La diga sul Couesnon, inaugurata nel 2009, regolando la portata di
acqua ridona al fiume la forza di portare i detriti al largo, lontano dal
Mont-Saint-Michel. Oltre a garantire un’importante funzione idraulica,
la diga si fonde nel percorso di avvicinamento al Mont-Saint-Michel
facendosi opera d’arte e punto di accoglienza del pubblico.
Il nuovo accesso fa parte delle risoluzioni adottate per ripristinare
il carattere marittimo del sito e offre ai visitatori un approccio
completamente nuovo. Una nuova diga (1085 metri), leggermente
spostata verso est, è prolungata a fine percorso dal ponte-passerella
(760 metri).

Il centro d’informazioni turistiche, situato nel cuore del parcheggio,
di fronte al punto di partenza delle navette, è aperto tutto l’anno
ed è sempre pronto a rispondere a tutte le tue domande sul MontSaint-Michel, sulla sua Baia e sulle regioni della Normandia e della
Bretagna. Il centro è un luogo pensato per orientare il turista e rendere
più agevole la visita del Mont-Saint-Michel, sito dichiarato patrimonio
mondiale dell’umanità dall’UNESCO.

ORARI DI APERTURA
Alta Stagione (dalle vacanze pasquali al 30/09) 7/7 dalle 9:00 alle 19:00
Bassa Stagione (il resto dell’anno)
7/7 dalle 10:00 alle 18:00
Chiusura Straordinaria
25/12 e 01/01
SERVIZi
La diga: una vista del Mont-Saint-Michel unica nel suo genere

2009
Messa in servizio della diga sul Couesnon
2012	Il parcheggio e le navette del Mont-Saint-Michel
diventano operative
2014	Apertura al traffico della nuova opera (ponte passerella)
per le navette
2015
Festeggiamenti per la fine dei lavori

AREA NEONATI Aperta 7/7, 24/24.
Un’area neonati a disposizione per il comfort di tutti i genitori.
(fasciatoio).
BAGNI Aperta 7/7, 24/24.
Accessibili alle persone con difficoltà motorie. Per garantire
il massimo del comfort, il personale addetto alle pulizie è
presente tutto il giorno.
CANILE Aperto negli orari di apertura del centro
d’informazioni turistiche.
Il canile si occuperà del tuo animale da compagnia durante
la visita.

LA COMPAGNIE DES PARCS
ET DES PASSEURS DU MONT-SAINT-MICHEL
Lieu-dit le Bas Pays - 50170 BEAUVOIR

www.bienvenueaumontsaintmichel.com
+33 (0)2 14 13 20 15

Il ponte-passerella: la nuova via di accesso al Mont-Saint-Michel
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Casse automatiche per il
pagamento (Contanti e/o Carte di credito)
Parcheggio persone a mobilità
ridotta (auto - 5m)
Parcheggio Autobus
Parcheggio Moto

< Avranches (RD 275)

INGRESSO PRINCIPALE>
auto, camper e moto

3

Clienti hotel locali
Parcheggio bici Garantito tranne in caso di
indicazioni diverse previste dal piano antiterrorismo
nazionale.
Accesso vietato
Accesso riservato clienti Hotel e
Ristoranti Mont-Saint-Michel

Caserne con codice di accesso. Codice di accesso
fornito in precedenza in seguito a prenotazione

Parcheggio Auto (- 5m)

Partenza - Arrivo
Linee mezzi pubblici
Manche & Ille et Vilaine

Parcheggio Camper / roulotte
(- 8m)

Partenza - Arrivo
“Le Passeur”

Parcheggio Biciclette

Partenza - Arrivo
“La Marigote”

CENTRO D’INFORMAZIONI TURISTICHE Personale sempre disponibile e
pronto ad aiutarti e informarti sui servizi offerti prima della visita e sin dal
tuo arrivo.

min

Un parcheggio perfettamente integrato nell’ambiente e aperto tutto
l’anno 24/24, che permette di raggiungere il Mont-Saint-Michel a piedi
passando per sentieri dai paesaggi contrastati.
Seguendo le vie pedonali. Partendo dall’area parcheggio, 3 percorsi
diversi conducono alla Place du barrage, prima di passare sul pontepasserella che porta al Mont-Saint-Michel.
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ACCESSO LIBERO

Una navetta dallo stile unico
e curato che permette di
accedere velocemente al
Mont-Saint-Michel partendo
dall’area parcheggio.

Il luogo di partenza è Place des navettes, vicino al Centro d’informazioni
turistiche e all’area di parcheggio.
Il «Passeur» porta fino al capolinea Mont-Saint-Michel, a 350 metri dal
Mont-Saint-Michel.
La navetta garantisce un servizio non stop*. Le frequenze di passaggio
del «Passeur» dipendono dall’affluenza e dalla stagione. Le Passeur
prevede due fermate: Route du Mont e Place du barrage.
*Trasporto su richiesta tra le ore 00:00 e le ore 7:30 / +33 (0)214132015
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A PAGAMENTO

Un mezzo di trasporto ippomobile
dal carattere autentico per
avvicinarsi progressivamente
al Mont-Saint-Michel facendo
una passeggiata contemplativa
cadenzata dal ritmo degli zoccoli
dei cavalli da tiro.

Il percorso orientale: La Lisière
Il percorso occidentale: Les berges du Couesnon
Il percorso centrale: Route du Mont

LE PASSEUR
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LA MARINGOTE

Questa navetta trainata da due cavalli da tiro è un invito a scoprire
il sito del Mont-Saint-Michel come facevano un tempo gli antichi i
pellegrini…
Partendo dal «Marais blanc», affianco al Centro d’informazioni
turistiche, La Maringote conduce fino ai piedi del Mont-Saint-Michel.
Cullati dal dolce ritmo degli zoccoli, lasciatevi guidare tranquillamente e
resterete incantati dalla vista maestosa sul sito del Mont-Saint-Michel.
All’andata e al ritorno, la «Maringote» percorre il ponte-passerella. La
frequenza delle partenze varia in base alla stagione*.
*Possibili variazioni a seconda del meteo.

LÍNEA
PONTORSON - LE MONT
A PAGAMENTO

Partendo dalla stazione di Pontorson, la linea
Pontorson - Le Mont porta fino al Mont-Saint-Michel.
Gli orari di partenza e di ritorno sono sincronizzati
con gli orari della compagnia ferroviaria SNCF.

10
min

