
   TREK a PIEDI stanziali ed itineranti 
 

 
 

14-20 agosto 2023 
Terre Celtiche… Bretagna 

FORESTA di BROCELIANDE 
…alla ricerca di Merlino, Viviana e Artù 

 
Broceliande é il nome della mitica foresta dove sono ambientate le 

storie e leggende di Artù e i cavalieri della tavola rotonda. La storia la cominciamo nel 1100 quando Enrico I re 
inglese e normanno figlio di Guglielmo il Conquistatore, in cerca di investiture storiche contro gli inglesi anglo-

sassoni, commissiona a un vescovo e storico del suo tempo, un’opera, romanzo epico che celebri le gesta dei Re 
Bretoni. Un’operazione mediatica, come di quelli che comprano le televisioni di adesso. Goffredo di Monmouth si 

attacca alla scrittura latina e pubblica la “Historia Regum Britanniae”.  
 

 
PROGRAMMA 
 

Primo giorno volo per Rennes, autobus per Guer Coetquidan, taxi per Paimpont 
 
Secondo giorno TREK Le Balade du Duc     ore 6  
Terzo giorno TREK Sur les Terres des Seigneurs de Monfort  ore 6 
Quarto giorno TREK Vals sans Retour     ore 6 
Quinto giorno TREK sul Sentiero della Fata     ore 5 
Sesto giorno TREK nel cuore della Leggenda    ore 5 
   
Settimo giorno taxi per Guer Coetquidan, autobus per Rennes, volo per l’Italia 

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

QUOTA ISCRIZIONE: € 670  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” 

 
Viaggio A/R da Milano con pulmino 9 posti: € 1000 da dividere tra i partecipanti 
 
 
La Valle senza Ritorno 

Secondo la leggenda, la fata Morgana, 
sorellastra di Re Artù, abitava in questa valle, lontana 
da tutti, per esercitarsi nell’arte magica imparata da 
Merlino. Dopo essere stata tradita dal bel 
Guyomarc’h, Morgana si vendica condannando lui e la 
sua amante a subire il dolore del fuoco e del ghiaccio, 
intrappolandoli nella roccia che oggi viene 
chiamata roccia dei falsi amanti. Dopo aver compiuto 
la sua vendetta, Morgana decise di punire tutti gli 
uomini infedeli alle loro donne. Decise di lanciare un 

incanto sulla valle: tutti gli amanti infedeli che la 
attraversavano, rimanevano prigionieri di un’invisibile 
muraglia d’aria. Poi arrivò Lancillotto che, grazie ad 
un anello magico, scoprì le magie di Morgana. 
Sentendosi minacciata dalle intenzioni del cavaliere, 
decise di intrappolarlo. L’amore puro che Lancillotto 
provava per Ginevra lo rese immune all’incanto che 
aleggiava sulla valle, ma lo rese anche forte e deciso 
da resistere alle allucinazioni e tentazioni create da 
Morgana. Lancillotto spezzò l’incanto di Morgana e 
liberò i cavalieri dalla loro prigione. 

 
Le attività di Panda Trek sono rivolte esclusivamente ai soci. La tessera ha validità annuale, dal 20 gennaio al 19 gennaio dell’anno 
successivo. Le quote associative sono:  - Socio Ordinario: € 10,00  (dai 13 anni in su)  - Socio Junior: €  5,00  (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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