
TERRE CELTICHE 
STRADE BLU 

 
 

10-19 agosto 2023 
Francia 

BRETAGNA di Artù ed Asterix 
…tra mito, storia, leggenda e…fumetto 

 
La natura, il paesaggio insolito fatto di scogliere, piccole baie, 

promontori, la presenza di zone protette come Ploumanac’h, la riserva ornitologica di Cap Sizun, il Parco 
d’Armorique, le numerose “enclos parrocchiali” rendono questo viaggio particolarmente interessante. Ci 

sposteremo in lungo e in largo, senza fretta sperando di incontrare Asterix ed Obelix impegnati nella ricerca di 
legionari romani da bastonare… 

 
PROGRAMMA 
 

Primo giorno:   volo aereo per Rennes, noleggio van 
   Giornata a Rennes, capitale celtica 
Secondo giorno: da Rennes a Paimpont…Foresta di Paimpont…dimora di Mago Merlino…Valle senza 

ritorno di Lancillotto…foresta di Panoramix… 
Terzo giorno:  da Paimpont a Concarneau passando da Vannes e Carnac con i Menhir di Obelix 
Quarto giorno:  da Concarneau a Point de Raz passando da Douarnenez 
Quinto giorno: da Point de Raz a Huelgoat 
Sesto giorno:  Huelgoat…itinerario a piedi sui luoghi di Re Artù…. 
Settimo giorno: da Huelgoat a Lannion passando da Landerneau e il Castello di Joseuse Grande dove 

morì Lancillotto 
Ottavo giorno: da Lannion a St. Malò passando da Erquy il porto di Asterix…visita alla città di St. Malò 
Nono giorno:  da St. Malò a Mont St. Michel a Rennes 
Decimo giorno:  Ritorno a Milano entro le ore 20.00 
 
           
          ISCRIZIONI ENTRO: 15 giugno  
ALLOGGIO: ostello/albergo       MIN/MAX partecipanti: 5/8  
 

QUOTA ISCRIZIONE: € 1.400 Comprende: pernottamento, colazione, accompagnatore, pullmino per 
spostamenti, assicurazione, spese fisse   
Non comprende: pranzo, cena, bevande, ingressi vari e quanto non indicato 
alla voce “Comprende” 

 
 

La Bretagna è una regione dal carattere molto 
particolare. Un tempo indipendente, protegge la sua 
identità culturale con una lingua ed una tradizione 
molto diversa dal resto del paese. Di origine celtica, i 
bretoni rivendicano senza animosità la loro differenza 
coltivando la memoria delle loro leggende e della loro 
storia. Tuttavia, questo piccolo paese in cima 
all’Europa, è estremamente diversificato. Senza 
dubbio l’origine di questa diversità va cercata nel 
fatto che i primi celti che si installarono nella penisola 
armoricana erano organizzati in tribù che, pur 
essendo tra di loro in contatto e pur dividendo lo 

stesso suolo in armonia, vivevano in modo del tutto 
indipendente e si riuinrono solo molto più tardi. Molto 
simili ai loro cugini celti d’oltre Manica, i Bretoni si 
distinguono dal carattere latino o germanico del resto 
della Francia. Ad un primo approccio, possono 
apparire freddi e di maniere un po’ rudi ma, se 
cominciate a parlare con loro, vi mostreranno presto 
che non bisogna fidarsi delle apparenze. 
Tradizionalmente molto ospitali, i Bretoni sono 
meravigliosamente aperti ed avidi di nuovi incontri. 
Popolo di marinai, grandi viaggiatori, i Bretoni 
accolgono con calore e umanità chi viene da lontano.  

 
Le attività di Panda Trek sono rivolte  ai soci. La tessera ha validità dal 19 gennaio dell’anno in corso al 18 gennaio dell’anno 

successivo. Le quote associative sono: - Socio Ordinario: € 15,00  (dai 14 anni in su) -Socio Junior: €  10,00 (fino ai 13 anni compiuti) 
 

da Lunedì a Venerdì    9.00-13.00 / 14.00-17.00 

Associazione   PANDA TREK   Organizzazione Tecnica Panda Trek srl 
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.it –  Sito: www.pandatrek.it 
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