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PUNTO DI PARTENZA : BORGO DI BEIGNON

(coordinate GPS : 02° 10’ 18.192’’ O / 48° 01’ 18.286’’ N)

DISTANZA : 14 km

Circuito chiuso in periodo di caccia dal 1o ottobre al 31 marzo
Circuito della valle dell’Aff

Destination Brocéliande - Comunità de l’Oust à Brocéliande

COSA VEDERE LUNGO IL PERCORSO

Beignon  : la sua struttura architettonica in pietre di scisto della regione, la sua chiesa con magnifi che 
vetrate artistiche risalenti al XVI secolo e le sculture sulle traverse superiori.

La valle dell’Aff : la misteriosa valle nella quale, secondo la leggenda, la regina Ginevra dichiarò il suo 
amore a Lancillotto del Lago. Concedetevi un po’ di tempo per scivolare sull’enorme Rocher Glissant 
(roccia scivolosa) e per ammirare l’imponenza e la vertigine degli speroni rocciosi di Casse-Cou. 

Saint-Malo de Beignon : fare il giro dello stagno in direzione del porto in miniatura, sostare nello stupendo 
giardino dei Vescovi e davanti alla chiesa, per ammirare il protiro e le pietre tombali dei Vescovi di Aleth. 

La casa di padre Gabriel Deshayes : rinnovata e aperta al pubblico. Padre Gabriel Deshayes, uomo illustre 
della storia locale, fu il fondatore dell’ordine delle suore di Saint-Gildas e il cofondatore della confraternita 
di La Mennais di Ploërmel.

ESCURSIONI & PASSEGGIATE 
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SEGUIRE LA SEGNALETICAESCURSIONE E AMBIENTE

 Rispettiamo il tracciato dei sentieri per 
non calpestare eccessivamente la vegetazione 
e per limitare l’erosione

 Ricordiamoci di chiudere recinzioni e bar-
riere dopo il nostro passaggio

Portiamo con noi i rifiuti fino alla prossima 
pattumiera

 Impariamo a conoscere e rispettare la 
flora e la fauna, capiremo allora perché è 
importante preservarle

 Informiamoci presso i comuni nel periodo 
di caccia. Alcuni itinerari possono essere 
pericolosi

CONTATTI

Uffi ci del turismo Ous à Brocéliande Comunità
• La Gacilly | +33 (0)2 99 08 21 75
• Malestroit | +33 (0)2 97 75 45 35
• Guer | +33 (0)2 97 22 04 78
tourisme@oust-broceliande.bzh

Scoprite le altre escursioni e passeggiate
sul sito internet della Destination Brocéliande :

 www.broceliande-vacances.com

Direzione corretta Direzione sbagliata

Girare a sinistra Girare a destra

4H30   2H30
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