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Passeggiata tra due stagni - Paimpont
Destination Brocéliande - Comunità di comuni di Brocelandia132

COSA VEDERE LUNGO IL PERCORSO

Abbazia di Paimpont (classificata Monumento Storico) : monastero benedettino sin dal XIII secolo, 
fu occupata da canonici fino alla Rivoluzione. La chiesa abbaziale, di stile neogotico medievale, 
mostra interni barocchi del XVII secolo. La sacrestia conserva il tesoro dell’abbazia che comprende 
un magnifico Cristo d’avorio (XVII secolo), un reliquiario (XV secolo) che conterrebbe un radio di 
San Giudicaele, e una statua di legno policroma (XV secolo). È possibile visitarla.

Stagno dell’Abbazia (Area Naturale Dipartimentale)  : splendido specchio d’acqua di 50 ettari ai 
piedi dell’Abbazia di Paimpont.

Grotta di Nostra Signora di Paimpont : il sito è stato realizzato nel 1885. La grotta è diventata un 
vero e proprio luogo di pellegrinaggio fin dall’epoca dei monaci.

Foresta di Paimpont (privata) : con i suoi 8000 ettari, si tratta della foresta più estesa della penisola 
armoricana ed è contemporaneamente il luogo centrale della leggenda arturiana.

Croce di Giudicaele  : antica croce di scisto porpora issata in mezzo alla foresta. È una croce di 
pietra molto ben conservata.
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SEGUIRE IL MARKUP

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

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

A-B : gialla e rossa   B-C : blu
C-D : gialla e rossa   D-E : senza segnavia

E-A : gialla e rossa.
Periodo di caccia dal 15 settembre al 31 marzo : prendere la 
variante

ESCURSIONI & PASSEGGIATE 

1

2

3

4

5

ESCURSIONE 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

PUNTO DI PARTENZA : ABBAZIA DE PAIMPONT
(coordinate GPS : 48° 01’ 11.064’’ N / 02° 10’ 16.889’’ O)

DISTANZA : 12 km
Periodo di caccia dal 15 settembre al 31 marzo :
prendere la variante DURATA : 3 h30
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