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www.perros-guirectourisme.com
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Benvenuti a Perros-Guirec
Degemer mat e Perroz-Gireg

LA PAROLA AL SINDACO
Care Amiche,
Cari Amici,
È con grande piacere che vi presento
questa edizione della Guida Pratica
realizzata in collaborazione con i nostri
partner, inserzionisti e portavoce del
comune, nella quale troverete una grande
quantità di informazioni utili per il vostro
soggiorno o per la vostra vita di tutti i
giorni a Perros-Guirec e sulla Costa di
Granito Rosa, sia sul piano sportivo che
su quello culturale. Per ogni necessità, lo
staff dell’Ufficio del Turismo è a vostra
disposizione tutto l’anno per accogliervi,
ascoltarvi ed aiutarvi nelle vostre ricerche.
Vi auguro di trascorrere un eccellente
soggiorno a Perros-Guirec.
Gilles DECLOCHEZ
Sindaco al Perros-Guirec
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Benvenuti a Perros-Guirec
Degemer mat e Perroz-Gireg

Capoluogo di cantone, stazione climatica e turistica, PERROSGUIREC ha una popolazione di 8000 abitanti tutto l’anno. Situato in
una zona di promontorio avanzato estesa per 7 Km in linea d’aria da
Pont-Couennec al Grand Traouïéro e per 15 Km se si seguono le
curve frastagliate della costa, il paese di Perros, anticamente
PENROZ, la punta della collina, deve la sua importanza alla
presenza del mare. Grazie alla sua posizione geografica, PerrosGuirec ha segnato la storia di tutti i tempi. Benché non sia presente
sul territorio del comune nessun monumento megalitico, questo
paese ha dietro di sé un passato molto lontano. Tuttavia, la storia ha
conservato solo il nome del suo evangelizzatore, Saint-Guirec, il
quale giunse nel VII secolo dal Galles. Il suo oratorio e la cappella ne
tramandano il ricordo.

L'UFFICIO DEL TURISMO

21, place de l'Hôtel de Ville
22700 PERROS-GUIREC
Tel : +33 (0)2 96 23 21 15
www.perros-guirectourisme.com
infos@perros-guirec.com

A vostra disposizione tutto l’anno
Bassa stagione : dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12,30 e dalle 14 alle
18/18,30.
Alta stagione : dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19.
Domenica e giorni festivi dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19.
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GLI EVENTI
• Cap Vacances.................................................... Vacanze scolastiche
• Forum des Vins et de la gastronomie..................................... Aprile
• Festival de la Bande Dessinée................................................ Aprile
• Pâques sur mer........................................................ Aprile / Maggio
• Fête de la Musique.................................................................Giugno
• Fête du nautisme....................................................................Giugno
• Grande Exposition de Peinture.......................... Giugno / Settembre
• Feu d’artifice et Concerts........................................................ Luglio
• Spectacle de la Patrouille de France.......................Luglio o Agosto
• Festival de Musique de Chambre............................. Luglio / Agosto
• Festival Place aux Mômes........................................Luglio o Agosto
• Les Festives..............................................................Luglio o Agosto
• 20 km de la Côte de Granit Rose............................................ Luglio
• Festival des Hortensias............................................Luglio o Agosto
• Fête des Vieux Gréments....................................................... Agosto
• Stage National de Danse........................................................ Agosto
• Fête Vénitiennne..................................................................... Agosto
• Grand Pardon de Notre-Dame de la Clarté........................... 14-15 Agosto
• Animations et Expositions de Noël................................... Dicembre
Il calendario completo delle animazioni è a vostra disposizione presso
l’Ufficio di Turismo o sul sito Internet www.perros-guirec.com

MERCATI REGIONALI
Lunedi :
Martedi :
Martedi :
Mercoledi :
Giovedi :
Venerdi :
Sábato :
Domenica :

Trégastel
Trébeurden – Louannec
Trestraou (Perros-Guirec / Luglio-Agosto)
Tréguier – Ile Grande
Lannion
Perros-Guirec
Pleumeur-Bodou – Trebeurden
la Clarté (Perros-Guirec) – Plestin-Les-Grèves

Passeggiata a piedi
Baleadennoù war droad

 n passo dopo l’altro lungo il
U
circuito balneare di Trestrignel
CIRCUITO N.1
Durata : 2 ore
Distanza : 5 km
Partenza : Parcheggio
de La France Libre

Passando attraverso diversi panorami, questo circuito vi
permetterà di scoprire un luogo strategico che proteggeva la
rada di Perros-Guirec e vari tipi di architettura balneare: ville
marittime o manieri di ispirazione storica, edificati alla fine del
XIX e all’inizio del XX secolo.
A - Partendo dal Parking de la France Libre, recarsi verso la strada
della Messe. A sinistra, dopo il giardinetto pubblico Pierre Jakez
Hélias, la vista è assicurata. L’architettura balneare vi è ben
rappresentata, con, in particolare, il castello della Sfinge, i Korrigans,
«Lann gueuc» e i suoi ciottoli, costruita dall’architetto Lambert.
B - Piaggia di Trestrignel Lo sguardo cade prima di tutto verso la
punta della Sfinge, punteggiata da alcune notevoli ville. Poi, in
lontananza, il faro, la punta di Ploumanac’h e l’Arcipelago delle
Sette Isole. In basso, lungo la strada Maurice Denis, «Silencio»,
edificata nel 1894 (su ispirazione dei progetti degli architetti GélisDidot e Lambert); il pittore nabi Maurice Denis (1870-1943) ne è
divenuto il proprietario nel 1908.
C - Continuare verso la Punta del Castello (qui, il termine ‘castello’
indicherebbe un’antica struttura di difesa costiera gallo-romana) e
imboccare il piccolo sentiero litorale. Rue de Costennou: da questo
punto, con la bassa marea, sono ancora visibili i resti di un’antica
pescheria. A questo punto vi si presenta una possibilità: Potete
scendere alla piccola spiaggia di Pors ar Goret (Il porto della
pescheria) usando la scala composta da 99 gradini.
D - Prendere a destra la rue du Pré Saint-Maur. Questa strada porta
il nome del lottizzatore che, nel 1895, divise Trestrignel in 270
frammenti per rivenderli. Di fronte al N. 61, è possibile riconoscere
un antico forno per il pane (risalente al 1683). Situato al riparo dai
venti dominanti, era destinato a servire le poche fattorie oggi
scomparse. Proseguendo, è ancora possibile individuare,
parzialmente nascosta dalla vegetazione, una garitta (risalente
all’inizio del XVIII secolo), testimonianza del passato difensivo di
Trestrignel. A metà del XIX secolo, il catasto riportava ancora la
presenza di due garitte, due polveriere, due batterie, un faro, un
corpo di guardia e una caserma.
E - In alto, sulla strada, spicca l'Isola Thomé, oggi di proprietà del
Conservatorio del Litorale. Dal XV secolo, fu usata occasionalmente
come base dai pirati, per la maggior parte inglesi. Imboscati dietro
l’isola, i contrabbandieri preparavano le loro offensive. Deviare a
sinistra, per rue du Belvédère per osservare un’autentica villa
marittima.
F - Di ritorno al bivio, si può notare la presenza di un calvario. Fu
posto a Trestrignel da Monsieur Du Pré De Saint Maur, restaurato ed
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G - Ritorno nel centro della città. Prendere la rue de Trestrignel e poi
la seconda scala a destra, attraversare il Boulevard de la Mer e
salire una seconda scala. Dopo alcuni gradini, si raggiunge la rue de
la Petite Corniche. Risalire lungo la strada: una sosta offre un
grande punto panoramico sulla rada di Perros. Questo porto era
molto frequentato dai marinai che vi facevano scalo tra Brest e
Saint-Malo.

La Terra I War an douar

installato dallo scultore Yves Hernot nel 1912. In cima alla rue
Maurice Denis, al bivio, è possibile ammirare un gruppo di ville
marittime, risalenti all’inizio del XX secolo ed opera dell’architetto
Pierre Botrel. Di fronte, « Bon Accueil », rue du Kern, era la casa
nella quale l’architetto risiedeva durante l’estate. Botrel esercitò a
Trestrignel fino alla Prima Guerra Mondiale. Ha progettato la
maggior parte delle ville marittime della penisola, dalla più semplice
alla più sofisticata.

H - Rue Hilda Gélis-Didot Al n. 37, fondazione May Lockwood.
Madame Louis Gélis-Didot, nata May Lockwood, volle erigere una
fondazione. Morì prima che il progetto fosse completato e la sua
idea fu ripresa dalla figlia Hilda e dalla nipote Madame Fournier. Il
progetto fu affidato a Paul Gélis, architetto responsabile dei
Monumenti Storici. A partire dal 1932, la fondazione ospitò bambini
con deficienze provenienti dalla Regione Parigina. Oggi, di proprietà
della città di Perros-Guirec, la fondazione accoglie, con loro grande
piacere, i bambini di Perros-Guirec. Al n. 11, è possibile osservare
uno dei rari «punti di vedetta» di Perros-Guirec: in alto, sul tetto,
come un periscopio, i suoi tre angoli smussati offrono un angolo di
visione molto ampio, che permette di sorvegliare l’arrivo o la
partenza delle barche.
I - Si raggiunge la place des Halles sotto la chiesa di St Jacques, la
cui costruzione ebbe inizio alla fine dell’XI secolo. La sua particolarità
risiede nella parte romanica: i pilastri della navata e l’atrio sud
ornato di personaggi e di piovre. Uscire attraverso il sagrato della
chiesa e prendere la rue du Général de Gaulle. Questa strada
commerciale vi mostra i diversi utilizzi del granito sia nella
ristrutturazione di facciate che nella realizzazione di immobili urbani.
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Passeggiata a piedi
Baleadennoù war droad

 LOUMANAC'H DALLA CLARTE E IL
P
SENTIERO DEI DOGANIERI
CIRCUITO N.2

Durata : 2 ore e 30
Distanza : 8,5 km
Partenza : Parcheggio de
la Chapelle de la Clarté
Circuito N. 27 PR

A - In fondo al parcheggio, scendere lungo il sentiero pedonale.
Prendere a destra la rue de la Vallée, poi a sinistra la rue de Traou
Treuz. Superare il lavatoio e la casa della Contessa. Risalire a destra
per la rue Vilin Dour e poi a sinistra per la rue Léon Dubreuil (Mulino a
vento). Attraversare la rue Gabriel Vicaire e poi il giardinetto pubblico
Elvire Choureau, girare a sinistra per rue des Frères Hurvoi.
B - Sulla destra, imboccare la rue du Cribo e la rue Théophile Salaun
sulla sinistra per arrivare nuovamente nella rue des Frères Hurvoi.
Attraversare il viale del Faro (D 786) e andare diritti in direzione del
Ranolien.
C - Prendere il sentiero davanti a voi, passare il campo di calcio e
proseguire diritti fino ai blocchi di granito in mezzo al sentiero. Girare
a sinistra per raggiungere la rue des Ajoncs d’or, attraversare il
parcheggio di Ploumanac’h e raggiungere il Sentiero dei Doganieri
(a sinistra sulla spiaggia: l’Oratorio e la Cappella di Saint Guirec, il
Castello di Costaérés). Seguire il Sentiero dei Doganieri verso il faro,
la nave di salvataggio e il parking du Ranolien.
D - Continuare in direzione di Trestraou e, giunti a 700 metri da una
casa, lasciare il Sentiero dei Doganieri per un sentiero che sale a
destra. Passare oltre il lavatoio e prendere il sentiero asfaltato (rue des
Fougères) fino alla strada panoramica da attraversare.
E - Imboccare un po’ più avanti una piccola via sulla sinistra (al di
sotto del faro), poi ancora a sinistra il sentiero che conduce al Tertre
de la Clarté (magnifico punto panoramico). Proseguire e prendere a
destra per raggiungere la Cappella della Clarté.
LE BICICLETTE SONO RIGOROSAMENTE VIETATE SUL SENTIERO
DEI DOGANIERI.
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LA VALLE DEI TRAOUÏERO
Parola bretone che significa "le vallate".
CIRCUITO N.3

L’interesse botanico di queste gole stupende risiede in modo particolare
nella presenza di alcune specie rare di felci, muschi e piante collegate
che vi si sono installate grazie ai microclimi originali di questi caos di
massi.
A - Dal Mulino delle Maree, il cui diritto di costruzione fu concesso nel
1375 dal Re Charles V di Francia a Brient II di Lannion, prendere a
sinistra il percorso che costeggia lo stagno, mantenuto da un ponte
che un tempo era una diga. Il Mulino delle Maree fu edificato per
macinare il grano. Ricostruito nel XVIII secolo, funzionò fino al 1932.
B - Svoltare a destra fino a raggiungere la strada che conduce a
Trégastel-Bourg. Costeggiarla per 600 metri fino all’ingresso del
sito.
C - Scendere il sentiero e le scale fino allo stagno di acqua dolce,
antica riserva per le segherie di granito. Risalire a destra la vallata in
mezzo al caos di massi granitici, per vedere la Grotta dei
Contrabbandieri.

La Terra I War an douar

Durata : 2 ore e 30
Distanza : 5,5 km
Partenza : Mulino delle
Maree, strada di Trégastel

D - Dopo 800 metri, si trova un piccolo ponte, una pietra tombale.
Proseguire la salita.
E - 1 Km più in alto, si scoprono dei pilastri in muratura di granito
rosa, un vecchio ponte mobile. Mantenere sempre la sinistra e salire
verso la20strada comunale.
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F - Al cartello “Ker Gomar”, prendere a sinistra per scendere verso
21 10
Ploumanac’h,
che sarà possibile raggiungere ammirando le Sette
Isole, 22
la Clarté, le cave e la Costa di Granito Rosa.

27
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Visita di Perros-Guirec
Gweladennoù heñchet e Perroz

LA CASA DEL LITORALE
La maison du Littoral

Sentiero dei Doganieri - Chemin du Phare - Ploumanac'h.
Tel: +33 (0)2 96 91 62 77 - www.perros-guirec.com
La Maison du Littoral vi apre le porte del suo
spazio museografico e le sue esposizioni
temporanee, per farvi scoprire il sito di
Ploumanac’h e il sentier des Douaniers (il
sentiero dei Doganieri) che ospitano una flora
molto ricca. Numerose animazioni in mezzo
alla natura vengono proposte tutto l’anno.
Ingresso libero.
IL MULINO DELLE MAREE
Le moulin à marées

Porto di Ploumanac'h - Tregastel - Tel: +33 (0)2 96 23 47 48
Chiamato “mulino dall’acqua blu” sotto l’Ancien Regime e costruito
nel XVIII secolo sulla diga che unisce i comuni di Perros-Guirec e di
Trégastel. Scoperta dei meccanismi esistenti parzialmente restaurati:
tramogge, cassoni delle macine, macine attuali e in giacenza, assi e
corone di trasmissione. Al piano terra, documenti tecnici, oggetti ed
utensili da lavoro dei mugnai. La storia del Mulino è presentata sotto
forma di quadri: carte, testi d’epoca.
Ingresso libero.

MUSEO DELLA STORIA E DELLE TRADIZIONI DELLA BASSA BRETAGNA
Le Musée de l'Histoire et des Traditions de Basse Bretagne

51,boulevard du Linkin – Tél : +33 (0)2 96 91 23 45
10 sale ricostruite con personaggi ed eventi importanti Sala dei
documenti storici e delle carte antiche (dal 1580 al 1840) Collezione
di immagini di Épinal (prime immagini dal 1810 al 1830) Sala delle
vecchie locandine (pubblicità delle ferrovie dal 1898 al 1934)
Esposizione di cuffie e di vestiti dal 1850 al 1930.
Esposizione della seconda guerra mondiale in un blockhaus.
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Grande sito naturale protetto dal Conservatorio del Litorale e dal
comune di Perros-Guirec. Impressionante, grazie ai suoi cumuli di
granito rosa, tra i quali alcuni raggiungono i 20 metri di altezza, il
Sentiero dei Doganieri costituisce una delle più belle passeggiate a
piedi della regione.
Passeggiate commentate in luglio e agosto.
LA VALLE DEI TRAOUÏÉRO

Vallata boscosa, caos di massi granitici, grotte, grande ricchezza
botanica, in modo particolare di muschi e di felci. Partenza: Mulino
delle Maree.
Giugno - settembre.
RACCONTI E LEGGENDE DI BRETAGNA

Visite raccontate della Valle dei Traouïéro. Durata : dalle 2 alle 2 ore
e mezza.
Il frutteto di Kernivinen

Kerambellec - Tel : + 33 (0)2 96 23 26 13
Visita guidata di una fabbrica di sidro.
Giardino di Kervasclet (l'atelier)

104, Kervasclet - Tel : + 33 (0)6 70 74 84 30 – www.claudelemaut.com
Visita del giardino di un arboricoltore nel quale gli alberi e gli arbusti
sono valorizzati da un originale lavoro di potatura.
Il faro di La Clarté-Ploumanac'h

Boulevard du Sémaphore
Di proprietà della marina nazionale, situato sopra la strada
panoramica, tra la Clarté e Ploumanac´h, l’edificio occupa una
posizione strategica e offre una vista circolare.
Il personale della Marina è incaricato di sorvegliare l’attività
marittima locale, raccoglie e trasmette i dati meteo.
Visite guidate gratuite durante le vacanze di Pasqua e tutta l’estate.
Alla scoperta dell’estran

Visita-scoperta di tre ore sull’estran, parte del litorale scoperta a
bassa marea. Vi vengono illustrati il fenomeno delle maree, le alghe,
gli animali e le tecniche di pesca. Visita guidata da un animatore
specializzato nell’ambiente marino.
Prenotazioni ed informazioni presso l’Ufficio del Turismo
di Perros-Guirec. Tel : + 33 (0)2 96 23 21 15

La Terra I War an douar

VISITE GUIDATE
LE LANDE DI PLOUMANAC'H

Visita di Perros-Guirec
Gweladennoù heñchet e Perroz

CIRCUITO DELLE SCULTURE
Terra di granito, Perros-Guirec vi offre un enorme varietà di
sculture da scoprire in ogni angolo della città.
Porto turistico

• “ Voile”, di Bruno Panas, 1996. Realizzata in occasione dei
festeggiamenti marittimi di Ploumanac’h nel 1995, si tratta di un
lavoro sulla struttura attraverso la serie di numerosi stati della
superficie: smussata, roccia madre, levigata...
• “Transformans”, di Rhéa Marmentini, 1998. Ha svolto i suoi studi
in Ungheria con Pierre Székely del quale è divenuta l’assistente.
La sua scultura simboleggia la fraternità degli scultori di granito
del mondo.
Trestrignel

• “Roc levant”, di Syoho Goichi Kitagawa, 1996.
Trestraou

• “ La Porte de l’Eau”, di Tatsumi Sakaï, 1997. Realizzata in tre
settimane nelle cave di Perros-Guirec, ogni blocco misura 3 metri
di altezza e pesa circa 15 tonnellate. La scultura rievoca il mare sia
sulla superficie grezza che sulla superficie levigata.
• “Œuf universel”, di Pierre Szekely, 1991.
Kervoilan

• “La

pleine lune émerge de la mer agitée”, di Syoho Goichi
Kitagawa, 1996.
Maison des Traouïéro

• “ Hommage à la Clarté”, di Kiyoshi Takahashi, scultore
giapponese, 1981.
PARCO DELLE SCULTURE CHRISTIAN GAD E DANIEL CHHE

Situato al bivio di Ploumanac’h, racchiude 18 sculture monumentali
in granito.
• “L’Homme de Granit”, opera di Pierre Szekely. “Le mie sculture
sono, senza eccezione, degli archetipi contemporanei e dunque
senza tempo. Il granito duro e resistente si mostra
meravigliosamente adatto per veicolarli attraverso il tempo”.
• “Le Sculpteur et sa création”, vdi Shelomo Selinger. Selinger
scolpisce in presa diretta il granito che è uno dei materiali più duri
esistenti sulla terra. Questa scultura non costituisce forse già di
12
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•

per sé una sorta di combattimento dell’uomo contro le forze
superiori della natura?
“L’Ankou”, di François Breton. Da quasi 15 anni, François Breton
realizza delle sculture monumentali. Fa esplodere la pietra con la
perforatrice e lascia l’abbozzo così com’è. Tratteggia a grandi tratti
di punteruolo l’emergere di una forma umana e questo dà l’Ankou.
Senza dubbio, esprime una visione della natura umana: torturatrice
e torturata.
“Menhir II”, opera di Marc Simon.“Il menhir conosciuto da tutti
costituisce una forma-pretesto che diventa per me secondaria. Con
Menhir II, getto un ponte tra ciò che è stato e ciò che è oggi”.
“Anishnabe Manitoumaqua”,del canadese J. Bisson, detto
“Biscornet“. Questo totem rappresenta l’Orsa Maggiore, la costellazione
che ha guidato i marinai di St Malo verso il nuovo Mondo. È composta
da 7 blocchi di granito, immagine delle 7 stelle. Questo tipo di scultura
è stato creato dagli Inuit per orientarsi nei paesaggi innevati del
profondo nord.
“Dahud“, di Patrice Le Guen. La leggenda della figlia di Ys: la figlia del
re Gradlon provocò la perdita della città impadronendosi delle chiavi
della città per offrirle al suo malvagio innamorato. La città era costruita
al di sotto del livello del mare. L’innamorato aprì le porte lasciando che
le onde inghiottissero la città.
“Distant view” e “La Colline et la Crique”, opera di Tatsumi Sakaï,
scultore giapponese. Sperimenta forme sorprendenti. Le due facce
della scultura rievocano la complementarietà stretta tra il mare e la
terra.
“La Vie au Soleil”, di Hervé Quéré, scultore bretone di Dirinon. “Ciò
che cerco di fare qui è di mostrare quello che può rappresentare il
DNA nell’evoluzione”.
“Madame et son chien“, di Pierre Székely.
“Nu primitif”, opera di Pierre Székely.
“Femme Fleur”, di Wattel, in granito giallo di Bignan (Morbihan).
“Mère à l’enfant”, di François Breton. Una scultura al crocevia tra le
tradizioni e il tempo presente.
“Le fauteuil”, “Le fauteuil” di David Puech. Un punto nel quale
sedersi per ammirare il parco delle sculture.
“Le repos du tailleur”, di Patrice Le Guen. Un omaggio agli spaccapietre
delle cave della Clarté.
“La fragilité du dialogue, de l’infini à Rouzic”, di Viorel Enache. Una
colonna unica, che crea uno spazio tra due volumi.
“Eclosion”, di Seenu.
“He Aroma Nui (il grande amore in maori)”, di Renate Verbrugge.
Rappresenta una coppia, un uomo e una donna che si capiscono l’un
l’altro senza bisogno di parole. Un omaggio all’amore.

13

Visita di Perros-Guirec
Gweladennoù heñchet e Perroz

IL PATRIMONIO RELIGIOSO
LA CHIESA DI SAINT-JACQUES

Monumento storico classificato, la chiesa, situata nel centro della città,
è costruita in granito rosa e dedicata a Saint-Jacques. Presenta,
accostate tra loro, una navata romana del XII secolo e una navata
gotica del XIV secolo. La pala d’altare, comprendente diciannove
statuette meravigliosamente lavorate, risale al XVII secolo.
Il timpano è molto rovinato e rappresenta il Cristo tra l'aquila di San
Giovanni e il leone di San Marco. Nel 1951, la chiesa fu ingrandita con
il falso transetto.
LA CAPPELLA NOTRE-DAME-DE-LA-CLARTE

A ovest di Perros-Guirec si trova il quartiere de La Clarté con la sua
cappella del XV secolo. Costruita anch’essa in granito rosa, il suo colore è
identico a quello della chiesa di Saint-Jacques. Lo stile è gotico per la
navata e rinascimentale per l’atrio sud.
Diventa luogo di grande spiritualità in occasione del “Grande Perdono” del
15 agosto. Notre-Dame-de-la-Clarté è la santa protettrice dei marinai, la
sua guglia del XVII secolo serviva da punto di riferimento per le navi che si
smarrivano a causa della nebbia. Tre plastici di barche (ex voto) sospesi
davanti all’altare testimoniano la riconoscenza dei marinai nei confronti
della Vergine Salvatrice. Il Cammino di Croce, opera di Maurice Denis, fu
offerto dal maestro nel 1931. La statua della Vergine è in legno di quercia
e fu incoronata nel 1946.
LA CAPPELLA DI KERNIVINEN

Dalla chieda di Perros-Guirec, imboccare la strada di Pleumeur-Bodou.
A due chilometri, all’incrocio de La Clarté, girare a sinistra per
raggiungere il quartiere di Kernivinen e la cappella dedicata a NotreDame de Pitié. Il campanile risale al 1758. Il Perdono si tiene ogni anno
la seconda domenica dopo Pasqua.
LA CAPPELLA DI SAINT-GUIREC E IL SUO ORATORIO
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Nell’incantevole baia di Ploumanac'h, riparata dalle rocce di granito rosa,
nel punto in cui la tradizione fissa l’arrivo di Saint-Guirec, il santo bretone
di Perros-Guirec, si eleva la Cappella, costruita nel XIV secolo. Vicino alla
cappella, sulla spiaggia di Ploumanac'h, si trova l’Oratorio che protegge
la statua di granito di Saint-Guirec. Le ragazze che desiderano sposarsi
entro l’anno, devono piantare un ago nel viso del povero monaco.
Questo ne spiega la faccia schiacciata.

Un percorso senza grandi difficoltà per scoprire attraverso
sentieri e stradine le ricchezze dell’entroterra di Perros-Guirec.
• Punto di Partenza
Rondò (arrivo da Perros-Guirec)
• Distanza
23 km durata : da 2 a 2 ore e mezza
• Difficoltà
media 50% sentiero e 50 % strada
• Segnalazione
rotta VTT 22
segnale N. 58
Pratica Rispettate il codice della strada

Fate attenzione ai cartelli che segnalano un pericolo o una difficoltà.
Seguendo questo circuito, circolerete all’interno di zone naturali
sensibili e anche di zone private, rispettatele.

La Terra I War an douar

CIRCUITO PER MOUNTAIN BIKE

DA SCOPRIRE DURANTE IL PERCORSO

• Porto turistico
• Mulino delle Maree
• Cappella di Kernivinen
• Porto di Ploumanac‘h
• Cave di granito
• Faro Valle dei Traouïéro Costa di Granito Rosa
• Le 7 Isole
Presso l’Ufficio di Turismo sono
disponibili i circuiti per mountain bike
e i circuiti di cicloturismo della Costa
di Granito Rosa.

3

7

6

8

5
5

4

1
3

2

15

Visita della Regione
Gweladennoù

SULLA COSTA DI GRANITO ROSA
L’ACQUARIO MARINO DI TRÉGASTEL - Aquarium marin

Boulevard du Coz Pors - Trégastel
Tel : +33 (0)2 96 23 48 58
www.aquarium-tregastel.com
Entrate nel mondo sorprendente dei fondali sottomarini della Manica. In
un luogo completamente modernizzato, scoprite un nuovo spazio
dedicato ai mari bretoni. La visita si articola intorno a tre zone, tanto
all’esterno, quanto sotto il caos di massi granitici classificati :
• La zona degli spruzzi del mare, mai sommersa; La zona delle
maree o “spiaggia morta”, estremamente ricca di vita animale e
vegetale.
• La zona delle profondità, regno degli invertebrati (spugne,
anemoni, gorgonie) e dei grandi pesci (razza, grongo, gattuccio,
palombo).
LA STAZIONE ORNITOLOGICA DELL’ISOLA GRANDE
Station ornithologique (LPO)

Pleumeur-Bodou - Tel : +33 (0)2 96 91 91 40
Mostre sulla Riserva Naturale delle Sette Isole e sugli uccelli marini.
• Collegamento video in diretta con l'Isola Rouzic che ospita le sule.
• Ambienti naturali e uccelli ricreati a grandezza naturale.
• Uscite in barca e a piedi, alla scoperta della natura, della fauna e
della flora del bordo del mare.
ILCITATODELLETELECOMUNICAZIONI
La cité des Télécoms

Parc du Radôme - Pleumeur-Bodou
Tel : +33 (0)2 96 46 63 80 (Infos
24h/24) - www.cite-telecoms.com
Più di 2 ore di visita appassionante,
di scoperte inaspettate e di giochi
interattivi. Sotto il Râdome, questa
immensa bolla bianca alta 50 metri,
gonfiata con 100 000 m3 di aria, due
spettacoli fatti di immagini e di
musica.
IL PLANETARIO DI BRETAGNA - Le Planétarium de Bretagne

Parc du Radôme - Pleumeur-Bodou
Tel : +33 (0)2 96 15 80 30 - www.planetarium-bretagne.fr
Al centro dell’universo, nel più grande planetario digitale d’Europa, il
“cinema delle stelle” vi guida attraverso le costellazioni e il balletto dei
pianeti con immagini 3D. Delle sedute animate da un conferenziere
hanno per tema: “la luna e le maree” – “Venere” – “i misteri del mondo
australe”.
Esposizione permanente - sala video con proiezioni continue.
IL VILLAGGIO DEI GALLI - Le Village Gaulois

Parc du Radôme - Pleumeur-Bodou
Tel : +33 (0)2 96 91 83 95 - www.levillagegaulois.org
Il Villaggio dei Galli è un parco di attrazioni che raggruppa una
quindicina di giochi, gite in barca, case dei Galli con film video e un
villaggio africano. Attività supplementari durante l’estate: pesca con la
lenza, preparazione del pane, fabbricazione dei sesterzi. Visita della
Regione
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Ploubezre - Tel : +33 (0)2 96 38 91 44 - www.chateaudekergrist.com
Edificato verso il 1427 nel Maniero Trégorois,
Kergrist fu rimaneggiato ed ingrandito in castello
nei secoli XVII e XVIII. La visita interna guidata
comprende: sala delle guardie, biblioteche,
biliardo, scala di pietra, sala da pranzo, salone
rivestito di legno, camera del Vescovo, tele di
Tiziano, Rubens. Giardini alla francese davanti alla
facciata del XVII secolo. Giardini all’inglese sulle
facciate del XVIII e del XIX secolo.
CASTELLO DI ROSANBO

Lanvellec - Tel : +33 (0)2 96 35 18 77 – www.rosanbo.net
Rosanbo, proprietà della medesima famiglia da 600 anni, testimonia
il passato di una delle più vaste e ricche proprietà di Bretagna. La
visita interna guidata comprende: sala bretone, cucina del XIX secolo
con i suoi utensili di rame, sala da pranzo del XIX secolo neo-gotica,
grande salone, galleria del XVIII secolo, salone e sala da pranzo del
XVIII secolo, biblioteca contenente 8000 libri che costituivano la
biblioteca di Claude Le Pelletier, Ministro delle finanze di Luigi XIV.

La Terra I War an douar

I CASTELLI DELLA REGIONE
CASTELLO DI KERGRIST

FORT VAUBAN

Questo forte, situato sull’Isola dei Monaci,
serviva agli inglesi come postazione avanzata
per lanciare incursioni sul continente e per il
contrabbando. La costruzione di un forte fu
dunque decisa nel 1720. Progettazione e lavori di
Garengeau, allievo di Vauban.
Visita esterna (non guidata).
CASTELLO DI KERDUEL

Pleumeur-Bodou - Tel : +33 (0)2 96 48 79 72
Il castello (XVI e XVIII secolo) sembra essere incassato tra gli alberi
del suo parco e lo stagno che lo costeggia. La leggenda vi fa vivere
re Artù e i suoi cavalieri. Visita esterna seguendo le segnalazioni
dell’itinerario (bordo dello stagno). Ingresso libero.
CASTELLO DI TONQUEDEC

Tonquédec - Tel : +33 (0)2 96 54 60 70 – www.chateau-tonquédec.com
Dominanti sulla valle del Léguer, le rovine imponenti
del castello e delle sue undici torri sono una
magnifica testimonianza della Bretagna feudale.
Costruito verso il 1200, demolito nel 1395 e
ricostruito nel 1406, funse da punto di riferimento
per gli Ugonotti durante le guerre della Lega. Fu
smantellato nel 1626 su ordine di Richelieu.
CASTELLO DI QUINTIN

Quintin - Tel : +33 (0)2 96 74 94 79 - www.chateaudequintin.com
Quintin, città gemellata con Perros-Guirec Visita guidata, appartamenti
arredati. Cucina con orto, forno di granito del XVIII secolo. Basamenti
(numerose sale con soffitto a volta di granito che formano un insieme
architettonico abbastanza raro). Giardino alla francese.
CASTELLO DI LA ROCHE JAGU

Ploëzal - Tél : +33 (0)2 96 95 62 35 – www.larochejagu.fr
Nel centro del Trégor, il castello La Roche Jagu domina le rive del Trieux, ed
è l’ultima testimonianza rimasta di una serie di fortezze difensive situate tra
Pontrieux e l’arcipelago di Bréhat.
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Escursioni in Mare
Baleadennoù war vor

L'ARCIPELAGO DELLE 7 ISOLE E LA SUA RISERVA NATURALE

Informazioni e prenotazioni Ufficio del Turismo - Tel : +33 (0)2 96 23 21 15
Al largo della Costa di Granito Rosa e di Perros-Guirec, un arcipelago
selvaggio di 40 ettari è il regno incontestato degli uccelli marini. Rouzic,
Malban, les Costans, Bono, l'Isola dei Monaci, l’Ilê Plate e le Cerf
costituiscono l’Arcipelago delle Sette Isole. Questo gruppo di isolotti
rocciosi è un sito naturale protetto dal 1912 e classificato come Riserva
Naturale nel 1976. Immaginate centinaia di pulcinella di mare-foche,
sule, cormorani con la cresta, piccoli pinguini, urie di Troil, fulmari,
mugnaiacci, gabbiani reali e gabbiani mori... appollaiati fra le rientranze
delle rocce. L’Arcipelago delle Sette Isole ospita 27 specie di uccelli
nidificatori, tra le quali 15 specie di uccelli marini, ovvero più di 24.000
coppie. Sull’Isola Rouzic, scoprirete l’unica colonia francese di sule
(20 321 coppie). Un gruppo composto da una dozzina di foche grigie
vive in permanenza in questa riserva naturale, ma poterle osservare è
piuttosto raro. Quando le condizioni lo consentono, viene proposto uno
scalo di 45 minuti sull’Isola dei Monaci. Al ritorno, si costeggerà la
celebre Costa di Granito Rosa, massiccio granitico scolpito dall’erosione
da più di 300 milioni di anni. Gli uccelli marini sono più numerosi al
mattino e gli appassionati di fotografia potranno approfittare di una luce
migliore.
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Gare maritime de Trestraou
Tel : +33 (0)2 96 91 10 00
www.armor-navigation.com
Vi propone :

• Escursione di 2 ore : Presentazione della riserva naturale e della
Costa di Granito Rosa.
• Escursione da 2 ore e 30 minuti : Presentazione della riserva
naturale, della Costa di Granito Rosa e 45 minuti di scalo sull’Isola dei
Monaci.
• Escursione verso l’Isola di Bréhat : Da aprile a settembre, una/due
volte alla settimana, crociera verso l’Isola di Bréhat e giro dell’isola in
barca.
• Pesca in mare : Il luglio e agosto vi vengono proposte uscite di “pesca
in mare” 2/3 volte alla settimana. Le canne da pesca vengono messe
gratuitamente a disposizione, ma è possibile portare la propria
attrezzatura. La partenza si effettua il mattino alle ore 8,30 e il ritorno è
previsto per le ore 11,30.

Il Mare I War vor

ARMOR NAVIGATION

AR JENTILEZ

Centre Nautique - Spiaggia di Trestraou - Tel. +33 (0)2 96 49 81 21
Questo battello per la pesca delle alghe ripercorre la storia dei velieri
della regione utilizzati all’inizio del secolo e vi invita a provare la vela
tradizionale. Escursioni di mezza giornata.
Capacità : 4 a 10 persone .
COTRE SANT C’HIREG

Tel. +33 (0)2 96 23 82 04 - +33 (0)6 85 92 60 61
Replica di un battello a vela per la pesca delle aragoste di Camaret
dell’inizio del secolo: il Sant C’hireg propone la visita delle Sette Isole e
della riserva ornitologica a vela e alla vecchia maniera. A bordo, ciascuno
porta il proprio cestino da pic-nic e partecipa alle manovre e alla guida
della barca.
LE FILLAO “MORSKOUL”

Centro Nautico - Spiaggia di Trestraou - Tel. +33 (0)2 96 49 81 21
Goletta moderna in grado di accogliere a bordo 12 persone,
per crociere lungo la Costa di Granito Rosa.
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Attività nautiche e marittime
PORTO DI PERROS-GUIREC
Informazioni pratiche

Posizione: lat 48° 48.3N
Carta SHOM : 7125
Carta ECM : 537

long 003° 26.30W

Bacino galleggiante sostenuto da un muro sommerso ad un livello
medio di 2,50 m. Accesso diurno: segnalazione con boe laterali.
Accesso notturno: allineamento dei fari del Colombier e di Kerprigent
a 224,50°. Gli orari di apertura variano a seconda del coefficiente di
marea. Apertura delle porte del bacino in funzione delle ore di alta
marea.
Capitaneria

17, rue Anatole Le Braz
Tel : +33 (0)2 96 49 80 50 - www.perros-guirec.com
Servizio permanente assicurato dalle 8,30 alle 12 e dalle 13,30 alle
17 fuori stagione.
Apertura dalle 7,30 alle 12 e dalle 13,30 alle 20 in alta stagione o
durante l’apertura delle porte, eccetto domenica e giorni festivi
Faro : +33 (0)2 96 91 46 51
Chiusa : +33 (0)2 96 23 19 03
Salvataggio : S.N.S.M : Tel : +33 (0)2 96 91 40 10
V.H.F : Kanal 16 e 9
Capacità del porto : 820 posti di cui 80 riservati alle imbarcazioni di
passaggio.
Servizi : Acqua e elettricità sui pontili - Stazione di rifornimento
carburante - Zona di carenatura - Zona di alaggio - Gru da 60 tonnellate
– pontili di messa in acqua. Negozi nelle vicinanze. All’ufficio del porto:
servizi sanitari completi (WC – docce con porta con digicode), 1 cabine
telefoniche, 1 sala per riunioni, display meteo, Wifi.
Affari marittimi : Quai de la Douane
Tel : +33 (0)2 96 91 21 28
Associazione dei diportisti :
Rue Anatole Le Braz - Tel : +33 (0)2 96 91 10 81
Società delle regate : Chaussée du Linkin - Tel : +33 (0)2 96 91 12 65
Stazione meteo : Tel : +33 (0)8 92 68 02 22
Meteo del Surf e delle Spiagge : Tel : +33 (0)8 92 68 13 60
Per conoscere le maree, il tempo, le onde e il vento.

PORTO DI PLOUMANAC'H
Informazioni pratiche

Posizione : lat 48° 49,7°N
Carta SHOM : 7125
Carta ECM : 537

long 003° 29.5 W

Porto galleggiante chiuso da un muro sommerso a 2,55 m al di
sopra dello zero delle carte.
Accesso diurno : 2 segnali ben visibili indicano l'entrata del canale:
il castello di Costaérès e il faro di Mean Ruz (F.B.R occ 45), poi
segnalazione con boe laterali. Display meteo.
Ufficio del porto

Tel.: +33 (0)2 96 91 44 31
Aperto da giugno a agosto dalle 7,30 alle 12 e dalle 13,30 alle 17,30
Capacità del porto

400 posti di cui 250 galleggianti su boe.
20 posti galleggianti riservati alle imbarcazioni di passaggio.
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CORSI

Jardin des mers : Da 4 a 8 anni – Scoperta delle attività nautiche.
Iniziazione e perfezionamento : tutte le età e tutti i livelli
Animazione : il fine settimana (uscite, regate).
NOLEGGI, CORSI PRIVATI

Un servizio alla carta, accoglienza, consigli, all’ora o a forfait.
ATTIVITÀ PER TUTTO L’ANNO

Il Mare I War vor

CENTRO NAUTICO
Spiaggia di Trestraou - Tel.: +33 (0)2 96 49 81 21
www.perros-guirec.com

Tempo libero : Una piacevole
navigazione tutti i mercoledì e sabato
Scuola di sport: Allenamento
settimanale e 5 - 8 regate all’anno.
Numerose regate e animazioni lungo
l’intera stagione.
ACCOGLIENZA DI GRUPPI

Scoperta, corsi, uscite in mare, pesca
in mare, lezioni sul mare.
LA FLOTTA

Optimist, catamarani, Windsurf ,
Kayak da mare per escursioni, Kayak
da spiaggia.
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Animazione - Tempo Libero
Abadennoù - Diduamantoù

AREE SPORTIVE

Palestra di Kérabram
319 route de Pleumeur-Bodou
+33 (0)2 96 91 04 11
Palestra Yves Le Jannou
16 bis rue du Sergent L'Hévéder
+33 (0)2 96 23 25 71
Parc des Sports du Ranolien
Rue du Ranolien		
+33 (0)2 96 91 41 43
Spazio Multisportivo
Pallacanestro, Pallavolo, Calcio, Hockey, Badminton, ecc. Aperto
tutti i giorni. Gratuito.
Rue des Frères Lumière
Rue Saint-Guirec - Ploumanac'h
Skate Park
Rue de Krec’h Feunteun
+33 (0)2 96 49 81 00
BIBLIOTECHE

Culture et Bibliothèque pour Tous
2, rue du Maréchal Foch
Biblioteca Municipale
14, Rue de Krec’h Feunteun
1, Rue du centre

+33 (0)6 79 75 15 10
+33 (0)2 96 23 03 59
+33 (0)2 96 91 40 61

BOCCE

Campi di bocce coperti presso lo Stadio Yves Le Jannou, Concorsi di
bocce tutto l’anno, Esplanade de la Douane e parcheggio della Gare
Routière.
+33 (0)6 74 49 29 73
Bowling

ZA Le Lion de Saint Marc
www.tregor-bowling.com
Bridge

Contatti		

+33 (0)2 96 14 14 74		

+33 (0)2 96 37 13 51

CANOTTAGIO IN MARE

Allenamento tutti i fine settimana e giorni festivi, possibilità di
effettuare uscite notturne.
+33 (0)6 18 53 11 19
Casinò Barriere di Perros-Guirec e della Costa di
Granito Rosa

Slot machine : entrata libera - Bocce: entrata libera - Roulette
inglese e Black Jack: ingresso a pagamento, obbligatorio documento
di identità - Bar con animazione. Aperto tutti i giorni, tutto l’anno.
Spiaggia di Trestraou
+33 (0)2 96 49 80 80
www.casino-perros-guirec.com
CENTRI DI IMMERSIONE

Pratica dell’immersione subacquea, corsi, battesimi del mare,
esplorazioni, week-end a tema.
Joly Plongées
31, rue Gabriel Vicaire
+ 33 (0)6 81 05 98 59
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CENTRI DI DIVERTIMENTO ACQUATICO

Armoripark
Parco di divertimenti con piscina a 28°.
Bégard		
+33 (0)2 96 45 36 36
Forum di Trégastel
Piscina con acqua di mare riscaldata a 30° con idromassaggio, sauna,
bagno turco, sala di body-building, fitness, aquagym. Aperto tutto
l’anno.
Spiaggia del Coz Pors
+33 (0)2 96 15 30 44
Ti Dour
Spazio di attività ludiche in acqua con vasca sportiva e scivoli.
Lannion		
+33 (0)2 96 05 60 60
CENTRO COMUNALE PER IL TEMPO LIBERO

Animazione, uscite e laboratori manuali per i bambini dai 3 ai 12 anni.
37, rue Hilda Gélis Didot
+33 (0)2 96 23 21 34
CINEMA

"Les Baladins"
2 sale cinematografiche aperte tutto l’anno.
Boulevard Thalassa
+33 (0)2 96 91 05 29
CLUB SULLA SPIAGGIA

Luglio e agosto dal lunedì al sabato (eccetto giorni festivi).
Club des Dauphins
Spiaggia di Saint-Guirec
+33 (0)6 65 26 79 16
Club des Marsouins
Spiaggia di Trestraou
+33 (0)6 60 78 45 34
EQUITAZIONE

Club Ippico di Trégastel
13 Route du Calvaire – Trégastel
Scuola di equitazione di Saint-Samson
2, Crec'h Moustero - Pleumeur-Bodou
Poney-Club di Rulan
Route de Lannion –Trégastel
Equi nature
Chemin du Comté-Pleumeur-Bodou

+33 (0)2 96 23 86 14
+33 (0)2 96 23 40 14
+33 (0)2 96 23 85 29
+33 (0)6 34 68 02 36

GIOSTRE

Giostra cavalli per bambini – epoca: inizio secolo. Aprile-ottobre.
Giardinetto pubblico di Trestraou
GITE

Gite e passeggiate, lunedì pomeriggio, da 8 a 10 km, ogni settimana.
Associazione Gli Amici della Costa di Granito Rosa (FFRP)
		
+33 (0)2 96 38 45 71
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Animazione – Tempo Libero
Abadennoù - Diduamantoù
GOLF 18 BUCHE

Golf di Saint-Samson
Kerenoc - Pleumeur-Bodou

+33 (0)2 96 23 87 34

Il porto in miniatura

In famiglia o tra amici, imbarcatevi e pilotate voi stessi delle vere
piccole navi : motopescherecci, rimorchiatori, traghetti, battelli
fanale, motoscafi SNSM... Scoprite i piaceri della navigazione e le
segnalazioni marittime in totale sicurezza, sullo specchio d’acqua
del Linkin. Aprile-agosto.
Boulevard du Linkin
+33 (0)2 96 91 06 11
KAYAK

Noleggio ed escursioni
Centro Nautico
Spiaggia di Trestraou
Club des Dauphins
Spiaggia di Saint-Guirec

+33 (0)2 96 49 81 21
+33 (0)6 65 26 79 16

IL VASELLAME

48, rue des Carrières

+33 (0)6 16 91 42 02

MINIGOLF

Boulevard Joseph Le Bihan

+33 (0)6 08 99 03 93

NUOTO

Apprendistato, iniziazone e perfezionamento
Scuola di nuoto
+33 (0)6 60 78 45 34
PERCORSO AVVENTURA NELLA FORESTA

Più di 100 giochi tra gli alberi suddivisi in 8 percorsi diversi, da 1 a 15 metri
di altezza, in 3 ettari di foresta, per fare il pieno di emozioni !
Vivons Perchés 	Crec’h ar Beg-Pleumeur-Bodou +33 (0)6 22 53 46 45
PUNTO COMPUTER – ACCESO INTERNET

Punto Computer - Informagiovani
Rue du Sergent L'Hévéder
+33 (0)2 96 49 81 00
La Rotonde Spiaggia di Trestraou (luglio e agosto)
Ufficio del Turismo
21 place de l’Hôtel de Ville
+33 (0)2 96 23 21 15
SCRABBLE

Rue des Frères Lumière

+33 (0)6 89 53 14 24

SPA

L’Agapa - Spa Nuxe
12, rue des Bons Enfants
Le Jardin du Bien-Etre
Camping du Ranolien

+33 (0)2 96 49 89 10
+33 (0)2 96 91 42 89

Surf

Seven Islands Surf Club
Pratica del surf, body board e long board per tempo libero e
competizioni.
Spiaggia di Trestraou
+33 (0)2 96 23 18 38
http://sisc.free.fr
Scuola di surf
Insegnamento di surf, longboard e bodyboard per un monitor
diplomato di stato.
2, rue du Maréchal Joffre
+33 (0)6 17 18 20 55
Talassoterapia e remise en forme

Terme Marine di Perros-Guirec
Trattamenti di remise en forme, cure per la gestione dello stress,
trattamenti alla carta.
Boulevard Joseph Le Bihan
+33 (0)2 96 23 28 97
www.thermesmarins-perros.com
Tennis

Tornei e affitto di campi
Tennis Club Comunale Perrosien
323, route de Pleumeur-Bodou
Tennis di Trestraou
Spiaggia di Trestraou
Tennis Comunale di Ploumanac'h
Rue Saint-Guirec

+33 (0)2 96 23 01 33
+33 (0)6 08 99 03 93
+33 (0)2 96 23 01 33

TENNIS DA TAVOLO

Club del 7 îles T.T.
Tornei il venerdì in alta stagione alle 20,45
Rue des Frères Le Montréer

+33 (0)6 62 30 80 87

Scoprite lo sport con Cap Armor – Periodo estivo

•P
 er genitori e bambini a partire dagli 7 anni : organizzazione di
manifestazioni sportive e culturali: tennis, arrampicate, mountain
bike, tennis da tavolo, canoa, tiro con l’arco...
(Programma settimanale alla Rotonde in luglio e agosto. ).
CAP VACANCES

Durante le vacanze scolastiche, Cap Vacances offre ai giovani dai 7
ai 17 anni una varietà di attività sportive e culturali ad ore, mezze
giornate, giornate intere e soggiorni.
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Allogi – Ristorazione
Lojañ - Debriñ

AGENZIE DI LOCAZIONE – TRANZAZIONI
Affitti stagionali e annuali – tranzioni
AGENCE RIZZONI

3, rue Anatole Le Braz

+33 (0)2 96 91 05 65

AVIS IMMOBILIER

3, place de l’Hôtel de Ville

+33 (0)2 96 23 21 62

Affitti annuali e tranzaziono
C.C. IMMOBILIER

76, rue Ernest Renan

+33 (0)2 96 23 15 30

CôTé IMMO

15, rue des 7 îles

+33 (0)2 96 23 21 21

DEMEURES DU LITTORAL

91, rue Ernest Renan

+33 (0)2 96 23 09 86

LE CALVEZ IMMOBILIER

37, place de l'Hôtel de Ville

+33 (0)2 96 23 29 95

Marin'immo

20 bis, rue du Maréchal Leclerc

+33 (0)2 96 23 09 08

Tregorimmo

115, rue Saint-Guirec

+33 (0)2 96 91 69 16

CAMPEGGI
LE RANOLIEN ****

Ploumanac'h

+33 (0)2 96 91 65 65

Domaine de TRESTRAOU ***

89, avenue du Casino

+33 (0)6 08 99 03 93

WEST CAMPING ***

105, rue Gabriel Vicaire

+33 (0)2 96 91 43 82

Alloggi per soste brevi - Area naturale per campeggio
FERME DE KERANGLOFF

Route de Kervélégan, Barnabanec

+33 (0)2 96 23 28 67

Hotel
DE L'EUROPE **

158, rue Saint-Guirec

+33 (0)2 96 91 40 76

DE PERROS

28, place de l'Hôtel de Ville

+33 (0)2 96 23 22 41

DU PORT ***

85, rue Ernest Renan

+33 (0)2 96 23 21 79

LES STERNES **

Rond-Point de Perros

+33 (0)2 96 91 03 38

Best western *** - Les Bains de Perros-Guirec

100, avenue du Casino
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+33 (0)2 96 91 22 11

Hotel - RISTORANTE
AU BON ACCUEIL **

11, rue de Landerval

+33 (0)2 96 23 25 77

137, rue Saint-Guirec

+33 (0)2 96 91 40 87

70, chemin de la Pointe

+33 (0)2 96 91 67 54

174, place Saint-Guirec

+33 (0)2 96 91 40 80

53, boulevard Clémenceau

+33 (0)2 96 23 22 94

20, rue des Frères Le Montréer

+33 (0)2 96 23 21 22

38, rue du Maréchal Foch

+33 (0)2 96 23 14 19

12, rue des Bons Enfants

+33 (0)2 96 49 01 10

45, boulevard Joseph Le Bihan

+33 (0)2 96 49 84 84

67, chemin de la Messe

+33 (0)2 96 23 25 42

39, rue Saint-Guirec

+33 (0)2 96 91 41 19

14, rue Rouzic

+33 (0)2 96 23 20 27

81, rue Ernest Renan

+33 (0)2 96 23 23 83

162, rue Saint-Guirec

+33 (0)2 96 91 40 89

CASTEL BEAU SITE **** - La table de mon père
DES ROCHERS

DU PARC *** – LA COTRIADE
FEUX DES ILES ***
HERMITAGE **
KER MOR

L’AGAPA ***** – LE BELOUGA
LE GRAND HOTEL *** - L'ARCHIPEL
LE MANOIR DU SPHINX ***
LE PHARE **

LES COSTANS ***
LE SUROIT ***

SAINT-GUIREC ET DE LA PLAGE **

RESIDENCE
PIERRE ET VACANCES - RESIDENCE L’ARCHIPEL ***

64, boulevard Thalassa

+33 (0)891 70 10 69

Accesso Wifi presso tutte le strutture alberghiere
ALLOGGI TIPICI
CORLAY
GUELOU
HOUSSIN
FALCHIER
KERBIRIOU
LECLERC
LE CORRE
MONSALLIER
LINTANF
NICOLAS
QUEMPER
TASSEL

FRANCESI

Croas Arwaren
+33 (0)2 96 23 01 58
1, avenue du Casino
+33 (0)2 96 35 11 40
60, boulevard Clemenceau +33 (0)2 96 14 04 07
69, avenue du Casino
+33 (0)2 96 91 07 86
Keroic
+33 (0)2 96 23 28 50
4, chemin de Krech Morvan +33 (0)2 96 91 29 62
19 , rue des Frères Le Montréer +33 (0)2 96 91 63 51
26, Vieux chemin de Crec’h Morvan +33 (0)2 33 26 47 57
29, rue de Pont Hélé
+33 (0)2 96 23 31 98
Kerguien
+33 (0)2 96 91 18 07
Chemin de Pont Nevez
+33 (0)2 96 23 49 02
6, rue de Pleumeur
+33 (0)2 96 91 68 76
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AFFITTACAMERE / CAMERE PRESSO ABITAZIONI PRIVATE
Mme BIARNES

41, rue de la Petite Corniche

+33 (0)2 96 23 28 08

5/7, chemin de Randreus

+33 (0)2 96 91 41 93

Chemin de Kernon

+33 (0)2 96 35 36 41

46, rue de Trébuic

+33 (0)2 96 91 43 30

63, rue Gabriel Vicaire

+33 (0)2 96 91 43 14

60, boulevard Clémenceau

+33 (0)2 96 14 04 07

58, rue Théodore Botrel

+33 (0)2 96 23 17 17

138, rue du Maréchal Joffre

+33 (0)6 08 83 65 71

61, route de Kervélégan

+33 (0)6 07 95 14 90

6, rue de Kerreut

+33 (0)2 96 91 09 94

7, rue de Kervoilan

+33 (0)2 96 23 33 26

Mme CORNIC

Mme CORNIC-OSPITAL
Mme GILDERSLEEVE
Mr HAUTENAUVE
Mr HOUSSIN

Mme KERAUDREN
MME LE BROZEC
MR LEROY

Mr-Mme NICOLAS
Mme SALIOU

BRASSERIE - SNACK - PIZZERIE - RISTORANTI - CREPE
BISTROT DU PORT

56, chemin de la Pointe

+33 (0)2 96 91 44 52

19, place de l’Eglise

+33 (0)2 96 23 10 99

9, place de l’Hôtel de Ville

+33 (0)9 75 97 76 32

Chemin du Skewel

+33 (0)2 96 91 69 44

70, Chemin de la Pointe

+33 (0)2 96 46 50 08

89, rue du Maréchal Joffre

+33 (0)2 96 49 03 63

111, avenue du Casino

+33 (0)2 96 23 27 34

20, Boulevard Thalassa

+33 (0)2 96 23 04 34

18, boulevard Thalassa

+33 (0)2 96 91 25 80

24, rue Gabriel Vicaire

+33 (0)2 96 49 05 96

33, boulevard Thalassa

+33 (0)2 96 23 25 15

13, place de l'Eglise

+33 (0)2 96 23 22 08

CAP O BAR

CAPPIZONE

Chez Prosper
DES ROCHERS
DIGOR KALON
EN K PASTA

LA BRASSERIE

LA BROCHERIE
LA CLARTE

La Cozerie

LA CREMAILLERE
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LA MAREE

1, rue Anatole Le Braz

+33 (0)2 96 23 34 13

Boulevard Joseph Le Bihan

+33 (0)2 96 49 09 34

8, rue du Maréchal Foch

+33 (0)2 96 23 24 41

89, rue du Maréchal Joffre

+33 (0)2 96 49 03 63

71, rue Anatole Le Braz

+33 (0)2 96 23 11 86

Plage de Saint-Guirec

+33 (0)2 96 91 65 55

15, boulevard Joseph Le Bihan

+33 (0)2 96 23 28 96

17, boulevard Joseph Le Bihan

+33 (0)2 96 91 14 69

192, place Saint-Guirec

+33 (0)2 96 91 69 07

102, rue des Frères Le Montréer

+33 (0)2 96 23 26 42

145, rue Saint-Guirec

+33 (0)2 96 91 40 92

166, rue Saint-Guirec

+33 (0)2 96 91 40 84

25, boulevard Joseph le Bihan

+33 (0)2 96 91 02 75

20, boulevard de Trestrignel

+33 (0)2 96 49 03 89

170 bis, rue Saint-Guirec

+33 (0)2 96 91 62 53

19, boulevard Joseph Le Bihan

+33 (0)2 96 23 23 45

10, rue du Gal de Gaulle

+33 (0)6 68 38 09 64

29, boulevard Joseph Le Bihan

+33 (0)2 96 49 80 80

Rue Ernest Renan

+33 (0)2 96 23 22 88

LA SUITE

L’ATELIER

LE BISTROT DU DIGOR

LE BLEU MARINE
LE COSTE MOR
Le Galion

LE KER BLEU

LE KER LOUIS
LE KERREUT
LE MAO

LE REST'A TERR
LE SEXTANT

LE TRESTRIGNEL
LES DERVINIS

LES REGATES

Perros Pizzas

RESTAURANT DU CASINO
RESTAURANT DU QUAI
CREPERIE
du parc

174, place Saint-Guirec

+33 (0)2 96 91 40 80

Chemin du Squewel

+33 (0)2 96 91 60 21

168, rue Saint-Guirec

+33 (0)2 96 91 45 56

157, place de Ploumanac'h

+33 (0)2 96 91 40 81

DU RANOLIEN

HISTOIRES DE GLACES
LE CABESTAN
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LES BLES NOIRS

107, avenue du Casino

+33 (0)2 96 91 19 47

1, rue du Maréchal Leclerc

+33 (0)2 96 91 04 09

11 bis rue Anatole Le Braz

+33 (0)2 96 23 04 83

19, rue Anatole Le Braz

+33 (0)2 96 91 14 99

1, rue de Landerval

+33 (0)2 96 91 20 64

LES CALCULOTS
LES FLOTS

LES VIEUX GREEMENTS
TY BREIZH

La guía completa de restaurantes y alojamientos está a su
disposición en la Oficina de Turismo.
GELATERIE – SALON DI TE
HISTOIRES DE GLACES

168, rue Saint-Guirec

+33 (0)2 96 91 45 56

19, rue du Gal de Gaulle

+33 (0)2 96 23 20 56

35, boulevard Joseph Le Bihan

+33 (0)2 96 91 01 14

Boulevard Thalassa

+33 (0)2 96 45 82 95

LA CHAUMIÈRE

LE GLACIER DES SEPT ILES
Les Gourmandises de Lola
VENDITE DA ASPORTO
AU P‘TIT CREUX

Avenue du Casino

+33 (0)2 96 23 12 29

47, place de l’Hôtel de Ville

+33 (0)2 96 15 90 06

48, rue du Sergent l’Hévéder

+33 (0)6 63 46 32 72

12, boulevard Aristide Briand

+33 (0)2 96 21 43 28

25, boulevard Thalassa

+33 (0)2 96 91 13 22

Boulevard Joseph Le Bihan

+33 (0)6 08 99 03 93

26, rue du Général de Gaulle

+33 (0)2 96 49 00 19

134 bis, rue Saint-Guirec

+33 (0)2 96 91 46 15

5, Boulevard Aristide Briand

+33 (0)2 96 91 96 87

BAo Sushi

CHEZ FRED

La Main à la Pâte

Le Comptoir 2 chez prosper
Le Golf Gourmand
LE PRESTO

Sur le Pouce

TABLIER & GOURMANDISE
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INFORMAZIONI PRATICHE
I servizi sanitari
Servizi di emergenza (SAMU)
Centro Anti-Veleno - Rennes
Gendarmeria

15
+33 (0)2 99 59 22 22

45, rue des Frères Le Montréer
Ospedale Lannion - Lannion

17 / +33 (0)2 96 23 20 17
+33 (0)2 96 05 71 11

9 rue de Pors Nevez

+33 (0)2 96 35 72 61
+33 (0)2 96 46 65 65
18 / +33 (0)2 96 23 20 16

Polizia Municipale

Policlinico del Trégor - Lannion
Pompieri
Posti di Pronto Soccorso

Spiaggia di Trestraou
Spiaggia di Trestrignel
Spiaggia di Saint-Guirec

+33 (0)2 96 23 22 40
+33 (0)2 96 23 22 93
+33 (0)2 96 91 40 77

Servizi pubblici - Indirizzi utili
CABINE MARE

Prenotazioni ed informazioni :
Ufficio del Turismo

+33 (0)2 96 23 21 15

Prenotazioni ed informazioni : Centro Nautico

+33 (0)2 96 49 81 21

TENDE DA SPIAGGIA
TRASPORTI INTERURBANI

Linee regolari con partenza da PERROS-GUIREC - 7 giorni su 7 Informazioni
e prenotazioni.
Ufficio del Turismo
+33 (0)2 96 23 21 15
Tibus
+33 (0)810 22 22 22
STAZIONAMENTO DEI CAMPER

Lo stazionamento dei camper e delle roulotte è vietato dalle ore 19
alle ore 9 su tutte le strade, sul fronte mare, nei parcheggi del
comune eccetto Place de la France Libre (stazionamento limitato a
48 ore), al fine di evitare eventuali danni al luogo, secondo le regole
di igiene e di sicurezza e in virtù dell’Ordinanza Municipale del 7 de
febbraio de 2013. Inoltre, lo stazionamento dei camper e delle
roulotte è vietato in modo permanente nei pressi delle spiagge e di
Quai Bellevue a Ploumanac’h e Boulevard de la Mer. Quattro
camping sono a vostra disposizione a Perros-Guirec.
TASSA DI SOGGIORNO

A PERROS-GUIREC, stazione balneare classificata, per applicazione
delle prescrizioni dell’amministrazione comunale la tassa di
soggiorno viene riscossa da aprile a settembre.
SERVIZIO DI BUS NAVETTA

Dal 2010, per facilitare i vostri spostamenti, un servizio di bus navetta,
Il Macareux, circola nei vari quartieri di Perros-Guirec tutti i giorni dal
Luglio al Agosto. Orari ed informazioni su www.perros-guirec.com
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UFFICIO DEL
TURISMO
21, place de l'Hôtel de Ville
22700 PERROS-GUIREC

Organismo locale di turismo immatricolato al
registro degli operatori di viaggi e di soggiorni
N. IM022100011

Perros-Guirec

www.perros-guirec.com
infos@perros-guirec.com

