IN HOUSEBOAT IN BRETAGNA ///

CROCIERA DEI FIORI E DEI BEI VILLAGGI
[SUCE' SUR ERDRE crociera andata/ritorno - 1 settimana # 198 km
# 34 chiuse # 38h di navigazione]
LʼAff è un fiume stretto e sinuoso che conduce fino al villaggio fiorito de La Gacilly. Lo si imbocca dopo aver
risalito il Canal du Nantes à Brest dal bel porto di Sucé sur Erde fino alla cittadina storica di Redon...

PRINCIPALI TAPPE E LUOGHI DʼINTERESSE LUNGO IL PERCORSO DI CROCIERA
Sucé-sur-Erdre è un angolino splendido sia per partire in direzione di
Nantes, percorso disseminato di castelli e ville sia, come in questa crociera,
per attraversare la vostra prima chiusa ed imboccare il canale di Nantes a
Brest. Glanet. Il lago artificiale di Bout-de-Bois, alla cui confluenza con il
canale si trova il porto di Glanet, facilita il passaggio del canale su una linea
di separazione, chiamata le colline di Maine, che divide lʼimmenso bacino
idrografico della Loira dal bacino secondario del Vilaine. Oltrepassato il
lago, si incomincia la discesa verso il fiume Edre. Qui il canale è alimentato
dalle acque dei laghi di Vioreau, Provostiére e Pointevinière. Il canale
dʼalimentazione, scavato tra il 1821 e il 1814, è una delle più notevoli
costruzioni dʼarchitettura dellʼintero canale. Copre una distanza di oltre 20
chilometri, attraversando quattro acquedotti e spingendosi anche per 600
metri in un tunnel. La sua corsa termina nella riserva di Bout-de-Bois, un
ampio lago artificiale abitato da molte specie diverse di flora e fauna.
Passeggiare o pedalere lungo il sentiero che corre parallelo al canale
dʼalimentazione è un vero piacere.
Un salto nel passato per fare shopping? Si può
fare davvero al Museo di Arti e Tradizioni
popolari allestito nellʼantica dimora dei Duchi di
Rohan. Tutte le stanze propongono modelli di
boutique, con le loro originali merci esposte,
ricreando fedelmente lʼatmosfera del XIX secolo.
Il Castello di Blain, risalente al XII secolo, fu di
proprietà di due famose famiglie bretoni; i Clisson
e i Rohan. Oggi appartiene alla città e ospita una
fabbrica di stampe antiche, una mostra dʼarte e
un ristorante.. Nei pressi di Blain, non lontano dal
canale, cʼè la foresta di Gâvre, i cui alberi erano
usati per costruire le navi.

Guenrouet è il posto ideale per scoprire e assaggiare il sidro. Una visita
alla fabbrica Kerisac insegna come si ottiene questa famosa bevanda dalla
fermentazione di succo di mela e offre degustazioni e prodotti in vendita. La
chiesa di Guenrouet, inoltre, vanta magnifici esempi di vetrate moderne
(periodo del dopoguerra).
Fégréac. Al porto di Pont-Miny, la “Maison du Canal” ospita una mostra
permanente dedicata alla storia e al funzionamento del Canale che collega
Brest a Nantes. Modellini tecnici raccontano ai bambini come funzionano le
chiuse e le dighe di sbarramento, mentre foto e vecchie cartoline mostrano
la vita quotidiana ai tempi delle chiatte.

Le glorie di Redon risalgono al passato, quando il
suo porto interno – oggi alla confluenza tra il
canale e i fiumi Oust e Vilaine – era il crocevia
dei commerci di sale e vino. Il ricco e prosperoso
passato si può leggere tra le facciate delle case
padronali del XVII e XVIII secolo, che sfilano
lungo il molo di Dugay-Trouin, nellʼarcheologia
industriale degli edifici navali e dei grandi
magazzini di sale o nel Museo che si trova lungo
il molo di Jean-Bart che ne racconta la storia di
porto marittimo. Oggi, la cittadina, molto placida,
vanta un ottimo porto per il turismo fluviale e da
diporto ed è una base di partenza ideale per le
crociere in Bretagna, lo snodo tra il Canal du
Nantes à Brest e la Vilaine.

Il piccolo fiume Aff, che si origina nella foresta di Paimpont, si può
navigare per nove chilometri fino a Le Gacilly, un grazioso villaggio floreale
vivacizzato da ristoranti e locali. Una delle maggiori attrazioni turistiche del
villaggio è la produzione di oggetti dʼarte e artigianato, dal momento che
oltre 25 tra pittori, artisti e artigiani hanno in questo piccolo centro la loro
residenza. Le loro opere e oggetti di artigianato in rame, vetro e argento,
colorano le vie dalla piazza centrale alla chiesa. Le Gacilly è anche il
quartiere generale del famoso brand di cosmesi naturale Yves Rocher che
ha qui un centro di bellezza dove si possono provare e acquistare prodotti
naturali. La sede di Yves Rocher è famosa anche per la passeggiata
botanica che si può fare: a partire dal porto, si cammina in un arboretum
internazionale che vi fa passeggiare tra la natura di tutto il mondo. Si può
anche visitare il Museo Vegetarium dove si alternano gli ambienti di un
deserto, una foresta pluviale e un percorso a tema che spiega come le
piante si sono evolute dallʼinizio dei tempi.

VI PIACE QUESTA CROCIERA? POTETE RICHIEDERCI LA DISPONIBILITA' PER LA
STAGIONE E LA BARCA ADATTA AL VOSTRO EQUIPAGGIO INVIANDO UNA MAIL A
info@loftviaggi.it RICEVERETE UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO ENTRO 24 ORE.
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