
Il nostro viaggio in Bretagna inizia dall'aeroporto 
di Nantes. Dopo aver ritirato il bagaglio e 
noleggiato un'auto, si parte alla scoperta di 
questa terra meravigliosa che di sicuro vi regalerà 
giorni indimenticabili. 
Paesaggi unici, di rara bellezza, dal clima ideale, 
mai troppo caldo o troppo freddo. 
Le città medievali ricche di storia che vi faranno 
tornare indietro nel tempo. 
Uno dei grandi piaceri del viaggio sarà senza 
dubbio la cucina bretone, ricca di pesce, la loro 
carne, le verdure e naturalmente le famose 
crêpes e le galettes al grano saraceno. 
In questo viaggio in Bretagna visiteremo località 
balneari, villaggi storici, l'Isola di Gavrinis, città 
medievali, siti archeologici, la cittadina di Pont‐
Aven che ha ispirato l'artista Paul Gauguin, 
fortificazioni sul mare, Pointe du Raz (ai confini 
del mondo) e Guilvinec, il porto più suggestivo 

della Bretagna. 
Stuzzicato curiosità e golosità? Allora si parte! 
Qui di seguito troverete della Bretagna del Sud 
le mappe dei nostri itinerari con molte notizie 
utili per le vostre vacanze.
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Tour Bretagna: Questo il programma 
dell’itinerario che vi proponiamo con la nostra 
guida turistica. 
 
In questo tour della Bretagna del Sud vi 
consigliamo di pernottare nei luoghi da noi 
indicati per la praticità delle trasferte. 
 
 
1° giorno 
Arrivo all’aeroporto di Nantes 
Pornic è una località balneare 
Il villaggio storico di Kerhinet si può visitare 
all'andata o al ritorno, in base all'ora d'arrivo del 
primo giorno 
Pernottamento a Pornic 
 
2° giorno 
Terre De Sel 
Isola di Gavrinis Vannes città medievale 
Pernottamento due giorni nei dintorni di Vannes 
 
3° giorno 
Sito dei megaliti di Locmariaquer Cappella di 
Saint‐Philibert 
Megaliti di Carnac 
Pernottamento nei dintorni di Vannes 
 

Programma consigliato 4° giorno 
Pont‐Aven 
Ville Close di Concarneau 
Quimper 
Pernottamento nei dintorni di Quimper 
 
5° giorno 
Locronan 
Cappella Sainte‐Marie‐du‐Ménez‐Hom 
a Ménez‐Hom 
La spiaggia di Pentrez 
Douarnenez 
Pernottamento nei dintorni di Quimper 
 
6° giorno 
Pointe de Raz L'Aquashow 
Cidrerie Kerne 
Musee la Maison Hénaff Pointe de la Torche 
Guilvinec 
Pernottamento nei dintorni di Quimper 
 
7° giorno 
Le Faouët (Morbihan) Auray 
Pernottamento nei dintorni di Vannes oppure nei 
pressi di Auray. 
 
8° giorno 
Rientro all’aeroporto di Nantes

Tour del Sud della 
Bretagna



Iniziamo il nostro viaggio dalla foce della Loira. 
 
Lasciato l'aeroporto di Nantes ci dirigiamo verso 
Pornic, cittadina alla foce della Loira, che apre la 
porta sud della Bretagna. 
Questa località balneare si snoda attorno al 
vecchio porto, dove si possono ammirare barche 
da pesca e velieri. 
Costeggiando il lungomare si giunge al castello 
costruito nel 13° secolo, poi un sentiero giunge 
fino al nuovo porto turistico di Noëveillard. 
A Pornic non mancano ristoranti e bar, ideale per 
trascorrere la prima notte del nostro viaggio, ma 
prima visitiamo il villaggio di Kerhinet a 45 minuti 
d’auto. Se avete poco tempo potrete 
eventualmente visitare Kerhinet anche sulla via 
del ritorno, prima di prendere l’aereo.

Il villaggio di Kerhinet è storico, bello e ben 
tenuto. Comprende il Parco regionale della 
Brière ed ospita la “Maison du Parc”, punto di 
partenza per una visita interamente pedonale. 
Alcuni negozi sul posto.

Il villaggio di Kerhinet

Pornic località balneare

Consigliamo  
di trascorrere  
a Pornic  
la prima notte1° giorno 



Guérande è nota per le sue estese saline. 
Una visita guidata permette di capire come si 
svolge la lavorazione del sale. Interessante il 
negozio con prodotti derivati dal sale, come il 
sale aromatizzato, fior di sale e sale grezzo nelle 
svariate forme.

Terre De Sel lunghe estese saline

Questo tour della Bretagna continua con una 
visita all'isola di Gavrinis, si trova nel golfo di 
Morbihan e si raggiunge in circa 10 minuti di 
battello. I biglietti si acquistano presso gli Enti 
turistici della zona. Meglio prenotare in anticipo, 
poiché l'isola è molto frequentata dai turisti. 
Ospita il più grande tumulo della Bretagna ed è 
uno dei più importanti siti megalitici. Fu costruito 
e ricoperto di terra e sassi, nascosto 
per millenni. Quando venne 
scoperto asportarono solo da un 
lato il materiale che lo ricopriva in 
modo da consentirne la visita 
all'interno. 
Meravigliose incisioni molto ben 
conservate vi lasceranno stupiti. 
Essendo il luogo ristretto si entra 
pochi per volta, Attenti a non 
sbattere la testa.

Isola di Gavrinis

Vannes si trova nel Golfe du Mobihan. 
Costeggiando il canale che conduce al centro 
storico parcheggiamo l’auto. 
Il portale di Saint‐Vincent, santo patrono della 
città, dà accesso alla città vecchia. 
Il centro medievale della città si sviluppa attorno 
all'imponente cattedrale di Saint‐ Pierre. Con i 
suoi 110 metri di lunghezza è la più grande di 
tutta la Bretagna. Da non perdere le particolari 
case a graticcio nel quartiere di Saint‐Patern 
vicino alla Cattedrale. In centro ogni mercoledì e 
sabato c'è il mercato. Le Halles des Lices 
(mercato coperto) è aperto tutti i giorni escluso il 
lunedì. All'esterno delle mura splendidi giardini.

Vannes città medievale

Vi consigliamo di 
pernottare due notti nei 
dintorni di Vannes 2° giorno 



Visita ai siti archeologici di Locmariaquer, ai 
megaliti di Carnac e la chiesa di Saint‐Philibert 
 
Locmariaquer è uno dei siti archeologici famosi in 
Bretagna. 
All'ingresso sono esposti alcuni pannelli e una 
serie di incisioni che raffigurano un'ascia, un arco 
e una parte di bovino. 
All'esterno due grandi tumuli, luogo di sepoltura. 
Suggestivo il grande menhir che giace a terra 
spezzato in quattro tronconi, era alto ben 
ventitré metri.

Sito dei megaliti di Locmariaquer

Cappella costruita nel seicento al bordo 
dell'acqua, semplice ma interessante all'esterno 
e di grande fascino all'interno. 
L'altare un tesoro con le tre statue e il dipinto 
centrale ad olio. 
Molto particolare il soffitto stellato.

Cappella di Saint‐Philibert

In questa località che sprigiona mistero e tanta 
curiosità troviamo questi allineamenti di menhir, 
dolmen e tumuli di pietra. Uno dei maggiori 
complessi megalitici al mondo. Tante domande e 
riflessioni dinnanzi a questo sito di grande 
fascino. Da non perdere. 

Megaliti di Carnac

Torniamo a Vannes  
per la notte

3° giorno 



Di sicuro Pont‐Aven è un paradiso dove 
assaporare la pace che lo circonda. 
Il fiume che lo costeggia con le sue acque 
placide, i fiori nei vasi sopra il muretto e le 
imbarcazioni ormeggiate lasciano senza fiato. 
I famosi biscotti "Les Galettes de Pont‐Aven" 
nelle loro scatole di ogni forma e colore vi 
sapranno deliziare. Altri negozietti dove 
acquistare souvenir non mancano, così come bar 
e ristoranti dove mangiare. Da non perdere il 
mulino in funzione dalla parte opposta dei 
negozietti.Questi luoghi hanno ispirato anche 
numerosi artisti come Paul Gauguin.

La cittadina di Pont‐Aven

Meravigliosa fortificazione sul mare, la "Ville 
Close" di Concarneau merita una visita. Si 
raggiunge il centro storico attraversando il ponte. 
Ricca di negozi e ristoranti all'interno, dove 
trascorrere del tempo ammirando le case a 
graticci tipiche della Bretagna. 
Le sue mura imponenti che la circondano 
invitano a salire per godere del panorama che si 
perde all'infinito. 
Al centro, nella Place Saint‐Guénolé troviamo 
una bella fontana.

Ville Close di Concarneau

Questa cittadella conserva il suo fascino antico, 
dalle case a graticcio alle vie acciottolate e la sua 
cattedrale di Saint‐Corentin. 
La passeggiata lungo il fiume con i suoi suggestivi 
ponticelli ornati di fiori colorati vi faranno 
trascorrere momenti di vero relax. 
Il giardino della Retraite, che si trova quasi in 
cima a Rue Elie Feron all'interno della cittadella 
era il giardino di un convento. 
L'accesso è gratuito e la visita è appagante per le 
specie vegetali di varia provenienza e le specie 
mediterranee, il tutto molto ben curato. 
Un'oasi verde e di pace da non perdere.

Quimper ha il suo fascino

Nei dintorni di Quimper passeremo tre notti

4° giorno 



Il monte Ménez‐Hom è uno dei punti più alti 
della Bretagna con i suoi 330 metri di altitudine. 
Domina la baia di Douarnenez e l'intera regione 
a 360°. Numerosi sentieri per escursionisti e 
punto di lancio per parapendio.

Locronan è uno tra i borghi più belli della 
Bretagna e della Francia. La zona è pedonale, 
molto frequentata da turisti tutto l'anno. 
Negozi di ogni genere, bar e panetterie dove 
assaporare il pane dalle forme più strane. Una 
visita alla chiesa di Saint‐Ronan dedicata al santo 
eremita irlandese che convertì la Bretagna. 
Incantevole e unico questo borgo medioevale si 
distingue per la sua particolarità. Attorno alla 
grande piazza case e chiese sono in granito e non 
esistono pali della luce.

Locronan tutta zona pedonlae

Questa cappella è un vero gioiello, costruita nel 
1570, si trova nella campagna ai piedi del monte 
Ménez‐Hom. Monumento storico dal 1916 fu un 
luogo di pellegrinaggio e tutt'oggi visitata da 
molti turisti. L'interno tutto dorato affascina per 
la sua bellezza. Un'occasione più unica che rara 
da non lasciarsi sfuggire. 
Apertura tutti i giorni dal 1° aprile al 31 ottobre, 
dalle 9.30 alle 18.30.

Il monte di Ménez‐Hom

Cappella Sainte‐Marie 
du Ménez‐Hom

Su questa spiaggia si pratica il "sand yachting", 
un telaio a tre ruote munito di vela che con buon 
vento può sfrecciare oltre 70 km/h. Sul posto 
una struttura ben organizzata fornisce tutto 
l'occorrente e tutte le spiegazioni per la pratica 
di questo divertente sport. È pure possibile fare 
altre attività, come il kayak.

La spiaggia di Pentrez

Cittadina affacciata sul mare, Douarnenez 
affascina con le sue viuzze, botteghe e le case dei 
pescatori. La grande ricchezza che possiede 
questa cittadina è dovuta alla pesca delle 
sardine. Bella la passeggiata di Plomarc'h, 
splendida la baia e le spiagge vicine. Stupende le 
facciate colorate delle case sulle banchine.

Douarnenez e la pesca delle 
sardine

5° giorno 



Tra ripide scogliere e il colore del mare di un blu 
smeraldo, Pointe de Raz regala una meravigliosa 
vista sull’Ile‐de‐Sein. Questo è un punto 
panoramico molto suggestivo che regala 
momenti indimenticabili. Così bella e selvaggia e 
così battuta dai venti vi sembrerà di essere ai 
confini del mondo. Di fronte spicca il faro 
quadrato De la Vieille automatizzato nel 1995. 
Importante sito nazionale e zona protetta è 
regolamentato da un parcheggio all'ingresso. Il 
sentiero è segnato e messo in sicurezza sul bordo 
che costeggia le scogliere, un luogo unico.

Pointe de Raze il suo faro

Un'attrazione da non perdere. Grandi vasche 
contengono pesci di ogni genere, ben descritta 
dalla guida che viene consegnata all'entrata. 
All'esterno diverse voliere con varie specie 
d'uccelli. Uno spettacolo con gli uccelli della 
durata di 45 minuti si svolge alcune volte al 
giorno e divertiranno grandi e piccini. Il 
ristorante offre buon cibo per la pausa pranzo. 

L'Aquashow per grandi e piccini

Questo negozio molto carino e accogliente dà la 
possibilità d'acquistare il vero sidro francese. Il 
piccolo bar offre un'ottima degustazione di sidro 
di tutti i tipi, da quello dolce al semi‐dolce o brut 
e naturalmente succo di mela. Si possono 
acquistare anche altri prodotti locali.

Cidrerie Kerne il vero sidro

A Pouldreuzic si trova la fabbrica e il museo del 
paté Hénaff. 
Questa azienda bretone può contare cent'anni di 
storia e tre generazioni. Un museo mostra come 
avviene la lavorazione e la produzione casalinga 
di questo prodotto a base di maiale. Comprende 
anche un negozio, dove si possono acquistare 
altri prodotti di loro produzione.

Musee la Maison Hénaff

Le Guilvinec si trova davanti all'oceano Atlantico 
ed ha il porto da pesca più suggestivo della 
Bretagna. Alle 16.00 (dal lunedì al venerdì) si può 

assistere al rientro della flotta di 
pescherecci colmi di pesce.  
Uno spettacolo da non perdere poiché 
questi pescherecci dai mille colori 
accompagnati da stormi di gabbiani 
affamati vi lascerà stupiti.  
Il pesce viene subito scaricato, lavorato 
e messo all'asta. Tutto questo è 
possibile dal lunedì al venerdì.  
Con un biglietto da 7 euro si visita il 
museo che racconta la vita e la storia 
dei pescatori bretoni e così accedere 
alla grande terrazza per ammirare 
l'arrivo della flotta dei pescherecci!  
Sulla via principale negozi, creperie e 
bar.

Guilvinec 
il fascino dei pescherecci

La punta de la Torche è un promontorio che si 
affaccia sull'oceano. Luogo molto frequentato dai 
surfisti essendo spesso ventoso. Una distesa di 
sabbia è la lunga spiaggia che si perde all'infinito, 
molto gettonata dai turisti. Un vero paradiso, 
luogo selvaggio dal suo fascino.

Pointe de la Torche

6° giorno 



Rechiamoci a Le Faouët (faggeto), villaggio pieno 
di luoghi incantevoli. Sulla piazza centrale che 
occupa 1000 mq di terreno, il grande mercato. 
Un grande tetto di ardesia ricopre questa 
maestosa struttura di quercia e abete, animata 
due volte al mese. 
Vicino, il convento delle Orsoline del 17mo 
secolo che oggi ospita un museo di quadri 
d'artisti che hanno visitato la Bretagna. 
Aggrappata sul fianco di un burrone, troviamo la 
cappella di Santa Barbara con le sue due 
scalinate monumentali. In stile gotico con 
sontuose vetrate. 
Un sentiero porta alla fontana dove le giovani vi 
gettavano le forcine dei capelli per trovare 
marito. 
A 1 km dal centro del villaggio la cappella Saint‐
Fiacre. All'interno si trova un palco di legno 
colorato dove trova posto il coro, uno dei più 
antichi della Bretagna. 
Infine concedetevi rilassanti passeggiate nei 
boschi dei dintorni.

Le Faouët (Morbihan)

Lasciato Le Faouët ci dirigiamo ad Auray, 
caratteristico borghetto. 
Dopo aver parcheggiato l'auto in prossimità della 
cittadina attraversiamo il ponte di pietra. Il porto 
Saint‐Goustan costruito lungo le sue rive è luogo 
di tutto relax con i suoi locali dove mangiare o 
bere un caffè, magico la sera! Vale la pena fare 
una passeggiata nel nucleo per una visita alla 
chiesa Saint‐Gildas, semplice e carina. 
Tutti i lunedì fino all'una c'è il mercato con i suoi 
prodotti di qualità, essendo molto frequentato è 
bene andarci la mattina presto. 

Auray piccolo borghetto

Ritorniamo a dormire (come all’andata) nei 
dintorni di Vannes o Auray. 
Il nostro viaggio nella Bretagna del Sud termina 
qui. Speriamo sia stato di vostro gradimento. 
Buon rientro!

7° giorno 



PORNIC 
1 notte

Nei dintorni di 
AURAY o VANNES 
2 notti

Nei dintorni di 
QUIMPER 
3 notti

Nei dintorni di 
AURAY o VANNES 
1 notte

Dove 
pernottare 


