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Con i suoi 2730 km di coste, la Bretagna vive al 
ritmo delle maree tra le più grandi d’Europa. Terra 
di paesaggi selvaggi, vibra del profumo del sal-
mastro, dei campi e dei giardini, rifugio di una bio-
diversità preservata con cura.

Celtica nel cuore, orgogliosa della sua identità, la 
Bretagna attinge la sua energia e la sua vitalità 
urbana in un patrimonio storico senza eguali. Una 
costante reinvenzione delle tradizioni, che fa del-
la regione la protagonista dei festival, degli sport 
acquatici e delle escursioni in Francia, ma anche 
la regione in cui è bello distendersi e ricaricarsi.

Terra di scambi, la Bretagna coltiva un altro teso-
ro: i suoi abitanti. Porto di origine di avventurieri 
di lungo corso, la Bretagna tiene gli occhi aperti 
sul mondo. I bretoni di ogni età hanno il gusto 
dell’accoglienza e il senso della festa. Bretoni non 
si nasce, lo si diventa per passione.

edito



4 Due città 
in movimento 

Giovane, moderna, dinamica... Aggettivi che illustrano 
bene la città di Rennes. In continua evoluzione, sa inno-
vare in molti campi: nuove tecnologie, ambiente, architet-
tura, ma anche turismo.

Rennes è una città in costante reinvenzione... di cui gli abitanti 
sono gli attori. Insieme, inventano la Rennes del 2030. Non sor-
prende quindi che nel 2018 Rennes sia in testa alle città in cui la 
qualità della vita è buona in Francia! 

Quindi sì, a Rennes è piacevole vivere... ma è anche piacevole 
visitarla e scoprirla. Anche l’offerta culturale e turistica è in 
continua evoluzione. Poche città concentrano così tanti edifici 
notevoli di diverse epoche e stili architettonici. Rennes è stra-
piena di tesori antichi e moderni che convivono armoniosa-
mente. I mosaici di Odorico, i bastioni e le Portes Mordelaises, 
si scoprono attraverso il dedalo di vicoli del centro storico. 

Creativa ed eclettica, Rennes è un grande terreno di gioco per 
artisti di ogni genere. Affreschi, sculture e installazioni monu-
mentali adornano il paesaggio sul lato della strada. È l’arte e il 

modo di vedere la città in modo diverso attraverso la Street Art. 
Essa sa anche ispirare gli chef, che rivisitano i prodotti bretoni 
in salsa rennese: bistrot, mercati o tavoli stellati, ce n’è per tutti 
i gusti e tutti i budget. Ma Rennes è anche un vero trampolino 
di lancio musicale, che sa far emergere nuovi talenti in vari stili 
musicali. Les Transmusicales, il Festival Yaouank, o ancora Les 
Tombées de la Nuit riflettono questa diversità. E poi Rennes è 
un festival di buoni indirizzi da scoprire con nuovi ristoranti, bis-
trot e bar alla moda che aprono regolarmente, per non parlare 
dei negozi di tendenza che costellano la vita vibrante della ca-
pitale bretone. 

Il nuovissimo centro congressi di Rennes è anch’esso ad imma-
gine della città: si trova nell’ex convento dei giacobini, un edifi-
cio del XIV secolo ricco di storia. Una fusione ben riuscita che 
illustra l’identità di Rennes, allo stesso tempo moderna, creati-
va, festosa, ma anche profondamente legata al suo patrimonio 
e alla sua storia. Tutto questo a 1h25 da Parigi, grazie alla linea 
ad alta velocità inaugurata nel 2017. 

PER SAPERNE DI PIÙ 
www.tourisme-rennes.com 

rennes la città che si trasforma 
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Seconda città più grande della Bretagna, Brest merita dav-
vero di essere conosciuta e riconosciuta.

Città stupefacente dove convivono modernismo, neoclassicis-
mo, stile liberty, art déco… In gran parte distrutta durante la se-
conda guerra mondiale, Brest ha saputo reinventarsi. Risoluta-
mente rivolta verso l’avvenire, sorprende il visitatore con le sue 
numerose costruzioni del XX e XXI secolo.

Come il ponte d’Iroise, imponente costruzione che scavalca 
l’Elorn! Questo magnifico ponte strallato inaugurato nel 1994 è 
una prodezza tecnica che consente di scoprire il porto di Brest 
da un punto di vista straordinario.

Impossibile parlare di Brest senza menzionare il suo porto 
commerciale. Una passeggiata sull’animatissima banchina 
Commandant-Malbert offre uno dei migliori scorci della città. 
Da questa banchina è possibile ammirare il centinaio di boe 
multicolori dei Fari e boe segnaletiche del Finistère, vedere i 
cantieri di costruzione delle barche in legno e ammirare la leg-
gendaria goletta La Recouvrance come pure l’Abeille-Flandres, 
uno dei più potenti rimorchiatori del mondo.

Brest è sinonimo anche di progetti innovativi ed esemplari, 
come il Plateau des Capucins, che ha ottenuto il riconoscimen-
to Ecoquartier nel 2009. Situato su una delle due sponde del 
Penfeld, fiume costiero di Brest, offre una vista a 360° sulla città. 
Quartier d’affari e di cultura, vi si possono trovare gli antichi 
laboratori monumentali destinati alla costruzione navale, oggi 

riabilitati in spazi di lavoro, ma anche luoghi d’arte quali la me-
diateca o il Centro nazionale delle arti di strada, Le Fourneau. E 
per arrivarci, un mezzo di trasporto sorprendente: la funivia, che 
permette di godere di una vista panoramica su Brest, questa 
volta dal cielo!

PER SAPERNE DI PIÙ 
www.brest-metropole-tourisme.fr 

brest Una città piena di sorprese
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PER SAPERNE DI PIÙ 
www.bretagna-vacanze.com 

Fortificazioni militari inespugnabili che sfidano l’oceano, case-castello ab-
barbicate nel cuore di piccole città di carattere, i castelli della Bretagna 
hanno conservato i segni del loro passato medievale mostrando allo stesso 
tempo le influenze architettoniche dei secoli che hanno attraversato. 

Fedeli ferventi, i bretoni hanno anche costruito molte abbazie, chiese e cappelle, 
le cui porte sono oggi aperte a tutti gli amanti della storia, dell’architettura, dei 
giardini ma anche dell’arte contemporanea. Pronti per un viaggio nel tempo?

Durante la visita ai castelli di Vitré e ai loro musei, lasciatevi raccontare la sto-
ria della città, gioiello dell’architettura medievale, e di alcuni dei suoi abitanti più 
illustri. Costruito nel XI secolo, il castello di Vitré resta uno dei migliori esempi 
delle fortificazioni delle Marche di Bretagna. Il suo museo ospita numerosi te-
sori. Otto sale presentano decorazioni d’interni di diverse epoche dal XVI al XIX 
secolo, conducendovi in un viaggio nel tempo. Per quanto riguarda il Château 
des Rochers, fu la residenza bretone della Marchesa di Sévigné, dove scrisse 297 
delle celebri lettere indirizzate a sua figlia. Nell’Orangerie, nella cappella e nella 
torre del castello, ammirate i ritratti della famiglia e alcuni oggetti appartenuti alla 
Marchesa. E non perdetevi il giardino alla francese, ispirato ai disegni di Le Nôtre, 
giardiniere di Versailles, proprio come il parco.

Molto più a ovest, in uno stile completamente diverso, ecco il castello di Trévarez 
con i suoi famosi giardini. Nel cuore di un parco di ottantacinque ettari, il castello 
di Trévarez, oggi riconosciuto “Patrimonio del XX secolo”, domina la valle del Aulne 
da più di un secolo. Testimonia il sogno di un uomo, il politico James de Kerjégu, 
che intraprese nel 1893 la costruzione di una prestigiosa residenza all’avanguardia 
della modernità, nel contesto frenetico della Belle Epoque. Ogni anno, Trévarez 
invita un artista contemporaneo a dare il suo punto di vista sul luogo: da questo 
incontro nasce un’opera appositamente creata per il castello, accompagnata da 
un’esposizione temporanea nelle antiche stalle. In inverno, queste ultime ospita-
no l’evento “Natale a Trévarez”, dedicato alla creazione e alle storie di Natale, per 
grandi e piccini.

Fortezza del Medioevo e gioiello del Rinascimento bretone, il Castello di Josselin 
è ancora di proprietà dei suoi fondatori: la famiglia De Rohan. Sulla sponda del 
fiume Oust, nel cuore del Morbihan, sorge questa splendida dimora abitata dalla 
famiglia de Rohan, da quasi dieci secoli. Visitate gli interni riccamente arredati e 
passeggiate nel suo bellissimo parco alberato. Con le sue tre torri maestose che 
dominano il fiume e la sua sontuosa facciata in stile gotico fiammeggiante, questo 
castello offre una notevole testimonianza dell’architettura feudale e rinascimen-
tale. La sala da pranzo è allestita nello stile decorativo di moda alla fine del XIX 
secolo, che si ispira fortemente al Medioevo. Nell’anticamera potrete osservare 
alcuni ritratti di famiglia. Infine, ammirate il magnifico camino monumentale nel 
grande salone, costruito nei primi anni del XVI secolo.

Castello di Suscinio: la vita da castello,  
a bordo acqua

 www.bretagna-vacanze.com/da-vedere-e-da-fare/le-altre-attivita/ 
 fort-la-latte

 www.bretagna-vacanze.com/alla-scoperta-delle-destinazioni/ 
 bretagne-sud-golfe-du-morbihan/i-posti-da-non-perdere/ 
 suscinio-e-la-penisola-di-rhuys 

I castelli bretoni
Tesori da visitare  
La Bretagna custodisce numerose ricchezze patrimoniali e storiche: castelli, città fortificate, chiese, musei, città 
d’arte e di storia, allineamenti di megaliti... tutti siti da scoprire.

Fort La Latte: un forte magnificamente  
posizionato sul mare

Suscinio si scopre all’ultimo momento, svoltan-
do tra graziose piccole fattorie. La sua situa-
zione è sorprendente: il castello, circondato 
da paludi e boschi, ha una “vista sul mare”, più 
esattamente sull’ansa di Landrezac
Nel XIII secolo, Suscinio fu un priorato attorno al 
quale si sviluppò una tenuta agricola. Si ampliò 
sotto l’impulso dei Duchi di Bretagna, che vi 
impiantarono un primo maniero. Questo venne poi 
rimaneggiato e ampliato per diventare la grande 
residenza principesca visibile oggi. Era, a quel 
tempo, la residenza preferita dei Duchi di Bretagna 
e di Anna di Bretagna. La sua vasta cinta muraria 
è circondata da fossati e fiancheggiata da 6 torri. 
Viaggiate nella storia visitando il Grand Logis, il 
cammino di ronda, la casa del XV secolo e uno 
straordinario pavimento medievale.

Affacciato sul mare, il Fort La Latte, costruito 
nel XIV secolo, rimaneggiato nel XVII e restau-
rato all’inizio del XX, sovrasta superbamente il 
mare.
Un castello-forte in cima a una scogliera, a picco 
sul mare e sulla brughiera, protetto da due crepac-
ci, valicabili unicamente grazie a due ponti levatoi... 
Questa sì che è una posizione inespugnabile! 
Notevole per la sua posizione su un promontorio 
roccioso, di fronte al mare, il Fort La Latte ha anche 
fatto da ambientazione a molti film. Il suo cammino 
di ronda permette di scoprire un panorama mozza-
fiato su tutta la Costa di Smeraldo.



7Patrimonio architettonico e marittimo
Una seconda vita  
per il patrimonio bretone
La Bretagna possiede un importante patrimonio architettonico e marittimo. Questi monumenti, luoghi insoliti, vivono 
una seconda vita e diventano nuovi spazi di incontro e di scambio.

L’hotel-spa Ginkgo Biloba,  
nel cuore del Priorato a Quimper
È in un edificio classificato monumento storico, nel cuore 
del quartiere di Locmaria, a Quimper, che si trova l’hotel-spa 
Ginkgo Biloba. 

Questo “quattro stelle” ha venti camere, di cui dodici suite, 
spaziose e luminose. Alcune godono della vista sull’Odet o sul 
notevole giardino medievale. Combinando legno, metallo e mobili 
contemporanei, l’arredo è arricchito da pezzi unici realizzati da 
artigiani locali. Uno spazio benessere dona un tocco zen al luogo.

PER SAPERNE DI PIÙ 
www.castelbrac.com/fr/

PER SAPERNE DI PIÙ 
www.lefort-iledehouat.fr 

PER SAPERNE DI PIÙ 
www.hotel-ginkgo.com 

Le Fort d’Ental sull’isola di Houat
Sulla punta di Ental, sull’isola di Houat, a sud della Bretagna, May de Fouge-
rolles apre le porte di questo antico forte del XIX secolo, trasformato in un 
confortevole e accogliente bed and breakfast. 

Le Fort, del 1863, è una residenza estiva di famiglia da un secolo a questa parte. 
La sua posizione eccezionale, a 50 metri dalla spiaggia, aggiunge al desiderio 
la sensazione di dormire, per una o più notti, alla fine del mondo. Questo forte 
offre alloggio per 15 persone Le Fort propone cinque camere modulari per una 
capacità di quindici persone, in famiglia o in gruppo. E dotato di una cucina, ma è 
possibile prenotare una cena a base di prodotti locali e biologici.

Le Castelbrac
Il lussuoso hotel Castelbrac, edificio aristocratico in stile Belle Epoque si-
tuato a Dinard, sulla costa della Bretagna, sembra uscito da un libro di fiabe.

Terrazze e torri merlate scavate in una scogliera forniscono a ogni camera una 
vista mozzafiato sulla baia di Dinard di fronte a Saint-Malo. Le designer Sandra 
Benhamou e Léonie Alma Mason sono riuscite a conservare i dettagli dello stile 
Art Deco degli interni, aggiungendo stampe audaci e utilizzando una palette di 
colori ispirata al mare. Una pista da nuoto all’aperto, una splendida terrazza e un 
ristorante gastronomico con vista sul mare contribuiscono al fascino di questa 
struttura.

La curiosità di questo hotel risiede nel suo bar, “L’Aquarium”, che è stato allestito 
in un ex acquario, il cui fascino fu descritto da Jules Verne. Un arredo ispirato al 
mondo marino con motivi a forma di pesce, scaglie e onde con riflessi dorati e 
argentati conferisce ulteriore fascino a questo luogo.



8 Tutto nuovo, tutto bello
Hotel con un fascino  
incomparabile 

Le Pavillon de la plage, di fronte 
al mare, a Trébeurden

Posizione da sogno sulla Costa di granito rosa 
per il Pavillon de la Plage, a Trebeurden. 

L’edificio del XX secolo è stato completamente 
rinnovato in hotel di charme. La decorazione di 
ognuna delle 20 camere è unica e ispirata alla 

vista che offre: penisola del castello, isola Milliau, 
punta di Lan Kerellec... Materiali nobili e mobili 
delicati aggiungono ulteriore eleganza. Il tocco 

in più? Uno spazio “ritorno dalla spiaggia” per 
sciacquarsi dopo una nuotata in mare.

PER SAPERNE DI PIÙ 
www.lenessay.com

PER SAPERNE DI PIÙ 
www.legrandbe.com

PER SAPERNE DI PIÙ 
 www.hotel-trebeurden-plage.com 

Le Grand Bé, lusso intriso di storia a Saint-Malo
Al riparo dei bastioni, l’ex albergo delle imposte è stato trasformato in un 
lussuoso hotel a 4 stelle. 

Il Grand Bé dispone di 56 camere, di cui otto suite con terrazza. La vista è in-
cantevole sui tetti della città interna alle mura. Di design e caratterizzato da una 
semplice eleganza, l’arredamento ricorda lo spirito di Saint-Malo, illustrato da 
artisti contemporanei. Sospesa nell’atrio centrale, un’enorme nassa conferisce 
maestosità al luogo. Spazio “benessere”, ristorante “bistronomico” e sala di cowor-
king completano i servizi.

Nuova vita per il château du Nessay,  
a Saint-Briac-sur-Mer
Situato sulla sua penisola, a Saint-Briac-sur-Mer, il castello di Nessay apre 
un nuovo capitolo della sua storia. 

Trasformato in un hotel-ristorante, l’elegante edificio del XIX secolo, in passato 
una dimora familiare, accoglie gli ospiti in 17 camere dotate di comfort a 4 stelle. 
Ognuna con la sua identità, tutte hanno la vista sul mare. Il Nessay è anche un ris-
torante che propone una cucina familiare, un bar e uno spazio “benessere” aperti 
alla clientela esterna.
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PER SAPERNE DI PIÙ 
www.hotelrestaurantkerbot.com 

Uno chef stellato al Château de Boisgelin
Dopo essersi guadagnato una stella al maniero di Lan Kerellec a Trébeur-
den, ecco nuova sfida per Mathieu Kergourlay. 

l giovane chef bretone prende, insieme alla moglie Marine, le redini del risto-
rante-hotel del Château de Boisgelin, a Pléhédel. Ai fornelli, il cuoco prolifico in-
tende sublimare i prodotti del territorio e quelli provenienti dal giardino della tenu-
ta tramite associazioni originali di sapori esotici e marini. Marine invece gestisce 
la parte hotel. 14 camere dall’arredo rinnovato, che mescola sottilmente mobili 
d’epoca e pezzi moderni.

PER SAPERNE DI PIÙ 
 www.mathieu-kergourlay.com 

Il Maniero di Kerbot, affascinante 
casa colonica nella penisola di Rhuys
Spaesamento garantito al Maniero di Kerbot, nella 
penisola di Rhuys. 

Questo nuovo hotel-ristorante 4 stelle propone nove 
camere in una casa colonica ristrutturata, nel cuore di un 
parco di 5 ettari. Volte, pietre a vista, mansarde danno il 
tocco in più a un arredo sobrio ed elegante. I suoi punti 
forti “relax”? Una spa e una terrazza dove si può godere 
della vista sul lago e della compagnia degli uccelli delle 
paludi del Duer, nelle vicinanze.

9vista di château du Nessay
saint-briac-sur-mer
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Le punte e i promontori offrono uno spettacolo grandio-
so, come la Pointe du Raz, territorio preservato, model-
lato dal vento e dal mare. Qualificata come “Grande Sito 
di Francia”, la Pointe du Raz è un capolavoro della natura. 
La Pointe du Van, meno conosciuta ma altrettanto bella 
della sorella maggiore, merita di essere vista, come pure 
la Pointe du Grouin vicino a Cancale o la Pointe Saint-Ma-
thieu con il suo famoso faro omonimo. Il Cap Fréhel o il 
Cap de la Chèvre, la baia di Douarnenez o di Audierne of-
frono scenari mozzafiato. Basta soffermarcisi pochi minuti 
per rendersene conto.

Per scoprire nel modo migliore questi siti imperdibili del patri-
monio naturale bretone, basta prendere il GR®34, Grande Cam-
mino Escursionistico, chiamato anche sentiero dei doganieri, 
eletto recentemente Cammino Escursionistico preferito dai 
francesi.

A questi promontori rocciosi a picco sul mare, si aggiungono 
luoghi naturali situati piuttosto nella Bretagna interna, come i 
Monts d’Arrée, le montagne bretoni che culminano a 385 metri 
di altezza con il Roc’h Ruz, la vetta più alta. Anche i canali, come 
il canale Nantes-Brest o il canale di Ille e Rance, fanno parte 
integrante di questo straordinario patrimonio naturale. Senza 
dimenticare le leggendarie foreste di Huelgoat e Brocéliande, 
ricche di tesori naturali e luoghi misteriosi da scoprire.

Infine, la Bretagna senza le sue isole non sarebbe la Bretagna. 
Tutte le isole bretoni contribuiscono alla notorietà della Breta-
gna come regione dall’incomparabile patrimonio naturale, pa-
trimonio che ogni bretone si sforza di preservare.

Da scoprire senza indugio.

PER SAPERNE DI PIÙ 
www.bretagna-vacanze.com 

un esperienza unica
Il patrimonio naturale 
Spiagge, calette, rias e abers, punte e scogliere, promontori, brughiere e torbiere, porti incantevoli e porti di pesca, 
montagne e vallate, la Bretagna rivela tutte le sue meraviglie
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 Le coste bretoni presentano la più alta concentrazione di fari al mondo, 
con un record nel Finistère. 

Su questo tratto di costa particolarmente pericoloso, a causa dei numerosi 
scogli e delle forti correnti generate dall’unione tra l’Atlantico e la Manica, 
si rese necessario costruire una serie di fari per garantire la sicurezza della 
navigazione. 

Alcuni, costruiti in mare, rappresentano vere sfide tecnologiche. Questi fari sono 
stati oggetto di innovazioni incessanti, dalle prime lenti fino all’automazione dei 
giorni nostri. Non essendo più abitati, per via delle tecniche di navigazione assis-
tita, rimangono importanti sia come punti di riferimento per la navigazione che 
come testimoni della storia degli uomini e delle tecniche. La maggior parte di 
essi sono protetti in qualità di monumenti storici. Aperti alla visita, i fari offrono 
panorami mozzafiato.

Il Faro dell’isola Vergine, un gigante di granito di 365 gradini. A Plouguerneau, una 
bella salita conduce, attraverso una scala a chiocciola tra pareti rivestite di opale 
blu-azzurro, in cima al faro dell’isola Vergine. Il più alto d’Europa e del mondo in 
pietra tagliata. Il faro di Saint-Mathieu, sentinella della fine del mondo, emerge 
dalle rovine di un’antica abbazia. In cima ai suoi 163 gradini, una guida vi rac-
conterà la storia e il ruolo di questo elegante edificio, costruito nel 1835. La sua 
lanterna indica ai marinai il cammino della gola di Brest. Non una cosa da poco 
nei giorni di tempesta. Con il bel tempo, il panorama, che spazia dalla Pointe du 
Raz all’isola di Ouessant, è altrettanto spettacolare!

Il Faro di Trézien è il guardiano del Four. Un dettaglio lo contraddistingue: è dall’in-
terno delle terre che il Faro di Trézien guida le imbarcazioni attraverso lo Chenal 
du Four. L’edificio in granito si erge a 500 m dalla riva. Non lontano dalla Pointe du 
Corsen, ai piedi della quale si mescolano le acque della Manica e dell’Atlantico. Il 
Faro dello Stiff a Ouessant è, dal canto suo, il decano dei fari, perché fu progettato 
da Vauban ed è in funzione dal 1700, il che ne fa il più antico faro bretone ancora 
in attività. 

Pensate che la segnaletica marittima sia difficile? Non c’è niente di meglio di una 
visita al Museo dei Fari e segnali marittimi per chiarirvi le idee. Esso ospita l’ottica 
gigante del faro del Créac’h, ai piedi del quale è installato, tra altre lanterne a car-
bone, lenti di Fresnel, lampade ad arco elettrico... 800 oggetti ripercorrono così tre 
secoli di evoluzioni tecniche. 

PER SAPERNE DI PIÙ 
www.bretagna-vacanze.com 

Alla scoperta delle  
cattedrali del mare 
La strada dei Fari 



12 graziosi piccoli porti bretoni 
Scali pittoreschi5

Con le loro banchine fiancheggiate da terrazze, le loro stradine colorate, i loro pontili che si prolungano dolcemente nel 
mare, i piccoli porti bretoni hanno un fascino irresistibile. Inseriti in paesaggi da cartolina sulla costa, sono nondimeno 
vivaci luoghi di vita. Non resisterete al fascino e all’atmosfera di questi sei porti tra i più pittoreschi della regione.

Saint-Goustan
il medievale
Ci si attenderebbe quasi di vedervi scaricare barili di sale e di vino. Con il suo 
ponte di pietra, le sue banchine in pavé e le sue case a graticcio, il porto di 
Saint-Goustan, a Auray, ha conservato il suo carattere medievale. In fondo al 
fiume Loc’h, questo antico porto di pesca e di commercio è un quartiere a parte, 
dove è bello passeggiare. Perdetevi per le sue stradine ripide, ritrovo di artisti. 
Caffè e crêperie animano allegramente Place Saint-Sauveur e la banchina Fran-
klin. Dalle rampe del Loc’h, la vista spazia su questo must del golfo del Morbihan.

 www.bretagna-vacanze.com/alla-scoperta-delle-destinazioni/bretagne-sud-golfe-du-morbihan/ 
 i-posti-da-non-perdere/saint-goustan-port-d-auray

Doëlan
una perla in fondo al suo estuario
Ben custodito dai suoi due fari, uno rosso e uno verde, il porto di Doëlan si anni-
da in un profondo estuario della costa sud, a Clohars-Carnoët. Uno scrigno natu-
rale fotogenico a volontà. Il contrasto è impressionante tra le colline di un verde 
brillante, su cui si stagliano case bianche, e il mare turchese. Questo porto tipico 
perpetua un’attività di pesca su piccola scala. Non perdetevi, a fine pomeriggio, 
il rientro dei pescherecci. Sulla riva destra, potete anche acquistare direttamente 
piccoli pesci e crostacei. Freschezza garantita!

 www.bretagna-vacanze.com/alla-scoperta-delle-destinazioni/quimper-cornouaille/ 
 i-posti-da-non-perdere/doelan 

Sauzon
la cartolina
Difficile trovare un posto più pittoresco! A nord-ovest di Belle-Île-en-Mer, Sauzon 
è un porto bretone proprio come lo si immagina. Banchine disseminate di gabbie 
e reti da pesca, fiancheggiate da case in colori pastello, con le persiane dipinte 
con il resto della vernice utilizzata per le barche. All’ancora, graziose barchette 
sono a fianco di bei velieri da diporto... Amerete tanto l’animazione estiva quanto 
la calma che vi regna fuori stagione. Basta sedersi in terrazza e approfittarne.

 www.bretagna-vacanze.com/alla-scoperta-delle-destinazioni/bretagne-sud-golfe-du-morbihan/ 
 i-posti-da-non-perdere/belle-ile 

Sainte-Marine
tra estuario e mare
Una cala che si estende verso la foce del Odet, barche placidamente all’ancora 
e altre che asciugano al sole, un rifugio marinaro dai muri rosa… Nel grazioso 
porto di Sainte-Marine, a Combrit, tutto vi invita a cambiare ritmo. Potrete gustarvi 
un caffè al sole del mattino o condividere un aperitivo con gli amici la sera. Dalla 
banchina, all’ombra di querce secolari, godrete di una vista mozzafiato sulla trendy 
Bénodet, dall’altra parte del fiume. Potrete raggiungerla in appena cinque minuti di 
traghetto.

 www.bretagna-vacanze.com/alla-scoperta-delle-destinazioni/quimper-cornouaille/i-posti-da-non-perdere/ 
 sainte-marine-e-il-fiume-odet 

Dahouët
carico di storia
Tre alberi e golette salpavano un tempo da qui per raggiungere Terranova e l’Is-
landa, dove abbondavano i merluzzi. Oggi, le imbarcazioni da diporto hanno preso 
il posto delle navi d’altura e attraccano al bacino delle Saline. Incastonato in un 
paradiso naturale sulla punta di Pléneuf, il porto di marea di Dahouët non ha perso 
nulla del suo fascino. Godetevi una passeggiata lungo la banchina di Terras-Neu-
vas, fiancheggiata dalle ricche case degli armatori. Per un salto indietro nel tempo, 
imbarcatevi sulla Pauline, scialuppa dalle belle vele rosse ed emblema del porto.

 www.bretagna-vacanze.com/da-vedere-e-da-fare/spiagge-attivita-nautiche/velieri-della-bretagna/la-pauline 
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A ogni isola la sua  
particolarità

8
Bréhat
Bellezza e dolcezza da 
vivere sull’isola dei fiori
Asimpor sequatiunt adi officit ullo 
tem que in nonsed que consequiasi 
consequ iatempo rupisim harchitia 
doluptibus explitae labores autaquidi 
reictio etur sequis sequo eliquibus 
rem iur millor acerehe nisciistiis aut as 
sit as soles assint moluptate veliquis 
idestib usciatiam, seque de noneceat-
quo volupti ument.

Batz
Suo clima mite invitano  
al relax
Quindici minuti di traversata ed eccovi 
spaesati! L’affascinante île de Batz 
si scopre attraverso i suoi magnifici 
sentieri costieri. Vivendo di pesca, 
della coltivazione delle sue primi-
zie e di turismo, sarete affascinati 
dalla mitezza del suo clima e dal suo 
magnifico giardino dalle essenze 
tropicali. Soggiornatevi per vivere al 
ritmo dell’isola e gustare la calma e 
la bellezza lussureggiante della sua 
vegetazione.

Ouessant
Ultimo scalo prima 
dell’America!
Pronti ad andare sino in fondo? Allora, 
rotta sull’arcipelago di Ouessant! 
Qui, nell’estremo Ovest della Francia 
metropolitana, il vostro soggiorno ha 
un gusto unico e rigenerante. Questa 
catena insulare sembra surreale, 
sospesa tra cielo e mare, avvolta dalla 
schiuma. Una vera immersione inizia-
tica! Un arcipelago così bello… A 30 
km dalla Pointe Saint-Mathieu, l’arci-
pelago di Ouessant, è il vero “finistère” 
e comprende 7 isole circondate da co-
riandoli di continente. Solo Molène e 
Ouessant, la più grande, sono abitate

Arcipelago di Glénan
Un arcipelago incantatore
Sette isolotti intorno a un mare interno 
dalle acque trasparenti, con spiagge 
di sabbia bianca... No, non siete alle 
Seychelles ma in Bretagna! Al largo di 
Concarneau, questo arcipelago somi-
glia ai paesaggi paradisiaci dei paesi 
tropicali. Un sogno a occhi aperti!
Non passate da queste parti senza 
visitare Glénan. 

1
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Ile de Groix
Allegra e accogliente
3/4 d’ora di traversata ed ecco Groi-
sillon, pronti ad affrontare le salite in 
bicicletta, a infilzare sardine grigliate e 
a cantare in un caffè diventato di culto. 
In un villaggio dalle case basse o in 
un’insenatura dalle acque trasparenti, 
vi sarà chiaro il proverbio “Chi vede 
Groix, vede la sua felicità”. A 4 miglia 
da Lorient, Groix si stende per 8 km di 
lunghezza e 3 km di larghezza. 

Belle-île
Rotta sulla più grande 
delle isole bretoni
Nessun altro luogo porta meglio il 
suo nome dell’isola di Belle-île. È una 
meta di vacanze e merita la sosta di 
qualche giorno. Fra spiagge tranquille 
e scogliere spettacolari, tra porti 
variopinti e la campagna verdeg-
giante, l’isola offre un ricco mosaico di 
paesaggi.

Houat i Hoëdic
due piccoli paradisi
Calpestare il suolo d’Houat, è una fuga 
bellissima, una ventata ispiratrice di 
esotismo. Dal porto di Saint-Gildas, 
mescolatevi agli isolani che issano 
i loro carretti verso il borgo. Al di là 
delle piccole case bianche, evadete in 
una natura intatta. 
La Sorella minore di Houat, lunga 2,5 
km e larga solo 1 km, l’isola di Hoëdic 
sembra gracile e fragile nel cuore 
dell’oceano Atlantico. Ma questa 
piccola goccia di terra in mezzo alle 
onde fa molto di più che resistere: 
esprime il suo carattere in armonia 
con gli elementi, a tratti dolce e fragile 
con le sue spiagge di sabbia fine e le 
sue acque turchesi, e a tratti forte e 
tempestosa, con le sue scogliere e le 
sue fortificazioni.

il Golfo del Morbihan
Magnifico piccolo mare con 
golfi dalle acque limpide
Che bello il Golfo del Morbihan il cui 
nome significa “piccolo mare” in bre-
tone! 42 isole come macchie di verde 
sull’azzurro del mare... Il paesaggio 
è quello da cartolina, il clima mite è 
un ulteriore vantaggio. Per scoprire il 
golfo, perché non iniziare dall’affasci-
nante île aux Moines…
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Invito a viaggiare nel cuore di se stessi; per rilassarsi, ritrovarsi, dalla Costa di Smeraldo a Belle-Île, passando per 
la Costa di Granito Rosa e il Finistère, la Bretagna è costellata di spa, ognuna delle quali è una promessa di benessere.

Una parentesi di benessere in Bretagna
Alla scoperta dei benefici 
delle spa bretoni

Hotel Spa Le Brittany a Roscoff 
Per un weekend romantico, una scoperta gastronomica, un soggiorno 

benessere... un lussuoso maniero del XVIII secolo, ricostruito 
pietra su pietra da una famiglia di albergatori che coltiva il senso 

dell’accoglienza. 

Costruito come una fortezza, in un sito eccezionale, Le Brittany gioca la 
carta del lusso tranquillo, della dolcezza e della raffinatezza. Della sua 

storia, questo imponente hotel di carattere ha conservato l’anima bretone. 
“Il tocco celtico vi è presente ovunque”, armoniosamente sposato con 

atmosfere più classiche o francamente contemporanee. La magnifica area 
benessere, con le sue chaise longue di design, la sua piscina riscaldata 

con acque d’alto mare e le sue 2 cabine per trattamenti, invita alla pigrizia. 
Ai buongustai, poi, non mancherà pane per i loro denti: al ristorante, 

classificato 1 macaron nella Guida Michelin, Loïc Le Bail propone una 
raffinata cucina bretone che è un tributo ai prodotti del mare..

PER SAPERNE DI PIÙ 
www.thalassa.com/fr/hotel-spa/1114-dinard-novotel.html

PER SAPERNE DI PIÙ 
www.lagapa.com/spa 

PER SAPERNE DI PIÙ 
www.hotel-brittany.com/fr

L’hotel Agapa 
nel cuore della costa di Granito Rosa e di fronte 
all’Arcipelago delle 7 isole
Sapiente mix di comfort e design, di lusso discreto e atmosfera zen, l’Agapa 
vi invita al relax e al benessere del corpo e dello spirito. 

Affacciato sulla spiaggia di Trestraou, questo elegante edificio in vetro con le sue 2 
ville annesse offre camere moderne con vista sul mare o sul giardino. Il ristorante 
“Le Bélouga” propone una cucina innovativa e raffinata. La Spa Nuxe propone una 
gamma di trattamenti unica in Bretagna, per un momento di godimento che può 
prolungarsi nella zona relax dell’hotel: piscina, sauna, hammam, jacuzzi, fitness...

Dinard 
il Fascino della Belle Epoque sulla Costa di Smeraldo
Nel cuore di un parco all’inglese di 30.000 m2, il Novotel Thalasso Dinard 
mescola sapientemente l’acqua salata nella sua talassoterapia con vista 
sul mare.

Qui, tutto è fronte mare. Al risveglio, scorgerete Saint-Malo e l’isola di Cézembre 
dalla punta di Saint Enogat, punto di ancoraggio dell’hotel. Dopo una ricca cola-
zione, alcuni partono per una passeggiata nel verde parco di 30.000 m2, immerso 
in un microclima di tipo mediterraneo. Altri preferiscono approfittare della spa 
dell’hotel e tuffarsi nella piscina riscaldata prima di godersi i benefici della sauna 
e del bagno turco. Una passeggiatina per le strade di Dinard e il vento giunto 
dall’oceano vi faranno quindi venire tutti gli appetiti, grandi e piccoli. Vista sul 
mare o cucina tradizionale, i due ristoranti dell’hotel, la Goélette e la Frégate, vi 
lasciano la scelta. 
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PER SAPERNE DI PIÙ 
www.concarneau-thalasso.com 

PER SAPERNE DI PIÙ 
www.castel-clara.com

A Concarneau la Spa Marin si affaccia sul mare
Di fronte al mare, in un’acqua di mare riscaldata a 32°C, relax e 
recupero di energie sono le parole chiave. Di fronte all’oceano, dietro 
le sue ampie vetrate, la Spa Marin è un’oasi di pace, dedicata alla 
vitalità e al benessere.

Colli di cigno, getti massaggianti, sdraio idromassaggio, jacuzzi… Passate 
da un locale all’altro per scoprire nuove esperienze acquatiche! L’acqua di 
mare riscaldata a 32°C vi offre tutti i suoi benefici per lenire, rivitalizzare e 
disintossicare.

Unico, lo spazio sauna domina la Spa Marin per offrirvi una vista mozzafiato 
sull’oceano. Un must! Il caldo secco scioglie tutte le tensioni e permette allo 
spirito di evadere… Con i suoi vapori agli olii essenziali a 40°C, l’hammam è 
un’oasi di pace dove il relax viene raggiunto dolcemente...

Il Relais & Châteaux Castel Clara e il suo centro di talassoterapia dominano 
la baia di Goulphar, a Belle-Île, luogo prediletto del pittore Claude Monet. 

Perché non lasciarsi tentare dalla “Passeggiata Belliloise” che combina i benefici 
della natura bretone con un trattamento unico. Al ristorante “Le 180°”, Frank pre-
para una cucina gastronomica e creativa con un menù “Salute & Equilibrio”. Al 
“Café Clara”, largo ai piatti dai sapori asiatici e a meravigliose portate di pesce. La 
colazione tipo brunch permette anche di assaggiare le ostriche! Le camere, tutte 
personalizzate, sono raffinate e accoglienti. Vista sul mare o sul giardino, terrazze 
o balconi, a voi la scelta! 

Castel Clara 
a Belle-Île, ai piedi della costa selvaggia



16 Passione spezie 
Gli chef bretoni, avventurieri  
dei tempi moderni
Dai racconti di avventure dei “cacciatori di spezie”, le cui navi salpavano da Port-Louis, Lorient e Saint-Malo, ai sapori 
raffinati delle polveri create da chef famosi: tra la Bretagna e le spezie, c’è una storia che dura... 

Dai bastioni della sua cittadella, la vista sull’isola di Groix 
è stupefacente. 

Tranquilla cittadina balneare del sud della Bretagna, la storia 
di Port-Louis è intimamente legata a quella del commercio di 
spezie. Nel 1664, Colbert scelse questo sito nella rada del Blavet 
per impiantare la Compagnia delle Indie Orientali, che aveva 
appena fondato per sviluppare gli scambi con l’Asia. Dall’altro 
lato della rada, furono creati i cantieri navali attorno ai quali 
nacque la città di Lorient. Per 40 anni, Port-Louis e Lorient vide-
ro quindi transitare spezie ma anche tè, tessuti, sete, porcellane, 
che fecero la fortuna della Compagnia delle Indie Orientali. Le 
guerre condotte contro l’Olanda, la Spagna e l’Inghilterra com-
promisero il commercio marittimo... In fallimento, la Compagnia 
delle Indie passò, agli inizi del 1700, nelle mani dei “Signori di 

Saint-Malo”, soprannome dato agli armatori e corsari del luogo. 
È a questi “cacciatori di spezie” che dobbiamo la costruzione 
delle Malouinières. Grandi dimore di campagna, cariche di sto-
ria, alcune delle quali sono oggi aperte alla visita...  

La cittadella di Port-Louis ospita oggi il Museo della Compa-
gnia delle Indie. Ripercorre le avventure di queste navi che, nel 
XVII e XVIII secolo, solcarono i mari del globo alla ricerca dei 
tesori dell’Asia. Modelli di vascelli, stampe, mappe antiche, mo-
bili indo-europei, porcellane cinesi, tessuti di cotone indiano... 
figurano tra le sue collezioni di grande ricchezza. Da Lorient a 
Pondicherry e Canton, passando per l’Africa e le isole Mascare-
ne, il viaggio è appassionante. Da scoprire durante una visita 
libera o commentata da una guida-conferenziere. 

Il “Kari gosse”, un curry… puro bretone
La sua ricetta viene mantenuta segreta dal XIX secolo. 

Essa sarebbe stata trasmessa al signor Gosse, farmacista di Auray (Morbihan), 
da un naufrago indiano che avrebbe ospitato. Xavier Pézat, suo discendente, 

continua a fabbricarlo, con una certa riservatezza. Il Kari Gosse è un curry 
in polvere, puro bretone, che si caratterizza per il suo pronunciato profumo 

di chiodi di garofano e un bel colore ocra. Anche lo zenzero, la curcuma, 
il peperoncino, la cannella e il pepe entrano nella sua composizione. Da 

abbinare all’aragosta o a qualsiasi altro crostaceo.

In vendita in alcune farmacie di Auray e Lorient 

PER SAPERNE DI PIÙ 
www.museelorient.bzh 

la Bretagna, sulla rotta delle spezie...
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Le spezie Olivier Roellinger, il punto di riferimento
Una “polvere cajun”, come tributo agli Acadiani che hanno reinventato la cucina 
della Louisiana, e un “gomasio bretone”, che mescola grano saraceno della Bretagna, 
sesamo dell’Egitto, cumino, coriandolo dell’India… sono due delle sue ultime creazioni. 

L’ispirazione di Olivier Roellinger, maestro indiscusso dell’arte delle spezie, è inesauribile. 
Originario della baia di Cancale, è nella sua malouinière natia che il famoso chef bretone 
ha installato il suo laboratorio dove elabora le sue famose polveri. La maggior parte delle 
spezie crude, tostate e macinate sul posto, provengono dall’agricoltura biologica o dal 
commercio equo. Olivier Roellinger seleziona personalmente, nel loro paese di produzione, 
le foglie, i fiori, le scorze, i semi o i bulbi rari che entrano nelle sue miscele. La sua gamma 
è impressionante: lo chef-esploratore ha al suo attivo più di 80 composizioni. Riconoscibili 
per la loro bottiglia rossa e blu, le polveri di spezie Olivier Roellinger sono disponibili nei 
magazzini Epices-Roellinger di Cancale, Saint-Malo, Parigi e nel negozio online.

PER SAPERNE DI PIÙ 
www.epices-corlou.com 

PER SAPERNE DI PIÙ 
www.lacaleauxepices.com 

PER SAPERNE DI PIÙ 
www.epices-roellinger.com 

Uno “scalo delle spezie” del mondo  
a Paimpol, Vannes e presto Rennes
Una goletta gli fa da stendardo, in un cenno al passato marittimo di Paim-
pol. 

Creata nel 2015 in questa città delle Côtes d’Armor, “La Cale aux épices” nasce dai 
lunghi viaggi di Christophe Lemaire. Appassionato di spezie e lui stesso “tritura-
tore”, il globetrotter vi condivide le sue scoperte e le sue creazioni. Dopo Paimpol, il 
marchio ha appena aperto a Vannes ed è atteso molto presto a Rennes. Nelle sue 
botteghe dall’arredamento retrò, tipo “bancone dello speziale”, Christophe Lemaire 
propone una ventina di curry di sua composizione, una trentina di miscele per 
marinate e circa 80 pepi e bacche. Prodotti che continua a selezionare di persona 
in tutto il mondo, tornando da ogni viaggio con nuove ricette.

Didier Corlou, “naso da spezie” 
Si dice di lui che è un “naso da spezie”. Chef originario del Morbihan, Didier 
Corlou mette in azione il suo senso dell’olfatto e tutti gli altri suoi sensi per 
comporre le sue miscele. 

Espatriato per 25 anni in Vietnam, dove gestisce cinque famosi ristoranti, ha 
trovato in questo paese il terreno di gioco perfetto per esprimersi e creare nuovi 
sapori. Giramondo patentato, Didier Corlou non cessa di attraversare le montagne 
e gli altopiani del Vietnam per scovare i migliori produttori di cannella cassia, 
anice stellato, cardamomo nero, curcuma, pepe delle cime, talauma… Curry di 
Halong, Hanoi Tangeri, Dicembre o Siam, al quale “una foglia di lime essiccata 
dona freschezza ed esotismo”... fanno parte della gamma delle “Spezie Corlou”. 
Un marchio di cui lo chef bretone ha lanciato la commercializzazione in Francia.



18 Alcuni souvenir 
da mettere in valigia6

È nel barattolo  
con La Belle Iloise
Il conservificio La Belle Iloise ha 
aperto le sue porte nel 1932 a Qui-
beron, pronto a trasformare il pesce 
appena pescato del vicino porto. Oggi, 
a seconda della stagione di pesca, 
sardine, tonni e sgombri vengono 
ancora lavorati a mano, nel rispetto 
delle pratiche tradizionali. 
Questo è il modo migliore per preser-
vare il sapore del pesce. È possibile 
osservare le sardiniere al lavoro du-
rante una visita guidata dei laboratori 
dell’attuale impianto. 
Essa si conclude con una degusta-
zione di prodotti, distribuiti in una rete 
di circa 80 negozi. 

 www.labelleiloise.fr 

Il potere delle alghe  
a Roscoff  
È intorno a Roscoff che troviamo la 
più grande concentrazione di alghe in 
Europa, con oltre 800 specie, di cui 12 
autorizzate al consumo. 
Una miniera d’oro per la compagnia 
Algoplus, fondata nel 1993 da Mo-
nique Poulet e Michel Perzinsky, due 
amanti del mare convinti delle qualità 
gustative delle alghe. Oggi esse 
entrano nelle ricette di rillettes, zuppe 
e altre mostarde. 
Approfittate della visita guidata 
di questo conservificio marinaro 
artigianale per scoprire il lavoro dei 
pescatori di alghe e della loro lavora-
zione. Una degustazione è ovviamente 
in menù. 

 www.algoplus-roscoff.fr 

Visita di una terra di sale,  
a Guérande 
Chi dice Guérande, dice sale. Questo 
prodotto di punta della gastronomia 
francese deve la sua notorietà alla 
maestria dei salinai. 
Seguendo una tradizione mille-
naria, questi artigiani raccolgono, 
selezionano e setacciano a mano il 
prezioso minerale, frutto dell’oceano 
e del vento, su 2000 ettari di saline. 
Appuntamento a Terre de sel, filiale 
della cooperativa “Les Salines de 
Guérande”, per una visita guidata nel 
cuore delle saline. 

 www.terredesel.com
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Maglione da marinaio e 
marinara: una nuova giovi-
nezza per questi capi senza 
tempo 
“Must” di ogni guardaroba bretone, 
la marinara e il maglione da marinaio 
si inventano una nuova giovinezza 
sotto l’ispirazione dei giovani creatori 
bretoni. Tutto è nel dettaglio. Toppe 
sui gomiti alla marinara, cuciture a 
vista e cinque strisce in riferimento 
alla bandiera bretone per il maglione 
“Gwalarn” di Owen Poho, stilista del 
Finistère. Un piccolo cuore sulla 
marinara, con proporzioni riviste, di 
Balancines, casa di maglieria fondata 
nel 2017 da Aurélie Le Cléac’h. Al di 
là delle tendenze, questa creativa del 
Morbihan, dall’animo ecologico, si 
impegna a progettare abbigliamento 
ecosostenibile. 

 www.owenpoho.com 
  www.maisonbalancines.com
 www.armorlux.com/fr

Accessori in vele di barche 
In Bretagna, le vele delle barche si 
offrono una seconda vita, grazie a 
marchi creativi. Borse, tende, divani, 
vestiti... cuciti a mano, escono dai loro 
laboratori. Ogni modello è unico ed è 
un vero e proprio invito al viaggio!

 www.ventdevoyage.com
 www.bocarre.fr
 www.727sailbags.com/fr 

L’indispensabile  
ciotola bretone
Al solo evocarla, l’odore del latte caldo 
solletica le narici. Con le sue orecchie 
e i suoi personaggi in costumi tradi-
zionali, la ciotola con nome è l’oggetto 
simbolo delle colazioni bretoni. Nata 
nei laboratori di ceramica Henriot, a 
Quimper, viene ancora fabbricata e 
dipinta interamente a mano. Come 
riconoscerla? È firmata Delle ciotole 
vengono prodotte anche nel labora-
torio di ceramica di Pornic di cui solo 
il nome è realizzato a pennello e a 
mano libera. 

 www.henriot-quimper.com  
 www.faïencerie-pornic.fr 
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Ricordi d’infanzia, profumi dimenticati, immagini sepolte, la Bretagna vi offre tutto questo e altro ancora…

1

4

3
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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 de 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. 

PER SAPERNE DI PIÙ 
www.bretagna-vacanze.com

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 
1.25  ore per raggiungere Rennes (se si parte dall’aereoporto Charles de 
Gaulle è necessario considerare circa un’ora in più), 3.25 ore per Brest e 
3.30 per Quimper (con cambio a Rennes).

In aero
Per raggiungere la Bretagna dall’Italia si può prendere Air France/Klm 
da tutte le principali città italiane: facendo scalo a Lione si possono rag-
giungere Rennes, Quimper, Brest. Ci sono voli diretti da Milano Malpen-
sa, Roma Fiumicino, Napoli, Venezia e Pisa per Nantes. 

Potete inoltre prendere un volo su Parigi e arrivare in Bretagna con il 
collegamento diretto del TGV dall’aeroporto.
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Situata a ovest dell’Europa e della Francia, la Bretagna è facilmente raggiungibile in auto,  
in aereo o in treno.

È particolarmente ben servita dal treno. Con 
l’apertura della linea ad alta velocità nel luglio 
2017, Rennes è a solo 1 ora e mezzo dal centro di 
Parigi! 

Inoltre, esiste un collegamento diretto dalla 
stazione dell’aeroporto Charles de Gaulle (2 ore e 
38 minuti).

In aereo, la Bretagna è servita dagli aeroporti di 
Rennes, Brest, Dinard, Lorient e Nantes, con voli 
diretti da Regno Unito, Irlanda, Spagna, Paesi 
Bassi, Belgio, Svizzera, Italia e Canada. Siate i 
benvenuti in Bretagna!

COME ARRIVARE IN BRETAGNA
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