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BRETAGNA 
E NORMANDIA

VIAGGIO

Un viaggio sulle orme della fede e della storia
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a spiritualità di un luogo come 
Mont Saint-Michel, le bian-
che scogliere di Dover, i luo-
ghi dello sbarco, i fari affac-
ciati sul mare sono solo alcuni 
dei posti che rendono uniche 

la Normandia e la Bretagna. Facilmente rag-
giungibili da tutte le città italiane facendo scalo 
a Parigi CDG, Parigi Orly e Parigi Beauvais 
con voli di linea o compagnie low cost, si può 
poi noleggiare un’auto (mezzo consigliato) op-
pure servirsi del sistema di autobus pubblici o 
prendere un treno salendo su convogli quoti-
diani che partono dalla Stazione Saint Lazare 
di Parigi.
In Normandia esistono però anche tre aeroporti 
(Aeroporto di Rouen Vallée du Sein, Aeroporto 
di Caen e Aeroporto di Le Havre) che servono 
voli nazionali e che consentono di arrivare in 
questa regione facendo scalo in una città fran-
cese come Parigi, Marsiglia o Lione. 
Prima tappa di un viaggio alla scoperta delle 
meraviglie bretoni e normanne può essere 
Rouen. Lungo il percorso una sosta la merita 
la villa di colore rosa dove Claude Monet visse 
dal 1883 al 1926, ubicata a Giverny. Arrivati a 
Rouen si viene accolti da stradine con le tipi-
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Al centro: una veduta 
panoramica di una 
spiaggia della Bretagna. 
In basso da sx: il castello 
Fort-la-Latte e la celebre 
costa di granito rosa
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Info
DOVE DORMIRE
Le Relais Saint Michel
Indirizzo: La Caserne, 50170 
Le Mont Saint-Michel, Francia 
Telefono: +33 2 33 89 32 00

Bellissimo hotel 4 stelle con camere e suite 
informali complete di balcone o terrazza e 
con delizioso ristorante con vista su Mont 
Saint-Michel.

DOVE MANGIARE
Restaurant La Ferme Saint Michel
Indirizzo: Lieu-dit, Le Bas Pays, 50170 
Le Mont-Saint-Michel, Francia
Telefono: +33 2 33 58 46 79
Il luogo ideale per vivere un’esperienza fan-
tastica alla scoperta del vero cibo e dei veri 
sapori di questa meravigliosa terra. Servizio 
in costume tipico, prezzi accessibili.

tati al mondo. Chi non conosce quell’isolotto 
arroccato davanti alla costa normanna annove-
rato dall’UNESCO nel Patrimonio dell’Uma-
nità, che è simbolo della  religiosità dell’Alto 

Medioevo? Già di per sé unico, è reso ancora 
più suggestivo dall’alta e dalla bassa marea che 
gli si alternano attorno.
Un altro luogo religioso che vale la pena visita-
re è il complesso di Guimillau, con la più gran-
de Via Crucis della Bretagna rappresentata da 
oltre 200 fi gure bibliche in granito. Ci si adden-
tra poi nella Bretagna raggiungendo Quimper, 
la vera anima di questa regione per l’atmosfera 
bretone che si respira; si prosegue poi per Pont 
Aven e Carnac, con il complesso megalitico di 
menhir e dolmen carico di mistero e tra i mag-
giori al mondo. Ad attendere il turista lungo il 

suo percorso c’è la città di Nantes, chiamata la 
Venezia dell’Ovest per i molti corsi d’acqua 
che vi confl uiscono. Ultime tappe del nostro 
viaggio possono comprendere una visita ad 
Angers e al castello duecentesco - una fortezza 
feudale con 17 torrioni - e al maniero di Villan-
dry, l’ultimo dei grandi castelli rinascimentali 
costruiti sulle rive della Loira che, con i suoi 
giardini distribuiti su tre livelli, è un esempio di 
perfetta armonia architettonica.

che case a travature in legno e dalla Cattedrale 
di Notre-Dame, uno dei più belli e imponenti 
edifi ci gotici francesi; la sua guglia infatti, lo 
rende il più alto della nazione. Dopo averne 
ammirato la facciata, che fu dipinta ben 40 
volte dal pittore impressionista Monet a tutte le 
ore del giorno per coglierne i giochi di luce, si 
può partire alla volta della pittoresca cittadina 
marinara di Honfl eur con il suo centro storico 
medioevale e proseguire per Caen, dove una 
visita la meritano le due grandi abbazie Ab-
baye aux Dames e Abbaye aux Hommes. Ad 
attendere il turista lungo il percorso troviamo 
le spiagge dello sbarco, il D-Day avvenuto il 
6 giugno 1944, luogo da cui non si può ripar-
tire senza aver visitato Arromanches, Omaha 
Beach con il cimitero americano, Colleville-
sur-mer e Pointe du hoc, ancora disseminato di 
bunker e trincee. 
Tappa successiva Saint-malo, cittadina fortifi -
cata da una cinta di bastioni e poi, magari dopo 
aver assaggiato le ostriche che abbondano sul 
posto, subito pronti per visitare Le Mont-Saint-
Michel, tra i complessi monumentali più visi-

Moint- Saint-Michel, con le 
sue maree, è uno dei luoghi 

più magici al mondo 

In alto: una costa di alabastro vicino alla città di Étretat
In basso: uno skyline del porto nella città di Honfl eur
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