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ALLINEAMENTI
DI CARNAC
Giganti di pietra a perdita d’occhio.
Vecchio di 6.500 anni, il sito megalitico di Carnac è un importante
centro della Preistoria europea. I suoi circa 3.000 menhir sono
distribuiti su 40 ettari e 4 chilometri di lunghezza secondo
un’organizzazione ben congegnata. Questi allineamenti furono
eretti durante il Neolitico, periodo in cui inizia la vita sedentaria
e l’agricoltura. Le file di menhir permettevano il camminamento
verso uno spazio considerato sacro, “i cerchi”.
Visita anche la Casa dei megaliti e il suo spazio di interpretazione
(schermi tattili, video, ecc.), le sue mostre e il bookshop e ammira
l’incredibile vista degli Allineamenti dalla terrazza!

ACCESSO

RICEZIONE
Orari con riserva di modifiche.
Apertura della Casa dei megaliti

Da ottobre a marzo : 10.00 – 13.00 e 14.00 – 17.00
Aprile, maggio, giugno e settembre : 9.30 – 18.00
Luglio et agosto : 9.30 – 19.00
Chiuso

1° gennaio, 1° maggio e 25 dicembre
Accessibilità

Casa dei megaliti: accessibile a tutti
Allineamenti: terreno non sistemato negli allineamenti informarsi
Parcheggio PMR route di Hanon
Percorso adatto alle persone a mobilità ridotta attorno
agli Allineamenti

SERVIZI
Toilette
Punto vendita
Spazio di interpretazione con sala di videoproiezione, schermi,
strumenti di mediazione per le persone disabili...
Terrazza con vista panoramica (accessibile alle persone
disabili)
Applicazione di visita Alignements de Carnac scaricabile
da ottobre a marzo

11 km a sud delle arterie Vannes/Lorient
RN 165, uscita Quiberon/Carnac, quindi D768: 5,5 km
e D119, Carnac - uscita “Maison des mégalithes”
Sulla D196 é vietata la circolazione di autobus in
direzione da est a ovest

INFORMAZIONI
MAISON DES MEGALITHES
56340 Carnac
tel.: (33) (0)2 97 52 29 81
maisondesmegalithes@monuments-nationaux.fr
www.menhirs-carnac.fr
Prenotazione visita-conferenza per i gruppi:
tel.: (33) (0)2 97 56 60 86
info@trouver-un-guide.com
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VISITE
Individui:
Visita non accompagnata con opuscolo

francese, inglese, tedesco, italiano, spagnolo, olandese, bretone,
ceco, giapponese, russo
Da ottobre a marzo
Tour delle conferenze:

Prenotazione online su: www.menhirs-carnac.fr
Gruppi:
Tour delle conferenze (tutto l’anno)

In francese e altre lingue, in base alla disponibilità.
Supplemento di 40 € per il giapponese, il russo, il cinese...
Prenotazione obbligatoria:
info@trouver-un-guide.com o tel.: (33) (0)2 97 56 60 86
Durata: 1 h
Costo fisso guida esterna

Prenotazione obbligatoria: tel.: (33) (0)2 97 52 29 81 o
maisondesmegalithes@monuments-nationaux.fr
Offerta esclusiva: visita 2 siti complementari ed emblematici:

gli Allineamenti di Carnac e il sito megalitico di Locmariaquer
Tariffe/Informazioni: tel.: (33) (0)2 97 56 60 86

TARIFFE 2021
Visita-conferenza gruppi (1 h)
1 a 50 persona: 100 € + 5 € per persona
2 guide : 200 € + 5 € per persona
Visita-conferenza individuale
Tariffa individuale: 11 €
Giovani (da 7 a 17 anni)
e specific public: 6 €

Gratuito per i minori di 7 anni*
* Eccetto scolaresche e gruppi parascolastici

Laboratorio gruppi adulti
“Nella Preistoria”

Una mezza giornata / Una giornata

137 €

Forfait guida esterni:

da 1 a 30 persone: 170 €

INFO UTILI
Office de tourisme de Carnac

Morbihan Tourisme

tel.: (33) (0)2 97 42 61 60
www.morbihan.com
Tourisme Bretagne

www.tourismebretagne.com
Musée de Préhistoire de Carnac - 3 km

tel.: (33) (0)2 97 52 22 04
www.museedecarnac.com
Monumento nazionale nelle vicinanze:

13 km - Sito di megaliti di Locmariaquer

NORD OVEST

Documento non contratualle - Settembre 2020

tel.: (33) (0)2 97 52 13 52
www.ot-carnac.fr

