
� IL MEGLIO DELLA DESTINAZIONE

Chi si avventura per la prima volta per le strade di Parigi, si trova completamente immerso in una città dalle 

dimensioni dilatate, ingigantite. Le strade, i viali, gli edifici, i monumenti: tutto è immerso e disposto in maniera 

regolare, armoniosa, quasi la città fosse stata costruita tutta in un momento, e non avesse invece sostenuto il 

corso del tempo. Alla sensazione di piccolezza di fronte alla grandiosità di Parigi, si aggiunge lo stupore di veder 

improvvisamente apparire in fondo ai viali, nei punti di intersezione, monumenti, chiese, palazzi che si ergono 

completamente staccati da ciò che li circonda. Fautore principale di questa immagine è un uomo di Napoleone III: 

il barone G.E. Haussmann. Gli alti edifici ai lati dei grandi boulevard ed avenue hanno tutti lo stesso numero di 

piani, ed una tipologia architettonica estremamente simile ed è questo a dare una forte sensazione di ordine ed 

armonia. Esempi ne sono il boulevard Haussmann, St-Michel, St-Germain ed il Sebastopol e la stessa avenue des 

Champs-Elysees. Parigi vista dai ponti: i 35 ponti della capitale, gioielli architettonici, imprese tecniche o 

semplicemente punti di passaggio. Contribuiscono tutti alla ricchezza monumentale ed alla sua animazione. Alcuni 

offrono una visione spaziosa ed inusuale di Parigi, soprattutto al levar del sole o al tramonto, quando la luce 

soffusa avvolge i luoghi in una dolce atmosfera. Parigi vista dall’alto: dalla Tour Montparnasse; dalla Tour Eiffel; 

dalla Piattaforma dell’Arco di Trionfo; dalla Torre di Notre-Dame; dalla terrazza al 5° piano del Centro Georges-

Pompidou; dalla terrazza del grande magazzino n.2 Samaritaine; dalla cupola del Sacro Cuore.

Parigi e le sue 

Informazioni Utili
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� LO SHOPPING

Parigi offre ampie possibilità a chi desidera fare acquisti o semplicemente curiosare. Avenue Montaigne, avenue 

des Champs-Elysees, place e avenue de l’Opera, rue du Faubourg St-Honore sono il paradiso dell’alta moda 

mentre i grandi nomi della gioielleria hanno le loro vetrine in place Vendome e rue de la Paix. Rue St-Lazare e 

boulevard St-Michel sono conosciuti per i negozi di scarpe e pelletterie; per la moda 2pret-a-porter” invece rue de 

Sevres e rue de Passy. Agli appassionati d’antiquariato non resta che l’imbarazzo della scelta: Louvre des 

Antiquaires, Village Suisse, Carre Rive Gauche e il Mercato delle Pulci. In ogni quartiere della città ci sono inoltre 

vivaci mercatini all’aperto.

� AL RISTORANTE

Parigi offre un’ampia gamma di soluzioni, dai ristoranti più raffinati ai locali dove è possibile consumare un pasto 

veloce o anche dei panini. Nelle Brasserie e nei piccoli ristoranti si può ordinare il “plat du jour” il cui prezzo include 

a volte una bevanda. Un’altra possibilità di ristoro è offerta dai cafè dove si possono ordinare piatti freddi o panini 

tipici. Fra i cafè ve ne sono alcuni, situati in un quadro storico, che per la loro atmosfera e soprattutto per la loro 

storia sono tipicamente parigini.

� AEROPORTI Charles-de-Gaulle (a  nord-est) & Orly (a sud), collegamenti bus & metropolitana.

� TELEFONO

Dall' Italia: 0033 + prefisso senza lo zero; da Parigi: 0039 + prefisso con lo zero. Prefisso telefonico di zona: 01.

� LINGUA La lingua ufficiale è il francese.

� IL FUSO ORARIO Stessa ora che in Italia.

� ASSISTENZA SANITARIA Munirsi del modello E111 prima di partire

� DOCUMENTI

Per i cittadini appartenenti ai paesi della comunità europea è sufficiente la carta d’identità.

� VALUTA La valuta ufficiale è l’ Euro.

� ELETTRICITÀ Volts: 220.


