingresso a monumenti e musei non inclusi nel paragrafo 
precedente, eventuali mance e quanto non specificato nelle voci precedenti. Si prega 
inoltre di notare che al momento della partenza verrà formata una cassa comune 
destinata a mance, parcheggi e benzina dei van, per un ammontare di circa 70 euro a 
testa.
 

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui 
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.
 

Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di 
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 
23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive 
modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


operativo voli
16 maggio Venezia - Nantes 10:35 - 12:45
22 maggio Nantes - Venezia 21:55 - 23:55

la scelta del bagaglio
si prega di notare che nel pacchetto viaggio è compresa 1 borsetta da portare 
in cabina da 35x20x20 cm e 1 bagaglio da stiva da 55x40x20 cm per un peso 

complessivo di 10kg.
Qualora aveste necessità di ulteriori queste sono le soluzioni disponibili (quota 

da riconfermare al momento dell’acquisto dei bagagli):

bagaglio da 20 kg: 66 euro

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale specificando se si 
desidera o meno una polizza annullamento

entro il 16 aprile è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 1 maggio è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a 
laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + BRETAGNA”  

all’iban: IT54R0306912165100000000489  

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it
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