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BE BREIZH !

È questo lo slogan ufficiale del turismo bretone, (dal bretone breizh, che significa appunto bretone). Uno
slogan che vuole essere prima di tutto un’esortazione per i turisti a vivere autenticamente una terra
che affascina con la forza dei suoi elementi naturali (il mare selvaggio, il vento, i paesaggi da cartolina…)
e con le antiche tradizioni celtiche (basti pensare alla musica e alle leggende), che delizia attraverso
una cucina che attinge dal mare e dai suoi frutti (le ostriche, ma non solo), che rilassa grazie ai centri di
talassoterapia e alla vita en plein air.
Be Breizh, siate bretoni! Lasciatevi alle spalle lo stress quotidiano, immergetevi a pieno in una terra
antica, che riesce sempre a reinventarsi pur conservando la sua essenza originaria. Accarezzati dal vento,
rigenerati dalla cucina e dai suoi inconfondibili piatti, emozionati dai paesaggi, tonificati dalla vita
all’aria aperta e con lo spirito celtico sempre nel cuore: alla fine delle vostre vacanze in Bretagna, farete
ritorno a casa, ma resterete breizh per sempre.
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Eventi 2012
Festa della coquille st Jacques
Dal 28 al 30 aprile 2012

La festa della coquille st Jacques (la cappasanta) si
svolgerà quest’anno al porto di Saint-Quay-Portrieux.
Questa festa, molto popolare, attira ad ogni edizione dai
40.000 ai 70.000 visitatori e ha luogo, ad anni alterni, in
uno dei tre principali porti di pesca del dipartimento di
Côtes d’Armor: Erquy, Saint-Quay-Portrieux e Loguivyde-la-mer.
In programma per questi 3 giorni di festa: degustazioni,
vendita di coquilles st Jacques, canti di marinai,
mercatino artigianale…
Per maggiori informazioni

www.saintquayportrieux.com

Festa della Bretagna

Dal 17 al 28 maggio 2012

Dal 2009, in occasione della Festa della Bretagna,
un’intera regione parte alla conquista del mondo per
mostrare la sua vitalità e modernità.
Da tre anni la Festa di Saint-Yves è un’occasione per
la Bretagna di rivolgere una dichiarazione universale
al resto del globo, ma anche alla diaspora bretone,
disseminata ai quattro angoli del pianeta, e ricordare
l’attrattività, la vitalità culturale e lo spirito di solidarietà
che caratterizzano la regione.
Concerti, mostre, fest-noz (lett. “festa della notte”),
mercatini, spettacoli di strada… Dalle forme più
tradizionali alle declinazioni contemporanee, da Ho Chi
Minh a Buenos Aires… In maggio, festeggiate ciò che
volete, ma soprattutto non dimenticate di assaporare
l’ebrezza della Saint-Yves.
Per maggiori informazioni

www.fetedelabretagne.com

Bretagna – Giappone 2012
Per tutto il 2012
un “arcipelago” di mostre

Nel 2012 la Bretagna rende omaggio al Giappone con un
anno ricco di eventi. Bretagna-Giappone 2012 si articola
attraverso 12 mostre che coniugano con originalità oggetti
giapponesi e opere bretoni di gusto nipponico. Questo
“arcipelago” di mostre è arricchito anche da un seminario, da
spettacoli, conferenze e laboratori, per una manifestazione
globale sul Giappone. Nel complesso, una ventina di eventi
si succederanno sul territorio bretone.
Bretagna-Giappone 2012 in cifre: 12 musei, 800 opere,
11 città, 19 eventi, un seminario internazionale, 10
rappresentazioni d’opera.
Per maggiori informazioni

www.bretagne-japon2012.fr
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Tonnerres de Brest 2012:
i vent’anni!
Dal 13 al 19 luglio 2012

Dal 13 al 19 luglio 2012 tutti gli amanti del mare e del
patrimonio marittimo si ritrovano a Brest. Per circa una
settimana, migliaia di marinai e centinaia di barche di
tutte le dimensioni partecipano alle feste marittime
internazionali di Brest, le “Tonnerres de Brest 2012”.
Un’esposizione universale vivente del mare e del
mondo marittimo. Da favola!
Dai grandi velieri alle riproduzioni storiche, dalle
unità di lavoro alle iole, dal canotto alle maestose
tre alberi, dal rimorchiatore al piroscafo, dal mozzo
al vecchio lupo di mare, dal capitano di vascello allo
skipper professionista, tutte le marine e i marinai si
incontrano sui moli di Brest per un grande momento di
condivisione, scoperta e scambio. Nella pura tradizione
della gente di mare, lo spettacolo sarà ovunque, a terra
come in acqua, di giorno come di notte. In famiglia o
tra amici, per un weekend o per una settimana, dal 13
al 19 luglio 2012 siate in prima fila ad assistere a questo
raduno autentico, vivo e popolare, che quest’anno
festeggerà i suoi vent’anni.
Per maggiori informazioni

www.lestonnerresdebrest2012.fr

Astropolis
Luglio 2012

Un evento imperdibile che riunisce ogni anno a Brest
il non plus ultra della musica tecno, nel quadro di
un festival dal ritmo infernale. Nato dai rave parties
della fine degli anni 80, l’ “Astro” (come lo chiamano
affettuosamente i fedelissimi) è sempre in piena
forma. Ventimila amanti della tecno si riversano ogni
estate in una decina di luoghi della città, ricoperti
per l’occasione di dance floors e di tappezzerie molto
flower power. Un’occasione unica per scatenarsi al
ritmo di una musica che conquista e ipnotizza.
Per maggiori informazioni

www.astropolis.org

Da annotare:
Vibrate in Bretagna!

Ritrovate tutti gli eventi musicali sul nostro sito
dedicato: www.vibrez-tourismebretagne.com
Terra di festival per eccellenza, la Bretagna ha mille assi
nella manica per fare festa. A partire da una cultura
tradizionalmente improntata alla musica e alla danza,
la Bretagna si è trasformata in un vero e proprio
laboratorio di eventi musicali, che rendono la regione
un emblema della cultura evenemenziale. Vibrate!
Per maggiori informazioni

www.vibrez-tourismebretagne.com
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Il fascino di una notte
Chambre d’hôtes Couleur Ardoise
Brigneau (Finistère)

Collocata a Brigneau, una località marittima del Finistère
(a metà strada tra Quimper e Lorient), Couleur Ardoise
dista solo 50 metri dal porto e dal lungomare. La
chambre d’hôtes, che prende il nome dal color ardesia
delle sue persiane, offre una spaziosa camera doppia,
con possibilità di terzo letto, in un ambiente tradizionale,
ma dotato di ogni comfort. Prezzi a partire da 55 euro
per 2 pax in doppia a notte. Colazione inclusa.

Per maggiori informazioni

www.couleur-ardoise.fr

Château du Mont-Dol – Maison d’hôtes de charme
Mont-Dol (Ille-et-Vilaine)

Nel dipartimento di Ille-et-Vilaine, lo Château du MontDol offre ospitalità di charme nella pittoresca cornice
del villaggio omonimo, a poca distanza dalle spiagge di
Saint-Malo e Cancale e dal Mont Saint-Michel. Quattro
camere doppie, una camera familiare e tre pittoreschi
gîtes per 2, 4, o 6 persone coniugano sapientemente
autenticità ed eleganza. Per il relax vi attende un giardino
da sogno. Prezzi a partire da 86 euro per 2 pax in doppia
a notte. Colazione inclusa.

Per maggiori informazioni

www.chateaumontdol.com

Maison d’hôtes Lueur des Îles
Baden (Morbihan)

A Baden, nell’incantevole golfo del Morbihan e a breve
distanza da Vannes, si trova questa deliziosa maison
d’hôtes, punto di partenza ideale per esplorare le isole
vicine, le spiagge di Carnac o le scogliere selvagge del
Quiberon. Situata in un parco di 4.000 mq, ciascuna delle
4 eleganti camere doppie è caratterizzata da un proprio
stile. La struttura offre piscina riscaldata e zona spa e
sauna. Prezzi a partire da 90 euro per 2 pax in doppia a
notte. Colazione inclusa.

Per maggiori informazioni

www.lueur-des-iles.com

Hôtel La demeure

Guingamp (Côtes d’Armor)

Situata nel centro di Guingamp, cittadina nelle vicinanze
di Saint-Brieuc nel Côtes d’Armor , la struttura si inserisce
all’interno di un antico hôtel particulier del XVIII secolo
e mette a disposizione degli ospiti 3 camere doppie e 4
spaziose suites. Vi sono poi tre nuove camere, di recente
realizzazione, in un nuovo edificio adiacente, che offrono
la possibilità di acquistare gli elementi dell’arredo che
più si sono apprezzati. Prezzi a partire da 85 euro per 2
pax in doppia a notte. Colazione 9 euro a persona.

Per maggiori informazioni

www.demeure-vb.com
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Hôtel Ty mad

Douarnenez (Finistère)

A Douarnenez, cittadina del Finistère, a soli 25 Km da
Quimper e circa a 70 Km da Brest, è situato questo hotel di
charme, che deriva il nome dal bretone “Ty mad” (“bonne
maison”in francese). Collocata in una posizione privilegiata,
con vista mare, a pochi passi dalla spiaggia di sabbia bianca
di St. Jean e a qualche minuto dalla mitica Pointe du Raz,
la struttura offre 15 camere confortevoli e dallo spirito zen:
sapone d’Alep per le mani, un prodotto bio per il bagno
e qualche libro. La curiosità: tra i frequentatori dell’hotel
c’era Max Jacob. Prezzi a partire da 82 euro per 1/2 pax in
doppia a notte. Colazione 12,50 euro a persona.

Per maggiori informazioni

www.hoteltymad.com

Hôtel Le Gavrinis
Gavrinis (Morbihan)

Nel golfo di Morbihan, sulla pittoresca isola di Gavrinis,
quest’accogliente hotel 3 stelle dispone di 18 camere,
recentemente rinnovate e dotate di ogni comfort. Il
ristorante rende omaggio alle deliziose specialità del
mare. Punto di partenza ideale per la scoperta del golfo,
delle sue spiagge e dei suoi porti. Prezzi a partire da 59
euro per 1/2 pax in doppia a notte. Colazione 11,50 euro
a persona.

Per maggiori informazioni

www.gavrinis.com
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Idee shopping
Armor-Lux

Autentico stile marinaio

Armor-Lux è oggi una marca famosa per l’originalità
delle sue collezioni tessili e di maglieria, che traggono
ispirazione dai colori del mare e dalle tradizioni della
Bretagna. Il must è il classico maglioncino a righe
bianche e blu da marinaio, nato come capo ufficiale
per i marinai il 27 marzo 1858 (pare perché consentiva
di individuare facilmente un uomo caduto in mare). Ma
Armor-Lux produce anche tee-shirt a righe, maglioni,
cerate, caban… Un’azienda che ha scelto di mantenere
una produzione francese di qualità e di difendere un
savoir-faire unico nel settore. E oggi è anche un’azienda
attenta allo sviluppo sostenibile e al commercio equo e

solidale.

Per maggiori informazioni

www.armorlux.com

La Maison d’Armorine

La confetteria più antica della Bretagna
Confetteria, cioccolato, biscotti, confetture: la Maison
d’Armorine si ispira alle antiche ricette delle nonne
bretoni per creare tutta una gamma di dolci esclusivi.
Fondata nel 1946 a Quiberon da Raymond e Yvonne
Audebert, La Maison d’Armorine è un vero paradiso
per i golosi e festeggia 65 anni di tradizione artigianale.
Raymond Audebert ha inventato la ricetta della Niniche,
il tipico lecca-lecca di Quiberon e ormai un classico
francese, oltre alle Salidou, le caramelle al burro salato.
La sede, aperta alle visite, , è a Quiberon.

Per maggiori informazioni

www.maison-armorine.com

La Belle-Iloise

La passione per il mare

La storia della Conserverie la Belle-Iloise è la storia
della famiglia Hilliet, pescatori e poi conservieri da
generazioni. Fino agli anni 60, la produzione conserviera
era incentrata sulla sardina, il pesce per definizione
delle coste bretoni, poi si sono aggiunti il tonno e
tante specialità da spalmare, zuppe, vellutate. La sede
di Quiberon è aperta alle visite, sono numerosi i punti
vendita e si possono fare acquisti anche on-line.

Per maggiori informazioni

www.labelleiloise.fr

A l’Aise Breizh

Nuovo stile bretone

T-shirt dai disegni originali per un marchio creativo nato
nel 1998 , e una serie di boutique ALB, che diventano una
specie di culto: a Morlaix, Roscoff, Quimper e poi Lorient,
Vannes, Brest e Rennes… A L’Aise Breizh ha creato anche
il proprio laboratorio di serigrafia e ha lanciato A L’Aise
Breizh Café, ristorante sul porticciolo, a Vannes e a Brest.

Per maggiori informazioni

www.alaisebreizh.com
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Cidrerie “Manoir du Kinkiz”
Nella bella Quimper una tappa imperdibile per tutti
gli amanti del sidro: la cidrerie “Manoir du Kinkiz”,
collocata nel centro città, offre una vasta selezione
della tradizionale bevanda bretone, tra cui il pregiato
Fouesnant e il DOC della Cornovaglia. Ma non mancano
nemmeno il tipico pommeau, a base di mela e acquavite,
l’aceto di sidro o il succo di mela.
La cidrerie propone anche un’esposizione di alcuni
strumenti di lavoro, per far meglio comprendere le
diverse tappe della fabbricazione della celebre bevanda,
dall’inizio del XX secolo ai nostri giorni.

Per maggiori informazioni

www.cidre-kinkiz.fr/

Conserverie “Kerbriant”

In località Beuzec-Cap-Sizun, vicino alla bellissima Pointe
du Raz, questa conserverie offre una gustosissima
produzione artigianale di pesce in scatola: tonno
all’armoricana, tonno Iroise alle alghe, sardine all’olio
d’oliva biologico aromatizzato al limone, fegato di pesce
rospo, vellutata di tonno germone e molto altro ancora.
Tutti i prodotti sono senza coloranti, conservanti o aromi
artificiali.

Per maggiori informazioni

www.kerbriant.fr

“La maison du Beurre”

Un indirizzo assolutamente da non perdere nella
bella Saint-Malo. “La maison du beurre” è uno dei
punti vendita del celebre burro di Jean-Yves Bordier,
realizzato con selezionatissimo latte proveniente da
Bretagna e Normandia. Ai classici beurre doux, beurre
demi-sel e beurre salé, si affiancano raffinate varianti
come il burro al sale affumicato o alle alghe, utilizzato
persino da Éric Lecerf, cuoco del celebre ristorante
parigino Robuchon.

Per maggiori informazioni

www.lebeurrebordier.com
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Idee week-end

Per conoscere la Bretagna più autentica, niente di meglio che vivere un’esperienza tipica in
compagnia di alcuni abitanti del luogo, che vi guideranno con passione alla scoperta di aspetti
tradizionali di una terra sorprendente.

Pesca a piedi sulla penisola di Crozon

Venite a trascorrere un week-end da Joël e Martine a Crozon, affascinante penisola a sud di Brest, nel
Finistère.

Qui sarete accolti in un piccolo “borgo” di due belle case in
pietra, recentemente ristrutturate, davanti a un bicchiere
di kir royal e potrete lasciarvi tentare dai deliziosi piatti di
Martine. La mattina, sulla spiaggia di Seillou, godrete di
un panorama mozzafiato sull’abbazia di Landevennec e
la rada di Brest. Armati di stivali e equipaggiati di tutto

il necessario potrete dedicarvi alla pesca grazie alla
guida di Joël: cappelunghe, ostriche, litorine, vongole…
Con qualche piccolo trucco il successo è assicurato!
Non vi resterà che allestire, al rientro a casa, un piccolo
laboratorio culinario e godervi il banchetto di mare.

Per maggiori informazioni tel +33 (0)2 98 81 93 84
o consultare il sito www.bretagna-vacanze.com

Alla scoperta dei parchi di ostriche con Ivan
Nel bel golfo del Morbihan, Ivan Selo, ostricoltore
da cinque generazioni, vi guiderà, sulla sua barca
a motore elettrico, alla scoperta dei segreti della
pesca del celebre mollusco. Dopo aver ormeggiato in
uno dei suoi allevamenti nel golfo e aver distribuito
le tute, Ivan vi farà strada fino alle tavole su cui
sono posti i sacchi di ostriche e vi mostrerà i suoi
gesti quotidiani: bisogna rompere il bordo della
conchiglia, rallentando la crescita in lunghezza e
costringendo l’ostrica a divenire più spessa. Armati
di bastone potrete imitarlo e rivoltare e battere
i sacchi. Un lavoro duro, ma che regala indubbie
soddisfazioni! Ritornati a bordo, sarà, infatti, l’ora
della degustazione: un bicchiere di vino bianco, pane
e burro e, ovviamente, i molluschi, da assaporare in
semplicità, come un vero bretone.
Per maggiori informazioni tel +33 (0)6 04 59 68 28
o consultare il sito www.bretagna-vacanze.com
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Rotta per le Sette Isole
a bordo di un vecchio veliero

Partendo da Perros Guirec, nel Côtes d’Armor, muovete alla scoperta delle meraviglie delle Sette Isole con
il capitano Denis Le Braz, a bordo del suo veliero, copia di un battello per la pesca di aragoste del 1920, da
lui paragonato a una “cerva sull’acqua”.
Appena usciti dal porto, mano alle drizze per issare la
mezzanella, mentre Delphine, skipper dinamica, vi offre i
primi rudimenti per la navigazione. Il tempo per un caffè
e una brioche a bordo e via alla scoperta delle bellissime

isole, tra cui Bono, dove 20.000 copie di uccelli nidificano
tra le falesie o l’Île aux Moines, con la magnifica costa di
granito rosa e i suggestivi panorami.

Per maggiori informazioni tel +33 (0)6 85 92 60 61
o consultare il sito www.bretagna-vacanze.com

Raccogliete la sfida:
chi preparerà la crêpe migliore?
A Saint-Quay-Portrieux, località sul mare nel Côtes
d’Armor, Monique vi invita alla crêperie Fleur de
Blé noir a mettere letteralmente le mani in pasta e
a cimentarvi nella più bretone di tutte le imprese:
la preparazione di crêpes e galettes!

Il compito è meno facile del previsto: dopo aver
realizzato un composto né troppo denso né troppo
liquido, bisogna stenderne il giusto quantitativo sul
billig, la tipica piastra circolare di ghisa utilizzata per la
cottura, aiutandosi con il rozell, una sorta di rastrellino in
legno. Il segreto di Monique? È tutto nella fermentazione
dell’impasto. E voi, avete voglia di mettervi all’opera?
Comunque non preoccupatevi: anche se non riuscirete
a preparare una vera crêpe dentelle, non mancherà
il momento degustazione, a base di kir royal e,
ovviamente, di deliziose galettes salate di terra o di mare
e di dolcissime crêpes, preparate dalla padrona di casa.

Per maggiori informazioni tel +33 (0)2 96 70 40 64
o consultare il sito www.bretagna-vacanze.com
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Benessere

Sognate da tempo di rilassarvi e concedervi del tempo per voi? Non esitate più e
venite in Bretagna a fare una pausa di energia vitale, in un universo in cui tutto ruota
attorno al Benessere.
La Bretagna, grazie al suo clima mite, alla forza dei suoi elementi naturali e alla
qualità delle sue acque, è la destinazione più indicata per ricaricarsi e riacquistare
energia e serenità.

Sofitel Thalassa Quiberon
Quiberon (Morbihan)

In Bretagna del Sud, nel contesto privilegiato della
punta di Goulvars, la penisola di Quiberon e la sua
magnifica costa selvaggia offrono lo scenario ideale
per evadere dalla tensioni quotidiane e concedersi
una pausa tonificante all’insegna benessere. Il Sofitel
Thalassa Quiberon si affaccia direttamente sull’oceano
maestoso e accoglie gli ospiti in un’atmosfera che
coniuga sapientemente lusso e cultura celtica. Adiacente
all’hotel, vi aspetta il centro talassoterapico Thalassa
Sea and Spa Quiberon, che offre numerosi trattamenti:
remise en forme, anti-cellulite, trattamenti snellenti, biodetox e molto altro ancora. Imperdibile una nuotata nella
vasta piscina d’acqua di mare riscaldata o il percorso
acquatico nella vasca idromassaggio esterna che si apre
sull’oceano.
Prezzi medi a partire da 120 € per 2 persone in doppia a
notte. Prima colazione 25 €.

Per maggiori informazioni

www.sofitel.com/it/hotel-0557-sofitel-thalassa-quiberon/index.shtml

Cicé-Blossac Golf, Resort & Spa
Cicé-Blossac (Ille-et-Vilaine)

A pochi minuti da Rennes, il Cicé-Blossac Golf, Resort & Spa
è un luogo da sogno, collocato tra bosco e lago, ideale per
chi vuole lasciarsi alle spalle lo stress della vita cittadina.
Campo da golf 18 buche, ristorante, residenza alberghiera
su palafitte, arredi dalle tonalità dolci e riposanti … Nella
spa tutto è orientato al benessere dell’ospite: dalle sale
hammam, passando per la tisaneria e lo spazio ristoro,
fino alla vasca multisensoriale con getti massaggianti e lo
spazio fitness, avrete solo l’imbarazzo della scelta!
Prezzi medi a partire da 95 € per 2 persone in doppia a notte.

Per maggiori informazioni

www.domainedecice.com
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Hotel La Grée des Landes
La Gacilly (Morbihan)

Situato nella bella cittadina di La Gacilly nel Morbihan,
quest’hotel è immerso in un’autentica oasi di riposo e
benessere.
Come il famoso marchio di cosmetici, l’hotel-spa
ecologico Yves Rocher è completamente in armonia con
la natura: la struttura è, infatti, realizzata con materiali del
tutto eco-friendly, dai pannelli solari fino alla biancheria
da letto biologica.
Un soggiorno in questa struttura è l’ideale per ritrovare
il contatto con l’elemento naturale e rigenerarsi a
pieno: le 29 camere con terrazza privata offrono una
riposante vista sulla verde valle dell’Aff, la spa “Heure
végétale” sorprende per l’eccellenza dei suoi trattamenti
benessere e la cucina gourmet, rigorosamente biologica
e locale, dello chef Gilles Le Gallès delizia il palato nella
bella cornice del ristorante “Les jardins sauvages”.
Prezzi medi a partire da 135 € per 2 persone in doppia a
notte. Prima colazione da 13 €.

Per maggiori informazioni

www.lagreedeslandes.com/

Grand Hôtel des Bains
Locquirec (Finistère)

Concedetevi un soggiorno all’insegna di fascino e relax
sulla penisola di Locquirec nel Finistère, collocata tra la
superba Côte de Granit Rose e la Côte Sauvage. Il Grand
Hôtel de Bains offre un lusso discreto in tutte le stagioni,
al riparo dalla frenesia quotidiana e dall’inquinamento.
Collocato direttamente sul mare, con la bassa marea
permette di godere di una spiaggia immensa ed è
possibile attraversare la baia a piedi. Le 36 camere,
quasi tutte con vista mare, hanno tonalità delicate e
coniugano abilmente gusto classico e freschezza. Legni
caldi e preziosi, colori tenui, luci soffuse: la nuovissima
spa vi accoglie in un ambiente raffinato, che invita alla
distensione dei sensi. La stimolazione tonificante della
doccia idromassaggio, i trattamenti corpo e viso firmati
Pevonia, la piscina coperta d’acqua salata di 18 metri,
che mantiene tutto l’anno una temperatura di 29 gradi, il
relax finale nel hammam o nella sauna.
Prezzi a partire da 160 € per 2 persone in doppia a notte
con prima colazione inclusa.

Per maggiori informazioni

http://grand-hotel-des-bains.com/fr/
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Itinerari del gusto
Alla scoperta delle ostriche,
tesoro di Bretagna

Le ostriche sono il vero e proprio fiore all’occhiello della gastronomia bretone. Si possono apprezzare più
o meno iodate, al gusto di nocciola più o meno deciso …
Ci sono le ostriche piatte Belon, quelle di Prat-ArCorum della rada di Brest, quelle di Cancale o dei mari
del Quiberon. Da gustare in tutta semplicità, con pane
imburrato e un bicchiere di Muscadet, un vino bianco

secco e fruttato, tipico della regione, che gode della
denominazione DOC dal 1936 e che è ottimo per
accompagnare i frutti di mare.
Meta ideale per una degustazione di ostriche è Cancale,
celebre in tutto il mondo per le sue huîtres plates.
Imperdibile il porto di pescatori, un luogo delizioso
per accompagnare i piaceri del palato. Al Marché aux
Huîtres acquistate le ostriche e gustatele per strada o
sul muretto all’estremità della banchina ammirando il
paesaggio oppure portatele via in un cestino. Preferite
il sapore alla nocciola delle ostriche piatte o il gusto più
iodato di quelle concave? Non resta che provare tutte le
varietà!
Volete assaporare le ostriche al ristorante? Andate al Au
Pied d’Cheval, gestito da un allevatore locale e dedicato
alla degustazione delle ostriche e dei frutti di mare in un
ambiente rustico, direttamente affacciato sul mare.
Au Pied d’Cheval
10 quai Gambetta, 35260 Cancale
Tel 02 99 89 76 95
Una piccola curiosità: se volete scoprire i segreti
dell’ostricoltura, a Cancale visitate La Ferme marine, la
fattoria del mare, un vero e proprio Museo dell’ostrica
e delle conchiglie, che illustra l’evoluzione del mestiere
dell’ostricoltore e delle tecniche di allevamento attraverso
i secoli.

Per maggiori informazioni

www.ferme-marine.com/

Un brindisi celtico a base di sidro
La Bretagna è rinomata nel mondo intero per il
sidro, bevanda alcolica di origini contadine e dalla
storia antichissima (XII secolo), ottenuta dalla
fermentazione di mele e mele cotogne, presenti
nella regione in moltissime varietà. Si pensi che sul
territorio bretone vi sono oltre mille tipologie di
pommes à cidre e ogni terroir ha una produzione con
caratteristiche proprie.
Il cidre ha raggiunto una tale qualità che quello della
Cornovaglia è stato dichiarato DOC (dal 1996). Le
zone di produzione maggiormente apprezzate sono
Fouesnant, Beg-Meil e Pleudihen-sur-Rance.
La provenienza si riconosce anche dal colore. Ad
esempio, il cru Pleudihen tende al rosso-arancio,
quello del Morbihan meridionale è più pallido: tutto
dipende dal tipo di mele, raccolte tra settembre e
ottobre, poi selezionate, sbucciate e pressate fino ad
ottenere un liquido, che viene poi fatto fermentare.
I bretoni gustano la bevanda demi-sec (con una

gradazione alcolica superiore ai 3 gradi) o brut (dai
4 ai 5,50), ai pasti e soprattutto con le galettes, le
tipiche crêpes salate a base di grano saraceno.
Per saperne di più sulla storia di questa storica
bevanda, visitate il Musée de la pomme et du cidre,
presso l’azienda agricola Prié a Pleudihen-sur-Rance.

Per maggiori informazioni http://museeducidre.fr l Tutto quello che volete sapere sul sidro,
lo scoprite sul blog dell’Association cidricole bretonne www.terredecidre.com
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Bretagna in famiglia

Una vacanza in famiglia con figli di tutte le età? La Bretagna è quello che fa per voi! Grazie
a un’offerta ricca e declinata per le diverse esigenze, la regione accoglierà voi e tutta la
vostra famiglia e vi regalerà un’esperienza davvero indimenticabile. Relax al mare, percorsi
in bicicletta, avventure nella natura, piaceri della tavola … scegliete ciò che più vi piace e
riscoprite il gusto del divertimento che accomuna grandi e piccoli, in una terra magica,
naturale e tutta da esplorare.

Bretagna in bicicletta

Avete voglia di un po’ di sport in famiglia
approfittando degli splendidi paesaggi bretoni?
Mettete il casco e partite per una gita in bicicletta!
Il basso dislivello del terreno vi permetterà di godervi
al massimo il percorso in tutta sicurezza. Le cosiddette
voies vertes (le “vie verdi”), sentieri nella natura, dove
non passano auto, ma solo ciclisti, pedoni e qualche
cavallo, sono l’ideale per coniugare attività fisica e
bellezze naturali: circa 2.000 km di piste, 8 grandi
itinerari e una segnaletica chiara vi permetteranno di
scoprire la Bretagna in lungo e in largo. Ci sono sentieri
per bambini di tutte le età: lisci per i più piccoli che
vogliono circolare liberamente con le loro biciclette
con le rotelline, rivestimenti più ruvidi per i più grandi,
anche 200 km di piste per i più avventurosi che vogliono
praticare mountain-bike su terreni più scoscesi.
Non avete voglia di portarvi le biciclette da casa? Nessun
problema, optate per il noleggio grazie a un sistema
efficiente, dotato di numerose stazioni.

Per saperne di più su tutti i punti noleggio:

http://famille.tourismebretagne.com
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Bretagna in famiglia
Bretagna a contatto con la natura
Le vacanze sono, innanzitutto, un momento di
distensione e relax per recuperare le energie
… niente di meglio che un contatto diretto con
le bellezze della natura per rigenerare tutta la
famiglia!

La vacanza può costituire una preziosa occasione per
imparare divertendosi e scoprendo aspetti naturali
che non si ha occasione di osservare nella vita di tutti
i giorni. Perché non seguire una guida che vi condurrà
alla scoperta dei tesori di Madre Natura? Piccole piante
carnivore nei marais, foche che si riposano su delle
isolette, alberi centenari giganteschi e rocce imponenti:
la Bretagna conta numerose curiosità e particolarità
geologiche, vegetali e naturali. La guida sarà in grado
di svelarvi i segreti di questo paesaggio e sensibilizzare
i vostri figli al rispetto e alla protezione di queste
meraviglie.

Per qualche suggerimento

http://famille.tourismebretagne.com

Fiabe e leggende

Un’idea originale e suggestiva per esplorare il
territorio bretone, affascinando anche i bambini, è
quella di ripercorrere alcuni luoghi legati a fiabe e
leggende … Brocéliande e le leggende di Re Artù,
Huelgoat con la sua roccia di 100 tonnellate che
persino un bambino può far muovere, le lande
misteriose dei Monts d’Arrée … E perché non farsi
accompagnare in questo magico percorso da un
cantastorie, un burattinaio o un mago? I bambini
resteranno certamente a bocca aperta!
Per maggiori informazioni

Le sentier des lutins

Un altro passatempo simpatico per grandi e piccini?
Perché non partecipare a una caccia al tesoro tutti
assieme? Dovrete spremervi le meningi per risolvere
enigmi, orientarvi per ritrovare la strada e cercare il
tesoro: un modo perfetto per scoprire i misteri e le
bellezze della Bretagna, ad esempio nel suggestivo
contesto della Pointe du Raz

http://famille.tourismebretagne.com/s-amuser/toutes-les-activites
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Bretagna in famiglia
Alla scoperta della scienza e della storia

Che i vostri bambini amino le storie delle roccaforti o dei corsari, che vogliano comprendere il funzionamento del
sistema solare o ammirare rocce antichissime, un soggiorno in Bretagna è l’occasione ideale per scoprire qualcosa in
più sulle loro passioni.

Planétarium de Bretagne

Se sono, invece, le stelle e i pianeti ad appassionarli,
immancabile una visita al Planétarium de Bretagne
in Côtes-d’Armor, dove godrete di una stupefacente
vista in HD sull’universo.
Per maggiori informazioni

www.planetarium-bretagne.fr

Megalitici di Carnac

Cavalieri e principesse

Se i vostri figli sono affascinati dalle storie di
cavalieri e principesse, la Bretagna saprà incantarli
con i suoi luoghi ricchi di fascino e mistero: castelli,
abbazie, fari … Molti propongono dei percorsi
scenografici e delle animazioni che cattureranno
l’attenzione dei piccoli curiosi.
Per maggiori informazioni

http://famille.tourismebretagne.com

Di grande interesse per tutta la famiglia una visita
ai siti megalitici di Carnac nel Morbihan, dove sono
allineati tantissimi menhir: con le sue 2800 pietre
erette oltre 5000 anni fa, il complesso costituisce
una delle più grandi famiglie di menhir in Europa.
Per maggiori informazioni

http://famille.tourismebretagne.com

Alla scoperta dei sapori della terra bretone
con una merenda gustosa

Quando le giornate sono intense e ricche d’attività, una merenda sostanziosa è fondamentale per
recuperare le forze e la Bretagna non manca certo di offrire delizie per grandi e piccoli.
Prima di tutto c’è il burro salato, ingrediente essenziale
della cucina bretone, anche nei dolci. Questa particolarità
risale al Medioevo, quando il sale era l’unico mezzo per
conservare gli alimenti. Spalmato sul pane o su una crêpe, il
beurre salé è una vera delizia per il palato!
Ci sono poi le crêpes: al burro, allo zucchero, con il cioccolato
o la banana, un vero e proprio pilastro della cucina bretone;
da assaporare, per i più grandi, con un bicchiere di sidro.

Breizh Cola

E se dopo tanti dolci vi è venuta sete, niente di
meglio di una Breizh Cola per dissetarvi! Nota come
la coca-cola del Phare Ouest, questa bevanda si
distingue volontariamente nel gusto dalla leader
americana. Commercializzata a partire dal 2002
dalla brasserie Lancelot, la Breizh Cola rappresenta
oggi il 10% del mercato della coca-cola in Bretagna.
Per maggiori informazioni

www.breizhcola.fr

Un grande classico: il kouign amman, parola bretone che
significa letteralmente “dolce al burro”, realizzato con
ingredienti semplici, ma la cui riuscita non è immediata (il
detto vuole che: “le fait qui veut, le réussit qui peut”, ovvero
“lo fa chi vuole, ma riesce solo a chi può). Durante la cottura
la mescolanza di burro-zucchero conferisce a questa
specialità l’inconfondibile gusto caramellato, al quale è
davvero impossibile resistere.

Chocolat Leroux

Si sciolgono in bocca le caramelle al burro salato,
inventate dal chocolatier Henri Le Roux, che nel
1980 hanno ottenuto il premio di migliori caramelle
di Francia. Oggi ne esistono numerose declinazioni,
come la crema da spalmare sulle crêpes, il gelato o
le guarnizioni per dolci e macarons.
Per maggiori informazioni

www.chocolatleroux.com

18

Come arrivare
In auto

Situata
nell’estremo
ovest
dell’Europa,
la
Bretagna dispone di un servizio stradale formato da
due assi principali che la mettono in comunicazione,
rispettivamente, con il nord e il sud (l’autostrada des
Estuaires - A 84 e A 83) e con l’est (l’autostrada Océane A11). Appena varcati i confini della regione, si entra nella
rete stradale bretone 2x2 interamente gratuita.
Da Milano a Rennes ci sono circa 1154 Km. La strada da
percorrere: A4-A5 per Aosta - traforo del Monte Bianco,
A40 per Macon, A6 fino a Joigny, N60 per Orléans, A10
per Chartres, A11 per Le mans, A 81 per Rennes.

In aereo

Per raggiungere la Bretagna dall’Italia si può prendere Air
France/Klm da tutte le principali città italiane: facendo
scalo a Lione si possono raggiungere Rennes, Quimper,
Brest. Con Air France/Klm c’è, inoltre, un volo diretto da
Milano Malpensa per Nantes.
Potete inoltre utilizzare anche Easy Jet su Parigi e
arrivare in Bretagna con il collegamento diretto del TGV
dall’aeroporto.

Per maggiori informazioni

www.airfrance.it

In treno

La Bretagna è ben servita, soprattutto partendo da
Parigi a bordo del TGV, che si può prendere direttamente
dall’aeroporto Charles de Gaulle oppure dalla stazione
di Parigi Montparnasse. Da Parigi sono necessarie circa 2
ore per raggiungere Rennes (se si parte dall’aereoporto
Charles de Gaulle è necessario considerare circa un’ora in
più), 4 ore per Brest e Quimper (con cambio a Rennes).

Per maggiori informazioni www.tgv-europe.it con possibilità d’acquisto di biglietti on-line. Inoltre,
il sito www.raileurope.eu/agenzie/rivenditori vi segnala l’agenzia di viaggio più vicina a voi
(se volete acquistare i biglietti da rivenditori).
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Credito fotografico
Prima di copertina : Ronan Gladu
P2 : In Basso : Diaphane
P3 : In Alto : xx ; In Mezzo : xx ; In Basso : xx
P4 : In Alto : Olivier Marie ; In Mezzo : Diaphane
P5 : In Alto : Eric Cattin ; In Mezzo : Astropolis ; In Basso : Jazz à Vannes
P6 : In Alto : Couleur Ardoise ; In Mezzo 1 : Château du Mont Dol ; In Mezzo 2 : Lueur des Iles ; In Basso : La Demeure
P7 : In Alto : Diaphane ; In Mezzo : Ty Mad ; In Basso : Le Gavrinis
P8 : In Alto : Armor Lux ; In Mezzo 1 : La Maison d’Armorine ; In Mezzo 2 : Franck Hamel ; In Basso : A l’aise Breizh
P9 : In Alto & in Basso : La Maison du beurre ; In Mezzo 1 : Manoir du Kinkiz ; In Mezzo 2 : Conserverie Kerbriant
P10 : In Alto : Laurent Guilliams ; In Basso : Simon Bourcier
P11 : In Alto & in Basso : Pierre Torset
P12 : In Alto : Sofitel Thalassa Quiberon ; In Mezzo : Cicé Blossac Golf, Resort & SPA ; In Basso : Diaphane
P13 : In Alto, in Mezzo & in Basso : Diaphane
P14 : In Alto : La Ferme Marine ; In Basso : Erich Spiegelhalter
P15 : In Alto & in Basso : Pierre Torset
P16 : In Alto & in Basso : Pierre Torset
P17 : In Mezzo 1 (megalitici) : Henry Marcou ; In Mezzo 2 (castelli) : Fougères
P18 : In Alto : Marcel Modet ; In Basso : Jérome Ganiovecciolino
Ultima di copertina : Diaphane.
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