
Arrivare a Mont Saint-Michel

 

 

In auto: in autostrada                        o su strada secondaria - - - - - - - - - -                  

•Da Parigi : 

 - Autostrada A13 direzione Caen poi A84 direzione Avranches Rennes (337 km) 

 - Autostrada A10, poi A11 direzione Le Mans poi A81 direzione Fougères, poi A84 direzione Caen, 
uscita Mont Saint-Michel 

• Da Nantes o Rennes: 

 - Autostrada A84 direzione Rennes Avranches Caen (188 km) fino all'uscita Mont Saint-Michel. 

  In treno : da Parigi Montparnasse con collegamento in autobus:"""""""""""""""""" 

• TGV fino a Rennes (durata: 2 ore) poi collegamento diretto in autobus da Rennes a Mont Saint-
Michel (durata: 1 ora). § Alla stazione di Rennes: all'uscita del TGV, salire al livello superiore tramite 
le scale mobili. Una volta in cima, seguire le indicazioni "Sortie Nord", quindi le indicazioni "Gare 
routière". Scendi di un livello usando la scala mobile, quindi esci sulla spianata di fronte a te. Una 
volta fuori, la stazione degli autobus è sulla destra. 



• TGV fino a Dol de Bretagne (durata: 2h40) poi collegamento diretto in autobus da Dol de Bretagne 
a Mont Saint-Michel (durata: 30 min). § Alla stazione di Dol-de-Bretagne: All'uscita del TGV, 
attraversare l'edificio passeggeri, il pullman ti sta aspettando alla fermata sulla tua destra. 

• Treno TER fino a Villedieu les Poêles, poi coincidenza con pullman di lusso per Mont Saint-Michel: 
Prenotazioni su https://www.oui.sncf 

 

Con il bus :  

• Da Pontorson (stazione ferroviaria più vicina, a 9 km), orari disponibili su 
www.bienvenueaumontsaintmichel.com/fr/preparer-sa-venue-au-mont/se-rendre-au-mont-saint-
michel-par-le-train-c-est-pratique 

• Da Rennes: Keolis, orari disponibili su: www.destination-montsaintmichel.com  

• Da Parigi, Caen e Saint-Malo: Flixbus: www.shop.flixbus.fr 

• Da Parigi: OuiBus: www.ouibus.com/fr 

 

 In aereo :  

• Aeroporto di Rennes (75 km da Mont Saint-Michel): 15 linee dirette verso città francesi (Bordeaux, 
Lione, Marsiglia, Montpellier, Nizza, Parigi, Strasburgo, Tolosa, ecc.) e linee indirette verso decine di 
città europee (Bruxelles, Alicante, Bilbao, Minorca, Siviglia, Lisbona, Madeira, Porto, Atene, Budapest, 
Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Roma, Venezia, Ginevra, Malta, Praga). Informazioni al numero 
02.99.29.60.00, www.rennes.aeroport.fr Gli autobus collegano Rennes a Mont-Saint-Michel. 
Maggiori informazioni su www.destination-montsaintmichel.com  

• Aeroporto di Parigi (tutte le destinazioni) poi treno o autobus (vedi sopra) 


