
Your experienced travel tour operator in the world 

IN VIAGGIO CON LA SCRITTRICE 

 

Sulla rotta dei fari di Bretagna 
Alla scoperta delle Sentinelle del Mare con Susy Zappa, autrice di “ Fari di 

Bretagna, storie di uomini e di mare “ attraverso un insolito e affascinante 

panorama d’impagabile unicità e bellezza. Finistère, terra magica ai confini del 

mondo, dove le leggende diventano realtà. Paesaggi sublimi dove il mare e la costa 

selvaggia s’incontrano e la marea si fonde con essi, la maestosità silenziosa dei fari 

custodiscono questa oasi di pace e di armonia. 



   

 

 

L’itinerario, accompagnato dall’autrice, viene proposto con un minimo di 6 e un 

massimo di 12 partecipanti e nei mesi di Ottobre ’20, Aprile e Maggio’ 21 

 

La data definitiva del viaggio e la quota, per singolo mese indicato, sarà disponibile 

per gli interessati un mese prima rispetto il mese di partenza.  
 

 

 

Per qualsiasi informazione e aggiornamenti contattare 

Elena al numero 338 810 99 95 oppure Marina al numero 339 249 02 74 



 

 

Operativo aereo (indicativo e soggetto a cambiamento e/o modifica dell’operativo) 
 

Da A Partenza Arrivo Compagnia 
Numero 

di Volo 

Milano/Malpensa T1 Parigi 06h00 07h30 Air France AF 1631 

Parigi Brest 09h15 10h30 Air France AF 7736 

Brest Parigi 18h40 20h00 Air France AF 7733 

Parigi Milano/Malpensa T1 21h10 22h40 Air France AF 1630 

 

1° giorno 

Milano/Malpensa T1 – Brest – Le Conquet 
 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano/Malpensa T1. 

Ore 6h30 Partenza con volo di linea, via Parigi, per Brest. 

Ore 10h30 arrivo aeroporto di Brest e partenza con minibus privato direzione le Conquet (25 km). 

Lungo il percorso sosta al faro di Petit Minou a Plouzané nella rada di Brest(non visitabile). Si prosegue per 

vedere il faro di Trézien a Plouarzel ( visitabile solo all’esterno) e il Menhir de Kerloas il più alto 9,50 mt. 

Ore 12:30 circa sistemazione in hotel a Le Conquet. 

Pranzo libero a le Conquet cittadina marinara famosa per le infinite battaglie e saccheggi tra duchi bretoni e 

re inglesi. Di questo periodo resta la cosiddetta “Maison des Seigneurs”, datata 15° secolo, una casa 

fortificata sul bordo del mare riconoscibile dalla tipica torre a strapiombo Da visitare il vecchio porto e il 

borgo. Le Conquet è il paese dove sono nati i migliori corsari della storia. Il faro di Kermorvan (non 

visitabile) Il borgo di Lochrist e il suo faro (Feu) (visitabile solo etsernamente). 

Ore 14h00 sosta al faro di Saint-Mathieu  a Plougonvelin(visitabile solo all’esterno) unico esempio di faro 

costruito all’interno di un’Abbazia benedettina, annesso il Museo dell’Abbazia.  

Cena e pernottamento in hotel.  



2° giorno 

Isola di Ouessant 
Prima colazione in hotel. 

Ore 9:00 imbarco al porto di Le Conquet. 

Ore 9:45 partenza per l’isola di Ouessant arrivo previsto ore 10:45. 

Visita guidata al faro di Creac’h il più potente al mondo, visita al Museo di Phares & Balises, visita al 

faro di Stiff. 
Ore 18:00 imbarco e rientro a le Conquet. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

3° giorno 

Pays des Abers 

Prima colazione in hotel. 

Ore 8:30 partenza in mini bus privato direzione Plouguerneau (43 km) dove si può visitare il faro de L’Ile 

Vierge il più alto in Europa (raggiungibile in barca solo con l’alta marea) traversata di 5 minuti. Il costo del 

servizio è di euro 12 barca per persona + euro 3,50 ingresso per persona da prenotare con anticipo, il faro de 

L’Ile Wrac’h (raggiungibile a piedi solo con la bassa marea traversata di circa mezz’ora). 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio si prosegue l’itinerario per raggiungere il faro di Pontusval, il villaggio di Meneham 

(La sequenza del percorso può subire variazioni in base alla marea).  

Sistemazione in hotel à Plouguerneau di fronte al faro de l’Ile Vierge,  

Cena e pernottamento in hotel. 

 

4° giorno 

Cap Sizun-Audierne 

 

Prima colazione in hotel. 

Ore 8:30 partenza direzione Douarnenez .(circa 110 km). Attraversamento del suggestivo Ponte de Térénez  

ponte strallato nella foresta di Terenez. Douarnenez è una  cittadina portuale famosa in tutto il mondo per la 

pesca delle sardine e per la leggendaria isola di Tristano e Isotta. (breve percorso a piedi effettuabile solo 

con la bassa marea). Consigliata la visita alla Chiesa di Don Michel Noblez, il primo e più importante 

missionario che cercò di cristianizzare i bretoni. 

Ore 10:00 visita al Port Musée il più marittimo dei musei di Francia, nella parte esterna il museo offre la 

possibilità di visitare le antiche navi all’ancora, e nella parte interna la visita al museo del mare. 

Pranzo libero. 

A seguire si raggiunge la Pointe du Raz, il luogo più emblematico delle coste bretoni, breve tragitto a piedi 

per arrivare alla punta estrema, dove si vede la Statua di Nostra Signora dei Naufragi, le Semaphore (non 

visitabile) in lontananza si osserva il faro La Vieille, l’isola di Sein e la Pointe du Van con la Chapelle de 

Saint They.  

Si prosegue in bus, passaggio in prossimità della Baie de Trepassées, dove le Anime in Pena dei Trapassati 

venivano imbarcate per essere trasportate a Sein per essere inumate. 

Ore 16:00 circa arrivo a Audierne  e sistemazione in hotel. 

Visita, facoltativa, panoramica di Audierne fino ai fari di Raoulic et di Trescadec (non visitabili). Alla foce 

del Goyen, questo pittoresco villaggio bretone costruito a scale sopra il fiume, è una delle città marinare dal 

passato celtico. Antica città gallica, si narra che un’imponente tumulus nascondesse la grotta dei Korrigans. 

Porta di accesso alla Raz de Sein e porto di partenza per l’isola di Sein. 

ALTERNATIVA: dopo la baia dei Trapassati si raggiunge il faro di Eckmhul  a Penmarc’h (40 km).  

Rientro ad Audierne. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

 

 

 

  
 



 

 

5° giorno 

Audierne – Isola di Sein 
 

Prima colazione in hotel.  

Ore 08:30 partenza per il porto di Saint Evette a Audierne (2 chilometri, si raggiungerà con taxi privato o bus 

di linea).  

Ore 09:00 imbarco con la Compagnia Marittima Penn ar Bed per raggiungere l’isola di Sein.  

Ore 10:30 arrivo, sistemazione all’Hotel Ar-Men, l’unico sull’isola.  

Pranzo libero. 

Visita guidata con l’autrice alla scoperta dell’isola, visita al faro di Sein, il Museo Abri du Marin e il 

Museo Sauvetage en Mer. 
Cena e pernottamento in hotel. 

 
 

6° giorno 

Isola di Sein 
Prima colazione in hotel.  

Tempo a disposizione per visitare l’isola. "Chi vede Sein vede la sua fine", dicevano un tempo i 

marinai, che temevano i numerosi scogli disseminati nella Chaussée e le violente correnti, causa di 

numerosi naufragi. L'isola è così piatta che, nel corso della storia, è stata più volte inondata. Il 

borgo racchiude le sue case intorno a stradine molto strette per esporsi il meno possibile alle 

raffiche di vento. 

Pranzo libero. 

Ore 13:30 escursione di circa 3 ore nel parco marino del mare d’Iroise a bordo di uno Zodiac per raggiungere 

i mitici fari di Ar-Men, Tevennec e La Vieille e per osservare foche e delfini nel loro habitat naturale. 

(l’escursione è garantita esclusivamente mare permettendo. Questa escursione è da prenotare 

contemporaneamente alla conferma di partecipazione al viaggio. Il costo è di euro 50 per persona da pagarsi 

in loco prima dell’escursione). 

Cena e pernottamento in hotel. 

 



7° giorno 

Isola di Sein - Audierne 
 

Prima colazione in hotel.  

Mattinata libera a disposizione per l’ultima visita dell’isola ed eventuali acquisti.  

Pranzo libero. 

Ore 15:30 imbarco dal porto di Sein. Partenza ore 16.00. 

Ore 17:30 arrivo al porto e si raggiungerà Audierne in taxi o bus di linea (circa 2 km). 

Ore 19:30 cena e pernottamento in hotel a Audierne.  

 

8° giorno 

Audierne – Brest – Milano/Malpensa 
Prima colazione in hotel 

Ore 8:30 partenza in mini bus privato direzione Locronan. Passaggio in prossimità delle dune di Saint Anne 

La Palud. Breve visita à la Chapelle de Sainte-Anne, una delle due cappelle dedicate a Sant’Anna mamma 

di Maria e patrona dei bretoni. Si prosegue per Locronan, caratteristica cittadina medievale nata in 

corrispondenza di un antico centro druidico; visita libera del centro storico e della chiesa di Saint Ronan. A 

seguire sosta per visitare la spettacolare Chapelle Sainte Marie de Menez Hom, ai piedi della montagna 

sacra dei Druidi, monumento storico nel 1570 sui resti di un’antica cappella romanica. La storia narra che i 

Templari abbiano soggiornato nella sacrestia. 

A seguire sosta a Le Faou, petite citè de caractére, dove nel XVI secolo le case furono costruite in pan de 

bois; da visitare il santuario di Notre Dame de Rumengol del XVI secolo costruito sopra i resti di un altare 

druidico, la fontana di guarigione, e l’église de Saint Saveur costruita dai Templari dell’Ordine di San 

Giovanni di Gerusalemme.  

Pranzo libero. 

Al termine, proseguimento per l’aeroporto di Brest. Lungo il percorso breve sosta per vedere il Calvario di 

Plougastel-Daoulas, uno dei 7 calvari monumentali di Bretagna. 

Ore 16:45 arrivo in aeroporto.  

Ore 18h40 partenza con volo di linea, via Parigi, per Milano/Malpensa T1. 

 

 

 

 

ALTERNATIVA 
 

8° giorno 

Penisola di Crozon-Brest-Milano/Malpensa 
 

Prima colazione in hotel.  

Ore 8:30 partenza in mini bus privato per la penisola de Crozon che visiteremo con un tour completo e soste 

nei luoghi d’interesse. Crozon, Morgatte, Pointe de Penhir,Camaret sur Mer. 

Pranzo libero à Camaret sur Mer.  

Nel pomeriggio si completa il tour della penisola. Pointe du Toulignet (Phare et Semaphore non visitabile), 

Pointe des Espagnoles, l’Abbazia di Landevenec la più antica, fondata nel V secolo. 

Ore 16:45 arrivo in aeroporto. 

Ore 18h40 partenza con volo di linea, via Parigi, per Milano/Malpensa T1. 

 

 



 

 
  
 

 

Escursione, via mare, tra foche e delfini al faro di Ar-Men 
 

Dichiarato patrimonio storico, il faro Ar Men è certamente il più emblematico. È 
collocato in mare aperto, a circa 20 km da Sein, a prua di tutte le mareggiate 
dell’Atlantico, in una posizione particolarmente isolata e quindi difficile da 

raggiungere. Questa suggestiva e affascinante escursione di circa 3 ore a bordo di uno 
Zodiac ci porterà ad attraversare la Chaussée de Sein e il suo caos roccioso per 

raggiungere anche il faro di Tévennec e il faro La Vieille, oltre a vedere foche e delfini 
nel loro nel mare d'Iroise 

 

 

 

 



Servizi inclusi nel programma: 

Passaggio aereo come indicato (valigia di 23 kg inclusa). 

Trasferimenti in minibus privato, passaggi marittimi per/da l’isola di Sein, l’accompagnamento dell’autrice 

Susy Zappa, come indicato nel programma. 

Trattamento di mezza pensione (colazione,cena) nei seguenti alberghi previsti: 

 

Audierne Hotel Au Roi Gradlon https://www.auroigradlon.com 
Oppure   

Audierne Hotel la Quincaillerie   www.laquincaillerieaudierne.com  

 

Isola di Sein Hotel D’Ar-Men http://hotel-armen.net 
Le Conquet       Hotel vent d’Iroise         www.hotel-vent-iroise.com 
Oppure   
Le Conquet       Hotel du large       www.hoteldularge.com 
Plouguerneau  Hotel Castel Ac’h www.castelach.fr 
 

 

Servizi non inclusi: 

Ingressi ai fari, il tragitto in pullman di linea/taxi da/per Audierne.  Passaggio per il faro de L’Ile Vierge. Il 

costo per l’escursione in zodiac euro 50 per persona. 

Quanto non indicato espressamente in“ Servizi inclusi nel programma”. 

 

 

 
 

Organizzazione tecnica: 
 

Davertour SA, Via Lavizzari 6 * Piazzale alla Valle * 6850 Mendrisio * 

Tel. 091 6400740 * Fax  091 640074 

Email: davertour@ticino.com 

www.davertour.com 
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