
TERRE CELTICHE 
TREK in BICI stanziali e itineranti 

 
4-16 agosto 2023 

Bretagna 
La BRETAGNA di ARTU’, ASTERIX  

e CORTO MALTESE  
...nella terra di Asterix, Obelix e… Corto Maltese 

 
La natura, il paesaggio fatto di scogliere, piccole baie, promontori, 
le numerose “enclos parrocchiali”… Si pedala in lungo e in largo, 
senza fretta sperando di incontrare Asterix ed Obelix ed i folletti delle Celtiche di Corto… Seguire Corto e ritrovare 

ciò che amava Hugo Pratt di questo paese...la Bretagna è terra di fate, streghe, korrigans, spettri… Il paese dei 
racconti….l’unico approccio possibile alla Bretagna. E’ qui, infatti, che, da tracce di antiche leggende celtiche, prese 
vita il mito di Re Artù e della Tavola Rotonda, di Viviana e di Merlino... Seguiamo la melodia di qualche ballata bretone 

che esce da un osteria... là, in fondo alla strada...entriamo...troveremo Corto appoggiato al bancone...sta 
raccontando qualche sua avventura nei mari del Sud e nella Venezia Magica...partire e ritornare, conoscere e 

riconoscere, scoprire e ricordare, sognare e vivere. 
 
 
PROGRAMMA 

Primo giorno  Ritrovo a Rennes 
Secondo giorno  TREK Rennes-Paimpont    km 45 
Terzo giorno  TREK Paimpont-Auray    km 90 
Quarto giorno  TREK Auray-Concarneau    km 90 
Quinto giorno  TREK Concarneau-Audierne -Douarnenez  km 110 
Sesto giorno   TREK Douarnenez-La Faou   km 70 
Settimo giorno  TREK Le Faou-Huelgoat-Lannion   km 97 
Ottavo giorno  TREK Lannion-Costa-Treguier   km 62 
Nono giorno  TREK Treguier-Saint Brieuc   km 62 
Decimo giorno  TREK Saint Brieuc-St. Malo   km 75 
Undicesimo giorno TREK St. Malo-Mont Saint Michel   km 50     km 750 ca 
Tredicesimo giorno Partenza per il ritorno a casa  
 

  
DIFFICOLTA’: impegnativa       TERMINE ISCRIZIONE: 15 giugno 
ALLOGGIO: ostelli, pensioni, locande      MIN/MAX  partecipanti: 5/8 
 

QUOTA ISCRIZIONE: € 1.600  La quota COMPRENDE: pernottamento, colazione, pulmino al 
seguito per trasporto bagagli, assicurazione, accompagnatore,  
La quota NON COMPRENDE: viaggio A/R, pranzi, cene, bevande, 
eventuali trasporti in loco, extra e tutto quanto non specificato alla 
voce “La quota comprende” 

 
 

Il nome Bretagna deriva da quello del popolo 
bretone, che vi si installò fuggendo dalla nativa 
Britannia. Difatti Britannia e Bretagna sono sinonimi.  
La Bretagna si divide tradizionalmente tra la costa, 
detta "Armor", tradizionalmente più ricca e popolata, 
e le terre, dette "Argoat", più isolate. In bretone la 
parola armor significa "il mare", e argoat "la foresta, 
la terra, la campagna".  

Il paesaggio bretone cambia ad ogni momento, 
alternando forza e fragilità e offrendo scorci 
suggestivi. Lungo la costa, le scogliere selvagge a 
picco sul mare cedono il passo alle curve arrotondate 
delle dune. Quando la landa si inclina verso valle, si 
possono ammirare scarpate caratterizzate dal 
bocage, tipico paesaggio rurale che connota la 
Francia del nord.  

Le attività di Panda Trek sono rivolte  ai soci. La tessera ha validità annuale, dal 20 gennaio al 19 gennaio dell’anno successivo. Le 
quote associative sono:  - Socio Ordinario: € 15,00  (dai 13 anni in su)  - Socio Junior: €  10,00 (fino ai 12 anni compiuti) 

 
da Lunedì a Venerdì   9.00-17.00 orario continuato 

Associazione   PANDA TREK     Organizzazione tecnica Panda Trek S.r.l. 
Laboratorio di Turismo fatto in Modo Molto Responsabile 

Via Porpora, 14  -  20131 Milano 
Tel 02 20 24 14 04 - e-mail: pandatrek@gmail.com / pandatrek.elio@gmail.com - Sito: www.pandatrek.it 
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