
              TERRE CELTICHE 
TREK a PIEDI stanziali ed itineranti 

 
 

 
21-30 luglio 2023 

Bretagna 
COSTA GRANITO ROSA GR 34 

…il sentiero dei doganieri 
 

La Costa di Granito Rosa, tra Trebeurden e Perros Guirec, deve il suo nome ai giganteschi massi di granito che 
emergono dalla brughiera, costeggiando il litorale. E' il regno di piccole insenature con sabbia bianca e acque 

turchesi, paesaggi selvaggi e il sentiero dei doganieri 
 
 
PROGRAMMA 

Primo giorno Volo per Rennes, trasferimento a Rennes dall’aeroporto, trasferimento a Saint-Brieuc in 
treno o autobus 

 
Secondo giorno TREK da Saint Brieuc a Binic     ore 7  
Terzo giorno TREK da Binic a Lanloup    ore 8  
Quarto giorno TREK da Lanloup a Painpol   ore 6  
Quinto giorno TREK da Painpol a Lezardrieux      ore 6   
Sesto giorno TREK da Lezardrieux a Treguier   ore 8   
Settimo giorno TREK da Treguier a Bugueles    ore 6 
Ottavo giorno TREK da Bugueles a Perros Guirec  ore 4 
Nono giorno TREK da Perros Guirec a Kerenoc  ore 4 

Trasferimento a Lannion in taxi 
Treno per Rennes 

 
Decimo giorno Rientro in Italia   

 
DIFFICOLTA’:  media        TERMINE ISCRIZIONE: 15 giugno 
ALLOGGIO:  ostelli, pensioni, locande     MIN/MAX  partecipanti: 5/12 
NOTA BENE:  zaino in spalla 
 

QUOTA ISCRIZIONE: € 1.100  La quota COMPRENDE: pernottamento, colazione, 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” 

 
 

Sono tante le leggende che spiegano alcuni 
fenomeni naturali, e la costa di Granito Rosa non fa 
eccezione. Narra una leggenda che padre e figlio si 
innamorarono della stessa fanciulla e si uccisero per 
questo motivo. Le rocce diventarono quindi rosa 
perché tinte del sangue versato. E, secondo un’altra 
leggenda, il conte Meriadec de Goëllo, dopo essere 
stato informato del desiderio dei due figli Gwill e 

Isselbert di volerlo uccidere per poter riscuotere 
prima l’eredità, scappò a Nord dell’Isola di Bréhat per 
sfuggire al tragico destino. I figli riuscirono 
ugualmente a trovarlo e a ucciderlo, ma, mentre 
stavano per buttare il cadavere in mare, gli Dei li 
punirono trasformandoli per sempre in pietra. E tutto 
il sangue versato quel giorno trasformò in rosa il 
colore delle rocce. 

 
 
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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