
Popolazione
2,144,700

Valuta
1 € = 100 centesimi

Orari di apertura e chiusura 
degli esercizi commerciali
Gli orari di apertura generali sono 
dal lunedì al sabato dalle 9 alle 
19. Il lunedì i negozi più piccoli 
potrebbero essere chiusi tra 
mezzogiorno e le 14. La domenica 
e i giorni festivi chiusi. Molti grandi 
magazzini hanno un giorno di 
apertura fino a sera inoltrata 
(notturno) con negozi parti fino 
alle 21. Gli orari dei supermercati 
variano in base al quartiere. La 
domenica chiudono alle 20, 21 o 22.

Internet
www.paris-france.org
www.parisinfo.com
www.paris.org

Stampa
Le Monde
Le Figaro
Pariscope
L’Officiel des Spectacles

Numeri di emergenza
112
Vigili del fuoco 18
Polizia 17

Uffici turistici
Indirizzo: 25 rue des Pyramides
Fermata metropolitana: RER A 
Auber o Metro 7,14 Pyramides
Tel: +33 (0)892 68 3000
www.parisinfo.com

Benvenuti nella favolosa “Città delle luci” o “Città degli innamorati”. 
Parigi è sicuramente entrambe ed è sempre stata considerata come 
il posto più romantico del mondo. Gli artisti, gli uomini d’affari 
o i semplici turisti in vacanza con la persona amata o la famiglia 
rimarranno affascinati dalle lunghe camminate da Montmartre 
al Quartiere Latino. Visitando alcuni dei meravigliosi monumenti 
medievali e romanici, prima o poi vi ritroverete davanti a una caffetteria, 
sul Pont Neuf Bridge, o a visitare un negozio di moda vintage nel 
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la cIttÀ
Al pari di New York o Londra, nessun 
altro posto è paragonabile a Parigi. 
Non appena inizierete a scoprire la 
città più visitata del mondo, avrete 
l’impressione di visitare un museo 
all’aria aperta. Non riuscirete a 
vedere molto delle radici celtiche 
della capitale ma potrete ammirare 
gli splendori architettonici che 
risalgono al 13° secolo, quando fu 
iniziata la costruzione dell’imponente 
Cattedrale di Notre dame. Nello 
stesso periodo, gli acquitrini che 
costituiscono oggi il quartiere Marais 
furono bonificati e venne inaugurata 
l’università della Sorbona.

Tuttavia fu durante il Rinascimento, 
nel 16° secolo, che la grandezza 
di Parigi iniziò a fiorire. Versailles 
diventò la residenza di Luigi XIV, la 
cui opulenza diede vita all’industria 
dei beni di lusso francesi. Nel 19° 
secolo, Napoleone incaricò il barone 
Hausmann di sviluppare la moderna 
Parigi, con i lunghi viali e i bellissimi 
edifici, le enormi vie e parchi che 
rendono ancora oggi la città così 
speciale.

Non c’è da chiedersi per quale 
motivo Parigi sia riconosciuta a 
livello internazionale per la raffinata 
architettura neoclassica e l’influenza 
nella moda e nelle arti. Girare a 

piedi è il modo migliore per andare 
alla scoperta dei quartieri della 
città, dei centri antichi, dei cimiteri 
e degli enormi parchi. È una città 
moderna, con migliaia di turisti, 
che è riuscita tuttavia a mantenere 
l’autenticità originale, con luoghi 
come Montmartre, ottimo punto 
di partenza o gli affollati Champs-
Elysées con la leggendaria e 
inevitabile passeggiata. Per chi è alla 
ricerca di un ambiente più alla moda, 
quartieri come Le Marais, Quartier 
Latin o il pittoresco Canal St-Martin 
sono perfetti! Per gli appassionati 
di gallerie d’arte, musei o famosi 
cabaret come Folies Bergères, Parigi 
è in grado di soddisfare qualsiasi 
esigenza. Non è così intensa 

come Londra o New York, ma il 
connubio tra patrimonio storico e il 
caratteristico tocco francese rendono 
questa capitale unica nel suo genere.

Da fare e Da VeDere
Le attrazioni principali di Parigi 
sono sicuramente la Torre Eiffel, 
originariamente una costruzione 
“provvisoria” per l’Esposizione 
universale del1889 , l’Arco di Trionfo, 
commissionato da Napoleone 
Bonaparte e l’imponente  cattedrale 
ecclesiastica di Notre dame. È d’obbligo 
una camminata da Place de la Concorde 
verso gli Champs Elysée, oltre a una 
visita al museo più famoso del mondo, 
il Louvre. Ovviamente Parigi offre molto 
altro ancora tutto da scoprire!

la cIttÀ | Da fare e Da VeDere
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5 cONSIglI UtIlI
los angeles-Parigi
Interessante mostra sulle 
molte sfaccettature della 
scena artistica di Los 
Angeles dalla nascita agli 
inizi degli anni ‘60 fino al 
1985. Aperta fino al 17 
luglio.

Biglietto d’ingresso: €9
Indirizzo: Centre Pompidou, 19 
rue Beaubourg 75004
Fermata metropolitana: RER 
Chatelet
www.centrepompidou.fr

aeroparis
Per salire a bordo del 
pallone ad aria calda 
più grande del mondo 
e ammirare Parigi da 
un’altitudine di 150 metri. 
Questo pallone areostatico 
bloccato da una catena 
può trasportare fino a 30 
adulti o 60 bambini!

Indirizzo: Parc André Citroën 2, rue 
de la Montagne de la Fage 75015 
PARIS
Fermata metropolitana: Line 10 / 
RER C Javel
Tel: +33 (0)1 44 262000 
www.aeroparis.com

Sconti sui biglietti di teatro!
I due chioschi di Parigi 
specializzati nella vendita 
a metà prezzo di biglietti 
di teatro si trovano nella 
stessa piazza (aperti dalle 
12,30 alle 20 dal martedì al 
sabato e dalle 12,30 alle 16 
la domenica).

Indirizzo: 15, place de la 
Madeleine 75008, fermata 
metropolitana: Madeleine
Indirizzo: Esplanade de la Tour 
Montparnasse 75014, fermata 
metropolitana Montparnasse-
Bienvenue 

tour in mountain bike
Tour in bicicletta di giorno 
o di notte in francese o 
in inglese da marzo al 30 
novembre. Sarà sufficiente 
inforcare la bicicletta e 
andare alla scoperta dei 
monumenti più belli della 
capitale oppure osservare 
le luci accendersi al 
tramonto

Indirizzo: 24, rue Edgar Faure 
75015 PARIS
Fermata metropolitana: Line 6 
Dupleix
Tel: +33 (0)1 56581054
www.FatTireBikeToursParis.co

Star wars
Andate alla scoperta dei 
segreti di Star Wars! Sono 
esposti gli oggetti reali 
utilizzati nella saga di 
George Lucas, i costumi 
e i veicoli, oltre a tutti gli 
effetti speciali e la “scienza” 
di Star Wars. 

Indirizzo: Cité des Sciences et de 
l’Industrie, Parc de la Villette, 30 
avenue Corentin Cariou 75019
Fermata metropolitana: Porte de 
la Villette
Prenotazioni: +33 (0)1 40058000
www.cite-sciences.fr
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musée des arts d´afrique et 
d´Océanie.
Meno visitato rispetto al museo 
d’Orsay o al Louvre, merita comunque 
una visita. Un mix di mostre di livello 
mondiale di arte africana e del Pacifico. 
Biglietto d’ingresso: 4€
Indirizzo: 293 avenue Daumesnil, 12th Arr.
Fermata metropolitana: Line 8 Porte dorée
Tel: +33 (0)1 44748480
www.musee-afriqueoceanie.fr

le marais
Situato sulla banchina di destra (3° e 
4° Arr.), in questo quartiere alla moda 
è possibile ammirare una bellissima 
architettura del 17° secolo. È inoltre 
disseminato di molti musei, gallerie 
d’arte e siti storici come la piazza più 
vecchia di Parigi, Place des Vosges, 
dove è possibile visitare la residenza di 
Victor Hugo.
Fermata metropolitana: Bastille, Chemin Vert, Pont 
Marie, Saint-Paul, Saint-Sebastien-Froissard, Sully 
Morland

montmartre
Una delle zone storiche più popolari 
con la Basilica Sacré Coeur in cima 
alla collina, il punto più alto di Parigi.  
È anche famoso per le caffetterie e 
gli studi di molti artisti e perchè vi è 
stato girato il film Amélie. In fondo 
alla collina, verso sud-ovest, si trova il 
quartiere a luci rosse di Pigalle
Fermata metropolitana: Line 12 
Abbesses
www.sacre-coeur-montmartre.com

Quartier latin
Estendendosi attorno alla Sorbonne, 
questa zona storica è il regno degli 
studenti sin dal 12° secolo. Ambiente 
molto vivace disseminato di bistro, le 
famose caffetterie francesi.
Fermata metropolitana: Line 10 Cluny La Sorbonne

Versailles
Vicino Parigi, qui il Re Luigi XIV fece 
costruire il proprio Palazzo nel 17° 
secolo. Assolutamente da non perdere 
per gli amanti dell’architettura del 
Rinascimento! Il Palazzo è stato 
recentemente restaurato ed è possibile 
fare splendide camminate nei 
meravigliosi giardini. 
Biglietto d’ingresso: 8 € (possibilità 
di visite guidate di due ore: 9,5 € + 
biglietto d’ingresso)
Fermata metropolitana: RER C, Versailles
Tel: +33 (0)1 30837801, ww.chateauversailles.fr

Bateaux mouches
Uno dei modi più rilassanti e romantici 
per visitare alcuni dei monumenti 
storici più maestosi e vecchi della città 
è una gita sulle famose e pittoresche 
barche lunghe che solcano lentamente 
la Senna. Nonostante i numerosi 
operatori tra cui scegliere, molti offrono 
itinerari simili e sono provvisti di un 
sistema audio che fornisce informazioni 
sui monumenti che è possibile 
ammirare dalla barca in diverse lingue. 
Prezzo: varia in base agli operatori
http://en.parisinfo.com/

Da fare e Da VeDere
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Père lachaise
Il cimitero più grande di Parigi, 
considerato come il più visitato del 
mondo. Un enorme parco silenzioso 
che ospita coloro che hanno 
contribuito a migliorare la vita francese 
negli ultimi 200 anni.
Indirizzo: Boulevard de Ménilmontant, 20th Arr.
Fermata metropolitana: Line 2 Philippe Auguste
www.pere-lachaise.com

Jardin du luxembourg
I giardini del Senato francese, anche 
enorme parco pubblico. Posto ideale 
dove rilassarsi e assaporare l’atmosfera 
cosmopolita di un opulento giardino 
del palazzo. 
Fermata metropolitana: RER B Luxembourg
www.gardenvisit.com

musée d’Orsay
Posto perfetto per opere d’arte 
e manufatti del Medio Evo e di 
Impressionisti con alcune delle più 
importanti raccolte del mondo. 
Originariamente una stazione ferroviaria, 
l’edificio stesso merita una visita. 
Chiuso il lunedì. Biglietto d’ingresso: 9 € 
(comprese tutte le mostre)
Indirizzo: 62 rue de Lille, 7th Arr.
Fermata metropolitana: Line 12 Solférino o RER C Musée 
d’Orsay, Tel: +33 (0)1 40 49 48 14
www.musee-orsay.fr
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hôtel du Nord
Riaperto meno di un anno fa, accoglie 
gli ospiti in un caldo ambiente di 
velluto rosso con luci soffuse.  Bistro 
con diverse specialità tradizionali 
come foie gras con pane raffermo con 
mostarda di mango e toast francese o 
scaloppine appena scottate con caviale 
di melanzane. Una soluzione economica 
con prezzo medio “à la carte” di 15 €. 
Indirizzo: 102, quai Jemmapes 75010 
Fermata metropolitana: Line 3, 8, 9, 5 République 
Tel: +33 (0)1 40407878, www.hoteldunord.org

Brasserie Saint-Benoît
Situato nella rinomata zona di 
Saint-Germain-des-Prés, arredato 
con interni rustici con piante e 
luci esposte. Con l’avvicinarsi della 
primavera, è possibile gustare le 
tipiche specialità francesi sulla 
deliziosa terrazza esterna.
Indirizzo: 26, rue Saint Benoit 75006
Fermata metropolitana: Châtelet Les Halles 
Tel: +33 (0)1 45482966 
www.brasserie-benoit.fr

carré des feuillants
Uno dei migliori ristoranti per la 
contemporanea Nouvelle cuisine 
francese, situato in un edificio del 17° 

secolo accanto al parco della Tuilerie 
e alla Torre Eiffel. Lo chef, Alain 
dutournier, è considerato come uno 
dei più emergenti nella sua categoria.
Fermata metropolitana: Tuileries, Concorde, Opéra o 
Madeleine. Indirizzo: 14, rue de Castiglione 75001
Tel: +33 (0)1 42868282

l’avant gout
Un bistro alla moda con squisite 
specialità a prezzi ragionevoli. da 
provare la spigola con radici di sedano 
cremose e mandorle per assaporare uno 
squisito esempio delle capacità creative 
dello Chef Christophe Beaufront.
Fermata metropolitana: Line 5, Place d’Italie
Indirizzo: 26, rue Bobillot 75013
Tel: +33 (0)1 53802400

goumard
Il posto ideale per gli amanti dei frutti 
di mare, inaugurato nel 1872. Il motto 
di questo rinomato ristorante è “Tutto 
quello che proviene dal mare”. Infatti 
il proprietario acquista i prodotti 
direttamente dai pescatori locali sulle 
banchine del porto. Tra le specialità da 
provare l’aragosta bretone alla griglia 
e il carpaccio cotto nella conchiglia 
con ostriche.
Fermata metropolitana: Line 12 Madeleine
Indirizzo: 9, rue Duphot 75001
Tel: +33 (0)1 42603607, www.goumard.com

allard
È comunque sempre possibile 
imbattersi nei ristoranti locali di 
quartiere in cui vengono servite 
ottime specialità. Uno di questi è 
Allard, nel 6° arrondissement, sulla 
banchina sinistra della Senna. È un 
tipico bistro del 1930, frequentato 
da molti esponenti del periodo. 
da provare il foie gras, le zampe di 
rana e altre specialità che rendono 
la Francia uno degli esponenti della 
scena alimentare. 
Fermata metropolitana: Line 4 St Michel or Odéon
Indirizzo: 41, rue St-André-des-Arts 75006
Tel: +33 (0)1 43264823. http://allard-restaurant.com

DOVe maNgIare
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DOVe maNgIare
A Parigi è necessario fare differenza tra 
ristoranti, bistro o brasserie. Un bistro 
è generalmente un locale piccolo, con 
piatti semplici, a volte con spettacoli 
di intrattenimento. Nella brasserie 
vengono serviti deliziosi piatti con birra 
e vino, generalmente è economico 
e con un bar per liquori o caffè. Al 
pari di New York o Londra, la scelta è 
enorme. Ogni locale ha un’atmosfera 
e stile caratteristici con specialità 
locali o internazionali. Tuttavia Parigi 
è riconosciuta a livello internazionale 
come capitale della gastronomia. È 
il posto ideale per gustare i prodotti 
francesi di alta qualità e le delizie delle 
tipiche specialità francesi realizzate dai 
bravissimi e creativi chef. I ristoranti 
parigini sono veri e propri ambasciatori 
del buon gusto e servono ingredienti 
superlativi, compresi vini di alto 
livello e formaggi, che arricchiscono 
la cucina, ricca di foie gras o escargot 
e di classici come coq au vin o boeuf 
bourguignon. Non c’è da preoccuparsi, 
la città è comunque disseminata di 
ottimi locali per tutte le tasche. Sia che 
si tratti di un ristorante, di un bistro o 
di una brasserie, sarà possibile vivere 
una vera e propria festa culinaria con 
prelibatezze provenienti da tutto il 
mondo!

Pierre gagnaire
Vicino agli Champs Elysées, uno dei 
ristoranti più consolidati e rinomati 
della città, classificato come tra i 
migliori 50 ristoranti del mondo. 
Circa 80 € per il menu a pranzo, 
mentre una cena può arrivare 
facilmente a 200 € a persona. 
Obbligatoria la prenotazione. 
Indirizzo: 6, rue Balzac 75008
Fermata metropolitana: Line 1 Georges V
Tel: +33 (0)1 58361250, www.pierre-gagnaire.com
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Brasserie Balzar
Altro tipico ristorante con atmosfera 
piacevole e menu tradizionale. 
Brasserie Balzar è un grande bistro 
situato nell’animato Quartier Latin dal 
1898! Molti dei più famosi autori della 
città erano frequentatori abituali del 
ristorante. Una prova inconfondibile 
della sua fama. 
Fermata metropolitana: Lines 4/10 Odéon
Indirizzo: 48, rue des Ecoles 75005 
Tel: +33 (0)1 43541367, www.brasseriebalzar.com

Sainte marthe
Situato in una piazzetta nel 
bohemiano ma sempre alla moda 10° 
Arrondissement. Questo delizioso 
ristorante del quartiere è gestito da 
due ex insegnanti e vengono servite 
tapas. d’estate è difficile trovare un 
posto libero all’aperto.
Fermata metropolitana: Line 2 
Colonel Fabien
Indirizzo: 32, rue Sainte-Marthe 75010
Tel: + 33 (0)1 44843696

founti agadir
A Parigi è possibile trovare molti 
ristoranti nord africani. Situato sulla 
banchina sinistra, uno dei migliori è il 
Moroccan Founti Agadir con la scelta 
di specialità a base di couscous, 
tajines e pastilla. Buon rapporto 
qualità-prezzo.
Fermata metropolitana: Line 7 Gobelins et Censier 
Daubenton, Indirizzo: 117, rue Monge 75005
Tel: +33 (0)1 43378510
www.fountiagadir.com
le grand Venise
Stanchi della cucina francese? 
Provate questo ristorante, in cui 
vengono servite abbondanti porzioni 
di raffinate specialità italiane a prezzi 
ragionevoli in un ambiente elegante 
e confortevole.
Fermata metropolitana: Line 8 
Boucicaut
Indirizzo: 171, rue de la Convention 75015
Tel: +33 (0)1 45324971

DOVe maNgIare | PrINcIPalI eVeNtI e maNIfeStazIONI  

PrINcIPalI eVeNtI e 
maNIfeStazIONI
GENNAIO 2007
mostra mercato
7 gennaio
La Soffitta Sotto i Portici è una 
mostra mercato organizzata la prima 
e terza domenica del mese in Piazza 
Augusto Imperatore.
www.romaturismo.com

altaroma – alta moda a roma
27 – 30 gennaio
AltaRoma associa gli elementi 
delle tradizionali sfilate di moda 
a una serie di eventi ed esibizioni 
fuori dal comune. Sulle passerelle 
si esibiscono sia stilisti di fama 
mondiale che nuovi talenti. Oltre a 
Vogue Italia viene organizzato anche 
il concorso “Chi sarà il prossimo?” per 
scoprire i grandi stilisti di domani.
www.altaroma.it

FEBBRAIO
Paradiso delle Signore
11 febbraio
Mercatino specializzato in gioielli, 
mobili, abiti e altri accessori. Ogni 
seconda domenica del mese presso 
l’hotel Parco dei Principi.
www.parcodeiprincipi.com

galleria Borghese
Galleria Borghese ospita opere 
artistiche e sculture del 17° secolo, 
tra cui capolavori dello scultore 
Bernini e del pittore Caravaggio. 
È considerata la collezione d’arte 
privata più raffinata d’Italia e 
tutte le opere sono esposte nella 
residenza di marmo decorato fatta 
costruire appositamente da Scipione 
Borghese. Chiuso il lunedì.
www.galleriaborghese.it

MARzO
maratona di roma
15 – 18 marzo
Il percorso della Maratona di Roma 
si snoda attraverso alcuni dei 
monumenti più famosi del mondo, 
tra cui il Colosseo e la Basilica di San 
Pietro. La maratona si svolge il 18, 
ma la città inizia a festeggiare con 
tre giorni di anticipo con il Villaggio 
della maratona, organizzando 
concerti, spettacoli, bancarelle ed 
eventi in tutta la città.
www.maratonadiroma.it

Il teatro di Pulcinella
A Roma questo teatro è famoso 
per gli spettacoli all’aperto con i 
burattini. Gli spettacoli sono gratuiti 
ma è gradita una piccola donazione. 
Gli spettacoli sono organizzati ogni 
giorno a orari differenti in base alle 
condizioni del tempo e al periodo 
dell’anno, con spettacoli periodici nei 
weekend.
www.romaturismo.com

APRILE
Processione del venerdì santo
6 Aprile
Il venerdì santo il Papa guida una 
processione illuminata solo dalle 
fiaccole e chiamata Via Crucis che 
si snoda dal Colosseo fino a Monte 
Palatino e ripercorre le 14 stazioni 
della Croce, dalla sentenza di morte 
di Gesù fino alla collocazione del suo 
corpo nella tomba. La processione 
è seguita da decine di centinaia di 
fedeli con fiaccole e luci. Parte alle 20 
davanti al Colosseo.
www.romaturismo.com
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caffÈ
Per i parigini, il caffè tradizione 
è il posto ideale dove iniziare la 
giornata con un delizioso croissant 
e un espresso, rilassarsi per un tè 
pomeridiano o sorseggiare un 
aperitivo con gli amici. Molto spesso 
fanno parte di bistro, brasserie o è 
possibile ascoltarvi ottima musica 
con un’ampia scelta di drink proprio 
come nei bar.

lipp
Connubio tra espresso e storia 
culturale. Lipp, e i vicini deux Magots 
e Flore, erano i punti di incontro del 
dopoguerra scelti da intellettuali come 
Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. 
Tutti questi caffè del 6° Arrondissement 
sono generalmente rivestiti di travi.
Fermata metropolitana: Line 4 St Germain-des-Prés
Indirizzo: 151, boulevard Saint Germain 75006
Tel: +33 (0)1 45485341

le réservoir
Osservare le altre persone fa parte della 
cultura dei caffè parigini. Trendy, Le 
Réservoir è uno dei posti più popolari 
per questo tipo di passatempo. 
Fermata metropolitana: Line 8 Ledru Rollin 
Indirizzo: 16, rue de la Forge Royale 75011 
Tel: +33 (0)1 43563960, www.reservoirclub.com

café charbon
Nell’11° arrondissement, Oberkampf 
è una delle strade più alla moda 
che attira una clientela urbana non 
prettamente simile al tradizionale 
pariginio. È spazioso ed è stato 
originariamente costruito come sala 
da ballo intorno al 1900 circa. Rientra 
anche nella sezione “Bar”!
Fermata metropolitana: Line 3 Parmentier
Indirizzo: 109, rue Oberkampf 75011
Tel: +33 (0)1 43 57 55 13

café de la mairie
Un tipico e tranquillo caffè situato sulla 
deliziosa Place St-Sulpice davanti alla 
chiesa.da provare la grand café crème 
fumante con croissant proveniente dalla 
vicina pasticceria.
Fermata metropolitana: Line 4 St-Suplice
Indirizzo: 8 Place Saint-Sulpice, Paris 75006
Tel: +33 (0)1 43266782

Bar
Parigi è disseminata di bar popolari 
e alla moda in cui vengono serviti 
tutti i tipi di drink con una buona 
scelta di musica e a volte dJ. È 
possibile trascorrervi tutto il tempo 
desiderato, non esiste il coprifuoco e 
sono aperti fino a notte fonda. 

le Scherkhan
In Oberkampf Street sono presenti 
molti locali rinomati, come Le 
Scherkhan. Potrebbe non essere 
“politicamente corretto”, ma una 
tigre imbalsamata controlla dall’alto 
le comode poltrone. 
Indirizzo: rue Oberkampf 75011
Fermata metropolitana: Line 3 Parmentier
Tel: +33 (0)1 4357294 

le Nouveau casino
Situato sulla stessa strada, rinomato 
locale che trasmette musica rock fino 
all’alba sia nel bar al piano inferiore 
che nella sala da ballo al piano 
superiore.
Indirizzo: rue Oberkampf 75011
Fermata metropolitana: Line 3 Parmentier
Tel: +33 (0)1 43575740

Buddha Bar
Meno in voga rispetto al passato, 
questo edificio simile a un tempio 
è comunque molto popolare per 
l’ambiente del cocktail bar. Top dJ 
trasmetto abilmente ritmi ambient 
che hanno decretato la fama del 
locale a livello internazionale (l’anno 
scorso è stato inaugurato un Buddha 
Bar persino a Beirut!)
Indirizzo: 8 rue Boissy d’Anglais 75008
Fermata metropolitana: Concorde
Tel: +33 (0)1 53059000
www.buddha-bar.com

caffÈ | Bar
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Point ephémère
Canal Saint-Martin nel 10° 
Arrondissement è la nuova zona 
trendy colonizzata da artisti e giovani 
creativi sedotti dal suo fascino 
indolente. diversi locali carini come 
L’Atmosphère, Chez Prune o Le 
Repaire.  
Indirizzo: 200 Quai de Valmy 75010
Fermata metropolitana: Line 7bis Jaurès o Louis Blanc
Tel: +33 (0)1 40340248
www.pointephemere.org

le moloko
Molto vivace, ottima musica, locale 
molto rinomato dove sorseggiare 
un cocktail o bicchiere di vino in un 
ambiente moderno e trendy.
Indirizzo: 26 rue Fontaine 75009
Fermata metropolitana: Line 2 Blanche
Tel: +33 (0)1 48745026

VIta NOttUrNa
La vita notturna di Parigi è molto 
intensa e diversificata. dai club 
super tecnologici a rilassanti locali 
jazz, per soddisfare qualsiasi gusto! 
da provare anche i famosi locali di 
cabaret dove trascorrere una serata 
indimenticabile di divertimento! 

les Bains
Locale frequentato da personaggi 
famosi e in vista. Se decidete di 
trascorrervi una serata, preparatevi 
a spendere molto ma sarete ripagati 
dall’ottima musica house, rock, R&B, 
soul e molti altri generi di musica.
Indirizzo: 7 rue du Bourg-l’Abbé 75003
Fermata metropolitana: Line 3 o 4 Réaumur 
Sébastopol, Tel: +33 (0)1 48870180

le Queen
Sugli Champs-Elysées, locale 
famoso e sempre pieno dove farsi 
ammirare e buttarsi nella mischia. 
Non è un locale prettamente gay, 
come ritenuto da molti. É possibile 
imbattersi in gente dello spettacolo e 
artisti creativi.
Indirizzo: 102 avenue des Champs-Elysées 75008
Fermata metropolitana: Line 1 Georges V
Tel: +33 (0)1 53890890

red club
Questo rinomato electro club è 
sempre stato molto frequentato 
sin dalla metà degli anni ‘80. Ha 
un sistema audio impressionante 
e ospita i principali artisti 
internazionali. Lunghe file all’entrata, 
soprattutto di venerdì.
Indirizzo: 5 bd Poissonnière 75002
Fermata metropolitana: Line 9/8 Bonne Nouvelle
Tel: +33 (0)1 53890890

la cithéa
Situato nella famosa Oberkampf 
Street, il locale ospita ottimi concerti 
e after-hour. Rinomato per la vasta 
gamma di stili, quali soul, jazz o 
musica internazionale.
Indirizzo: 114 rue Oberkampf 75011
Fermata metropolitana: Line 9/8 Bonne Nouvelle
Tel: +33 (0)1 40217095

le Bilboquet
Benvenuti nel locale jazz storico di 
Parigi, dove è stato girato il film Paris 
Blues. Tra i vecchi artisti del passato 
che si sono esibiti qui si annoverano 
Gilda Galas e Stephane Guerault 
Quartets.
Indirizzo: 13 rue Saint Benoît 75006
Fermata metropolitana: Line 4 St Germain-Des-Prés
Tel: +33 (0)1 45488184

crazy horse
Al pari degli spettacoli di Broadway 
a New York, la vita notturna di Parigi 
è caratterizzata dai Cabaret. Lido, 
Moulin Rouge o Follies Bergères 
sono famosi in tutto il mondo ma il 
trendissimo Crazy Horse è unico nel 
suo genere per gli spettacoli eleganti 
ed erotici. Assolutamente da non 
perdere per chi può permetterselo!
Indirizzo: 12 av George V 75008
Fermata metropolitana: Line 1 George V
Tel: +33 (0)1 47233232
www.lecrazyhorseparis.com

Bar | VIta NOttUrNa
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DOVe cOmPrare
Parigi ospita alcuni dei designer 
e marchi di lusso più famosi della 
moda come Louis Vitton o dior. È 
anche possibile trovare marchi più 
economici per le proprie tasche 
negli enormi grandi magazzini 
o nei molti quartieri vicini. E non 
mancano i negozi gastronomici per i 
buongustai!

Riva destra, 1° e 8° arrondissement
Suggeriamo di partire da Le 
Carrousel du Louvre, una particolare 
zona shopping sotterranea vicina 
al famoso museo. Per l’acquisto 
di cd musicali, regali, profumi o 
abbigliamento, troverete una serie 
di negozi famosi dove acquistare 
prodotti di qualità a buon 
prezzo. La vicina Rue de Rivoli si 
contraddistingue per la quantità di 
negozi di souvenir. In 248, W.H. Smith 
si trova la libreria di lingua inglese 
più grande di Parigi con molte delle 
ultime novità.

Subito fuori Rivoli ci si imbatte nella 
bellissima Place Vendôme, dove gli 
esponenti del jet-set e i milionari 
acquistano i gioielli. È considerata 
“LA” zona per la famosa Alta Moda e 
i prodotti di lusso. da qui una bella 
passeggiata verso Rue du Faubourg 
Saint-Honoré e Avenue Montaigne 
consente di ammirare le meravigliose 
boutique con le vetrine sofisticate 
o in stile barocco. Le donne non 
potranno non rimanere affascinate 
da Colette al 213 Rue St-Honoré, 
per vivere una delle esperienze di 
shopping mai provate prima, una 
collezione eclettica di design, fashion, 
gadget e musica assolutamente 
inimitabile. Per gli uomini è d’obbligo 
un salto da Charvet in Place 
Vendôme, la boutique più vecchia e 
conosciuta di Parigi in cui è possibile 
acquistare cravatte o camice di 
qualità. Anche Hermès, Lanvin in 

Faubourg Saint-Honoré e Jil Sander in 
Avenue Montaigne sono tra i migliori 
negozi da visitare per gli uomini dal 
gusto impeccabile. In 11 Rue Royale, 
Lalique è diventato un punto di 
riferimento in tutto il mondo, per la 
bellezza e la qualità delle collezioni 
di design Cristal, servizi da tavola 
oppure oggetti di vetro decorativi. 
Nella stessa zona i buongustai 
potranno acquistare le principali 
délicatesse francesi da Fauchon 
(Place de la Madeleine) o Granterroirs 
(Rue Miromesnil).

Les Grands Boulevards (Hausmann)
Nel 1° e 2° arrondissement, è 
sicuramente la zona shopping più 
popolare, con prestigiosi grandi 
magazzini come Printemps e 
Galeries Lafayette, noti per la vasta 
scelta di prodotti in vendita, oltre 
che per l’architettura del 19° secolo 
o Art Nouveau (vedere la sezione 
specifica sui negozi). Troverete un 
mondo di negozi di abbigliamento, 
con splendide boutique e marchi a 
buon prezzo. Si può iniziare con una 
piacevole passeggiata dalla bellissima 
Opéra Palais Garnier dirigendosi verso 
i negozi in Boulevard Hausmann.

Les Halles e Marais
Les Halles è simile al Covent Garden 
di Londra. Situato al centro della 
città, tra il Louvre e Notre dame, 
occupa la sede dei mercati antichi di 
Parigi. Nello shopping mall Forum 
des Halles è possibile curiosare 
tra i tantissimi negozi differenti 
in un affascinante e affollatissimo 
complesso sotterraneo. Ottima scelta 
per acquistare capi d’abbigliamento 
a buon prezzo. Non lontano le vie 
del quartiere ebreo Le Marais con 
molti prodotti artigianali e negozi 
di antiquariato sono un’interessante 
alternativa. La boutique Frederic 
delliaux l’Atelier (Rue du Roi de Sicile) 
vende molti capi d’abbigliamento in 
pelle, ben fatti e tantissimi accessori e 
molti articoli di altri designer.

Champs-Elysées
Questa strada turistica è disseminata 
di catene di fast food, banche, uffici 
di compagnie aeree, cinema e centri 
commerciali come il futuristico 
drugstore Publicis vicino all’Arc de 
Triomphe o Gallerie Marchande des 
Champs-Elysées vicino alla stazione 
Georges V. Vale assolutamente 
la pena fare una sosta presso la 
Guerlain Parfumerie, con la sua 
eleganza di fine secolo e la sinuosa 
scalinata e al neoclassico Virgin 
Megastore, un enorme paradiso della 
musica e dei libri. 

Lungo la Senna
Una delle soluzioni per lo shopping 
più affascinanti di Parigi è una 
camminata lungo le file di bancarelle 
di libri appoggiate lungo il parapetto 
della Senna. Se si ha tempo e 
buone capacità di contrattazione, 
è possibile trovare alcuni volumi 
antichi e preziosi o raccolte di vecchi 
francobolli.

DOVe cOmPrare
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INfOrmazIONI INtereSSaNtI
aeroporto
Parigi è servita da due principali 
aeroporti, il Roissy Charles de 
Gaulle (CdG), 25 Km e Orly 15 
Km dal centro città. Un terzo 
aeroporto, Paris Beauvais, è servito 
principalmente da compagnie aeree 
low cost. Un servizio di navetta a 
pagamento (€13) collega da e ai 
terminal e Paris-Porte Maillot (www.
aeroportbeauvais.com).

dai terminal CdG, il Roissybus parte 
ogni 15 minuti a partire dalle 6 
e arriva al centro città (all’Opéra) 
dopo circa 45-60 minuti (€8,40 solo 
andata). dopo mezzanotte il servizio 
è assicurato da autobus notturni 
che arrivano a Place du Châtelet, 90 
rue de Rivoli ogni 30 minuti (€8 solo 
andata). Il mezzo più economico e 
veloce (30 minuti) è la metropolitana 
RER B alla Gare du Nord in servizio 
dalle 4,56 alle 23,56 (€8 solo andata). 
dalla Gare du Nord si dirama tutta 
la rete metropolitana di Parigi. Gli 
autobus dell’Air France arrivano 
a Porte Maillot ed Etoile (ogni 15 
minuti, €12 solo andata) mentre i 
taxi si trovano all’uscita della zona 
di raccolta bagagli del terminal. Una 
corsa costa circa € 50.

da Orly, la metropolitana automatica 
Orlyval collega fino alla stazione 
Antony della linea RER B dalle 
6 alle 23. Prezzo del biglietto 
(Metro+RER+Orlyval): €9.05. Altre 
soluzioni più economiche sono la 
navetta dell’aeroporto che arriva 
alla stazione Pont de Rungis della 
linea RER C. Prezzo del biglietto 
(Metro+RER+navetta): €5.65. Per 
quanto riguarda gli autobus, quello 
di Orly arriva direttamente a RER B 
denfert-Rochereau. La tariffa diurna 
dei taxi si aggira sui 35 €.

Per informazioni visitare: www.
aeroportsdeparis.fr

trasporti locali
Il sistema dei trasporti locali 
della città è gestito da RATP. Il 
sistema di collegamento autobus, 
metropolitana e treni per i pendolari 
(RER) è suddiviso in cinque zone 
ed è economico ed efficiente. La 
metropolitana è in servizio dalle 5,30 
alle 0,30. I biglietti sono validi sia 
sugli autobus che sui treni e possono 
essere acquistati nelle stazioni e nelle 
rivendite. In aeroporto, nelle stazioni 
della metropolitana e negli uffici 
turistici è anche possibile acquistare 
gli abbonamenti, che variano da 
uno a cinque giorni. Biglietto per 1 
giorno, zona 1-3 costa €8,35.
Tel: +33 (0)1 43461414 www.ratp.fr

autobus Bateau
Andate alla scoperta di Parigi 
navigando sulla Senna e sfruttando 
il fiume come originale mezzo di 
trasporto e scoperta!
www.batobus.com

taxi
I taxi possono essere fermati presso 
le stazioni o per strada ma sono 
difficili da trovare, soprattutto 
il venerdì e il sabato sera. Fare 
attenzione alle auto non autorizzate 
negli aeroporti!

Abeille Radio Taxi 
Tel: +33 (0)1 45835933
Alpha Taxis 
Tel: +33 (0)1 45858585
Taxi Bleus
Tel: +33 (0)1 49361010

Poste
I francobolli sono disponibili 
presso i chioschi e i giornalai. Per 
spedizioni internazionali, si consiglia 
di rivolgersi a un ufficio postale. La 
posta centrale e l’ufficio smistamento 
del Louvre sono aperti 24 ore su 24.
Indirizzo: 52 rue du Louvre 75001
Fermata metropolitana: Louvre
Tel: +33 (0)140282000

farmacie
La farmacia Les Champs è aperta 24 
ore su 24, 7 giorni su 7.
Indirizzo: 84 avenue des Champs 
Elysées
Fermata metropolitana: George V
Tel: +33 (0)1 45620241

Dentisti/Dottori
In caso di emergenze mediche, 
contattare l’American Hospital a 
Neuilly nella zona occidentale di 
Parigi.
Indirizzo: 63 boulevard Victor Hugo 
Neuilly sur Seine
Fermata metropolitana: Line 3 Pont 
de Levallois station
Tel: +33 (0)1 46412525
www.american-hospital.org

elettricità
220/240 V CA, 50 Hz

INfOrmazIONI INtereSSaNtI
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Avenue A. de Mun A3
Avenue Bosquet B3 B4
Avenue Bouvard A4 B4
Avenue C. Risler B4
Avenue Carnot A1
Avenue Ch. Girault C2
Avenue de Friedland B1
Avenue de la Bourdonnais A3 B4
Avenue de la Grande Armée A1
Avenue de l’Opera E2
Avenue de Marigny C2
Avenue de Messine C1
Avenue de New York A3 A4
Avenue de Suffren A4 B4
Avenue de Tourville C4
Avenue de Wagram A1 B1
Avenue des Champs Élysées B1 C2 d2
Avenue des Nations Unies A3
Avenue d’Iéna A2
Avenue du Maréchal Gallieni C3 C4
Avenue du Président Wilson A3
Avenue dutuit C2 C3
Avenue E. Tuck C2 d3
Avenue Foch A1
Avenue Franklin d. Roosevelt C1 C2
Avenue G. Eiffel A4
Avenue Gabriel C2 d2
Avenue George V B2
Avenue Hoche B1
Avenue Kléber A2 A3
Avenue M. Mahon A1
Avenue Marceau B2
Avenue Matignon C2
Avenue Montaigne B2 C2
Avenue Pierre 1er de Serbie A3 B2
Avenue Rapp B3 B4
Avenue Victor Hugo A1 A2
Avenue Victoria G4
Avenue Winston Churchill C2 C3
Bouelvard des Capucines E2
Boulevard de Bonne Nouvelle G2
Boulevard de la Madeleine d2 E2
Boulevard de la Tour Maubourg C3 C4
Boulevard de Montmartre F2
Boulevard de Sébastopol G3
Boulevard des Invalides C4
Boulevard des Italiens F2
Boulevard du Palais G4
Boulevard Haussmann C1 d1 E1 F1
Boulevard Malesherbes d1 d2
Boulevard Poissonnière F2 G2
Boulevard Raspail E4
Boulevard Saint Germain d3 d4 E4 F4
Cours Albert 1er B3 C3
Cours la Reine C3 d3
Place Charles de Gaulle A1
Place Clémenceau C2
Place de Finlande C3

Place de la Concorde d3
Place de la Madeleine d2
Place de la Résistance B3
Place de l’Alma B3
Place de l’École Militaire B4 C4
Place de l’Opéra E2
Place de Varsovie A3
Place des Etats-Unis A2
Place des Invalides C4
Place des Pyramides E3
Place des Ternes B1
Place des Victoires F2
Place d’Estienne d’Orves E1
Place du Carrousel E3
Place du Général Gouraud B4
Place du Louvre F3
Place du Palais Bourbon d3
Place du Palais Royale F3
Place Francois 1er C2
Place Franz Liszt G1
Place Jacques Rueff B4
Place Joffre B4
Place Kossuth F1
Place M.Quentin G3
Place Saint Augustin d1
Place Saint Michel F4
Place Vauban C4
Place Vendôme E2
Pont Alexandre III C3
Pont de la Concorde d3
Pont de l’Alma B3
Pont des Invalides C3
Pont d’Iéna A3
Pont Neuf F4
Quai Anatole France d3 E3
Quai Branly A3 A4 B3
Quai de Conti F4
Quai de Gesvres G4
Quai de Tuileries d3 E3
Quai des Grands Augustins F4
Quai d’Orsay B3 C3
Quai du Louvre F3 F4
Quai Malaquais E4 F4
Quai Staint Michel F4 G4
Quai Voltaire E3 E4
Rond Point des Champs Élysées C2
Rue André des Arts F4
Rue Auber E1
Rue Balzac B1
Rue Beaubourg G3
Rue Beaujon B1
Rue Berger G3
Rue Bergère F1 G1
Rue Bleue G1
Rue Bonaparte E4
Rue Brunel A1
Rue Cadet F1
Rue Cambon E2

Rue Croix des Petits Champs F3
Rue d. Casanova E2
Rue d’Amsterdam E1
Rue d’Arcole G4
Rue d’Artois B1 C1
Rue dauphine F4
Rue de Bellechasse d3 d4
Rue de Bellefond G1
Rue de Berri B1
Rue de Bourgogne d3 d4
Rue de Castiglione E2 E3
Rue de Caumartin E1 E2
Rue de Chabroi G1
Rue de Châteaudun E1 F1
Rue de Cléry G2
Rue de Courcelles B1 C1
Rue de Gramont F2
Rue de Grenelle B4 d4 E4
Rue de la Bienfaisance d1
Rue de la Chaussée d’Antin E1
Rue de la Cité G4
Rue de la Féderation A4
Rue de la Paix E2
Rue de la Pépinière d1
Rue de la Verrerie G4
Rue de la Victoire E1 F1
Rue de Laborde d1
Rue de l’Arbre Sec F3
Rue de l’Échiquier G2
Rue de l’Élyssée d2
Rue de Lisbonne C1
Rue de Lobau G4
Rue de Londres E1
Rue de Longchamp A3
Rue de l’Université A3 B3 C3 d3 E4
Rue de Lübeck A2 A3
Rue de Maubeuge F1
Rue de Miromesnil C1
Rue de Paradies G1
Rue de Penthièvre C1 d1
Rue de Ponthieu B2 C2
Rue de Provence E1 F1
Rue de Richelieu F2 F3
Rue de Rivoli E2 E3 G3 G4
Rue de Rome d1
Rue de Seine F4
Rue de Trévise G1
Rue de Varenne d4
Rue de Vienne d1
Rue d’Enghien G1 G2
Rue des Acacias A1
Rue des Halles G3
Rue des Jeûneurs F2 G2
Rue des Lombards G3 G4
Rue des Mathurins d1 E1
Rue des Petites Écuries G1
Rue des Petits Champs E2 F2
Rue des Saints Pères E4

Rue d’Haute ville G1
Rue du Bac d4 E4
Rue du Caire G2
Rue du Colisée C2
Rue du dôme A2
Rue du Fg Montmartre F1
Rue du Fg Poissonnière G1 G2
Rue du Havre E1
Rue du Louvre F3
Rue du Pont Neuf F3
Rue du Quatre Septembre E2 F2
Rue du Renard G4
Rue du Sentier G2
Rue du Temple G3 G4
Rue Étienne Marcel F3 G3
Rue Fabert C3
Rue Feydeau F2
Rue Francois 1er B2
Rue Fresnel A3
Rue Galilée A2 B2
Rue Greneta G2 G3
Rue Guénégaud F4
Rue Jacob E4
Rue L. Bellan F2 G2
Rue La Boétie C1 C2 d1
Rue La Fayette E1 F1 G1
Rue Lafitte F1
Rue Lauriston A2
Rue Montmartre F2
Rue Montorgueil G2 G3
Rue P. Valéry A2
Rue P.Charron B2
Rue Quincampoix G3
Rue Rambuteau F3 G3
Rue Réaumur F2 G2
Rue Richer F1 G1
Rue Roquépine d1
Rue Royale d2
Rue Saint Augustin E2 F2
Rue Saint denis G2 G3
Rue Saint dominique B3 C3 d3
Rue Saint Georges F1
Rue Saint Honoré E2 E3 F3
Rue Saint Lazare E1 F1
Rue Saint Martin G2 G3
Rue Saint Saëns A4
Rue Saint Sauveur G2
Rue Sainte Anne E3 F2
Rue St Marc F2
Rue Taitbout E1 F1
Rue Tronchet d2 E1
Rue Turbigo G3
Rue Vaneau d4
Rue Washington B1
Rue Vivienne F2
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