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Imboccare la via d’accesso al camping. Lasciarsi lo stagno alle spalle. Girare a destra sul primo 
sentiero che si inoltra nel bosco. Raggiungere un viale. Prendere a destra. Arrivati al terra-
pieno, immettersi sulla via a sinistra. Giunti sulla strada, attraversarla e proseguire. Svoltare a 
sinistra nella foresta e seguire il sentiero. Attraversare la D 71. Continuare sul viale per 500 m.
Sulla sinistra, a 150 m : la quercia degli Hindrés. A dieci passi dietro la struttura protettiva di 
legno: traccia circolare di un cumulo di legname di una carbonaia.

Girare a destra sulla via trasversale. Prendere un sentiero che vira a sinistra (prima del ruscel-
lo). Alla trasversale prendere a destra. Raggiungere un incrocio a sei vie. Prendere la seconda 
a sinistra.

Sul limitare della foresta, immettersi a destra. All’incrocio, imboccare la seconda via a sinistra. 
Arrivati alla fontana, prendere a destra. Raggiungere una strada, poi girare a destra. Oltrepas-
sare le abitazioni di Trudeau. Immettersi sulla via a destra. Raggiungere lo stagno del Pas du 
Houx. Girare a sinistra. Seguire la strada. Dopo la svolta, girare sulla via a sinistra. 

All’incrocio dei Sept-Chemins, prendere a destra. Oltrepassare un bivio. Attraversare un rus-
cello. Girare a sinistra sulla strada che segue. Giunti davanti a un’azienda agricola, girare a 
sinistra e poi a destra. All’altezza della D 71, girare a destra e dopo pochi metri a sinistra. Pren-
dere a destra. Proseguire fi no a Telhouët. Imboccare la prima strada a sinistra.

Al bivio, girare a destra. Fiancheggiare un bosco. Continuare sul ciglio di un campo. Arrivati 
alla strada, girare a destra, poi, alle case, a sinistra. All’incrocio girare a sinistra, poi a destra. 
Proseguire fi no al Pas-Renaud. Girare due volte a destra. Continuare sulla diga dello stagno 
del Ponte Dom-Jean. Subito prima delle rocce, girare a sinistra. Attraversare il ruscello sulla 
passerella e salire a destra della recinzione.

Girare a destra sul sentiero. Superare un viale. Girare a sinistra sul secondo viale. Fare 800 m 
e imboccare il sentiero che devia a destra. Girare a destra. Attraversare la strada e seguire sul 
lato opposto un sentiero attrezzato che porta alla Tomba di Merlino. Proseguire sul sentiero, 
che gira a sinistra e scende lungo una recinzione. A destra, la fonte della Giovinezza. 
Il GR® Pays continua sul sentiero di fronte. Arrivati alla strada, girare a destra. Proseguire fi no 
allo stagno della Marette.

ESCURSIONI & PASSEGGIATE
Bassa foresta di Brocelandia
Alla scoperta della forte identità di Brocelandia.

PR 27

CONTATTI
Ufficio del turismo di Paimpont: +33 (0)2 99 07 84 23  contact@tourisme-broceliande.com

Scoprite le altre escursioni e passeggiate sul sito internet della Destination Brocéliande:
www.broceliande-vacances.com
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SEGNALETICA
gialla-rossa

FARE ATTENZIONE!
 attraversamento della D 71 
tra 1 e 2
 passaggio sulla D 71 tra 4 e 5
 roccia scivolosa con tempo 
umido tra 1 e 2

DA SCOPRIRE…

In cammino

 quercia degli Hindrés

 stagno del Pas du Houx

 stagno del Ponte Dom-Jean

 tomba di Merlino

 fonte della Giovinezza

 cava della Marette

Nella regione

 Montfort : torre del Papegault, 
abbazia Saint-Jacques
 Concoret: castello di Comper
 Paimpont: abbazia, La Porta 
dei Segreti, Le Fucine
 Iffendic: lago di Trémelin

POSIZIONE : Saint-Malon-sur-Mel, à 48 km a ovest di Rennes tramite la N 24 e le D 38, D 71 e D 59

PARCHEGGIO Camping dello stagno della Marette, a 2 km a sud di Saint-Malon-sur-Mel.

Circuito chiuso nel periodo di caccia dal 1o ottobre al 31 marzo
5 h30 - diffi cile
DISTANZA : 22 km
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Coordinate GPS: 48.0805 - 2.1105


