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I TESORI DELLA FRANCIA 

20/08 Ore 10.00 trasferimento all’aeroporto di Milano Linate da Via Strela,8 
TRASFERIMENTI EFFETTUATI DA: MORA VIAGGI TEL.0521698998  – 3475926583 

Arrivati a Linate dovete dirigerVi al banco della Easyjet (vedere il monitor per il numero) consegnare il 
bagaglio da stiva e quindi dirigeri al controllo bagaglio a mano e quindi ilò “gate” per salire sull’aereo. Arrivati 
a Parigy Orly ritirate il bagaglio ed all’uscita dalla sala troverete un incaricato dell’agenzia con un cartello 
recante il Vostro nome. Vi porterà in albergo. Per il ritorno la guida Vi informerà circa l’orario di partenza 
dall’albergo ed attenzione il ritorno sarà dall’aeroporto Charles de Grulle. 
I VOSTRI VOLI:  
20/8 LINATE/PARIGI ORLY  13.25/14.20 Easyjet 4298 
27/8 PARIGI CDG/LINATE  18.50/20.20 Easyjet 3935 
I VOSTRI ALBERGHI:  
MARRIOT RIVE GAUCHE 17 Boulevard Saint-Jacques , 75014  Paris , Francia Tel  +33 1 4078 7980 
IBIS STYLE CAEN CENTRE GARE 52 Quai Amiral Hamelin,  14000 Caen, Francia Tel +33 2 3134 2000 
MERCURE RENNES CENTRE GARE 1 Rue du Capitaine Maignan, 35000 Rennes, Francia Tel:+33 2 99297373 
IBIS STYLE TOURS CENTRE 4 Place de la Liberté, 37000 Tours, Francia Tel: +33 2 4705 5005 
MARRIOT RIVE GAUCHE 17 Boulevard Saint-Jacques , 75014  Paris , Francia Tel +33 1 4078 7980 
Contatto guida accompagnatore : Mrs Tiziana   : +33 6 50564951 
Vi informo che la guida accompagnatore sarà presso  in Hotel Marriot Rive Gauche  il 20 Agosto  alle 19:00 ore, prima 
di cena, per avere un incontro con il gruppo e dare loro le informazioni. 
Se i clienti non può essere in questo momento in hotel si ricorda che la partenza dall’albergo il 21 Agosto  sarebbe alle 
08:00 ore. Vi informo che l’elenco ingressi a pagare in loco sarebbe de 76 €, i prezzi quotatti erano costi previsti al 
momento della edizione soggetti a cambio per decisone degli organismo ufficiali. 

FRANCIA NOTIZIE UTILI 
I francesi hanno regalato al mondo la crème brûlée e il camembert, Jean Paul Sartre e Claude Debussy, il Tour de 
France e Notre Dame. E se hanno un così raffinato senso di orgoglio nazionale, chi siamo noi per puntare il dito? 
Sebbene la diffusione di jeans e hamburger infastidisca i puristi, qualunque esperienza sul suolo francese, da un anno 
trascorso in Provenza a un fine settimana a Parigi, permetterà di capire perché mezzo mondo sogni di passeggiare lungo 
gli ampi boulevard o di fare un picnic nei parchi e godersi lo scorrere della vita quotidiana dalle terrazze dei caffè. Che 
siate a Parigi o sui Pirenei, in Costa Azzurra o in un auberge de jeunesse ricordate soprattutto di mantenere viva la 
romantica joie de vivre tutta francese 
Nome completo del paese: Repubblica francese 
Superficie: 547.030 kmq Popolazione: 65.400.000 abitanti  Capitale: Parigi (2.200.000 abitanti) Popoli: francesi, 
nordafricani, tedeschi, bretoni, provenzali, catalani e baschi, indocinesi Lingua: francese (uff.), minoranze bretoni, corse, 
tedesche, basche, catalane, fiamminghe Religione: 83-88% cattolica, 2% protestante, 5-10% musulmana, 1% ebraica, 4% 
non affiliati Profilo economico PIL : 2.130 miliardi di dollari PIL pro capite: 34.205 dollari Settori/prodotti principali : 
raffinazione del petrolio, prodotti chimici, acciaio, ferro, alluminio, mezzi di  trasporto, industria alimentare, beni di lusso, 
industria automobilistica, produzione di energia, elettronica, prodotti farmaceutici, abbigliamento e accessori, turismo, 
vini, frumento, cereali, barbabietole, patate, uva, manzo, latticini, pesce. Documenti e Visti   I cittadini italiani e dei 
restanti paesi UE possono visitare la Francia con la carta d'identità valida per l'espatrio non rinnovata o con il passaporto. 
Anche i minori di 14 anni dovranno essere in possesso del loro documento; inoltre ricordiamo che sulle loro carte di 
identità ora sono presenti i nomi dei genitori. Rischi sanitari   I cittadini italiani che si recano temporaneamente (per 
studio, turismo, affari o lavoro) in Francia (Stato membro dell'Unione Europea) possono ricevere le cure mediche 
necessarie e urgenti previste dall'assistenza sanitaria pubblica locale se dispongono della Tessera Europea di 
Assicurazione Malattia (TEAM) chiamata Tessera Sanitaria. Fuso orario   Un‘ ora in avanti rispetto al meridiano di 
Greenwich, stessa ora dell’Italia Elettricità  In Francia la corrente è fornita a 220V, 50Hz.  Pesi e misure   sistema 
metrico decimale Clima   Dal punto di vista climatico, la Francia offre il meglio di sé in primavera, mentre le località 
marittime cominciano ad affollarsi a maggio. L'autunno è altrettanto piacevole, ma le giornate sono più corte e le 
temperature si abbassano anche in Costa Azzurra. L'inverno è ideale per praticare gli sport sulla neve nelle Alpi, nei 
Pirenei e nelle altre zone montane, anche se nelle vacanze di Natale le piste vengono invase da una marea di ragazzini. Da 
metà luglio alla fine di agosto la maggior parte delle persone va in ferie al mare o in montagna e le città restano 
semideserte e con molti negozi chiusi. Feste e Manifestazioni   I francesi amano molto le feste e diverse città ospitano 
manifestazioni di musica, danza, teatro, cinema e arte. Nei villaggi rurali si tengono foires (fiere) e fêtes (feste) per 
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celebrare di tutto, dal santo locale al raccolto dell'aglio. Le principali festività nazionali sono il 1° maggio, quando si 
acquistano muguet (mughetti; ritenuti fiori portafortuna) da regalare agli amici, e il 14 luglio, giorno della presa della 
Bastiglia, che viene festeggiato tirando petardi agli amici. Di carattere locale sono invece le eleganti sfilate del prêt à 
porter a Parigi (inizi di febbraio); lo sfavillante Festival Cinematografico di Cannes (metà maggio); il Festival 
Internazionale della Musica a Strasburgo (prime 3 settimane di giugno); il teatro tradizionale alternativo del Festival 
d'Avignon (da metà luglio a metà agosto) e il Jazz Festival di Nancy (9-24 ottobre). Valuta euro; I bancomat 
costituiscono il modo più comodo ed economico per procurarsi denaro contante. In tutte le città e cittadine francesi ci 
sono bancomat collegati ai circuiti internazionali, che offrono ottimi tassi di cambio. Prima della partenza consigliamo ai 
viaggiatori italiani di controllare presso la propria banca se in Francia si può utilizzare lo stesso codice PIN usato in Italia 
per effettuare prelievi automatici con il bancomat. Le carte di credito e quelle di debito sono comode e relativamente 
sicure. Quelle di credito vengono accettate quasi ovunque in Francia; le carte Visa, MasterCard e Amex possono essere 
usate nei negozi, nei supermercati, per i biglietti ferroviari, per noleggiare auto e per pagare i pedaggi autostradali. 
Telefono   Prefisso dall'Italia: 0033  (segue n° abbonato senza il primo zero) Prefisso per l'Italia: 0039 (segue n° 
abbonato senza il rimo zero) Suggerimenti  Un paese dove il caffelatte può costare anche 5€ non è certo economico da 
visitare, ma non per questo i turisti devono accendere un mutuo. Chi è particolarmente parsimonioso può cavarsela con 
circa 50€ al giorno, anche se questo significa fare molti picnic nei parchi mangiando baguette con brie e dormire negli 
ostelli. Per un'esperienza gastronomica più ampia e un letto confortevole bisogna calcolare almeno 90€ circa. 
Naturalmente, per gli amanti del Dom Perignon, queste cifre potrebbero non coprire neppure le mance - per vivere alla 
grande si spenderanno da 200€ in su. Lasciare una pourboire (mancia) è a discrezione del cliente - i ristoranti e gli 
alberghi aggiungono un 10-15% al conto, ma molte persone lasciano qualche spicciolo se sono rimaste soddisfatte del 
servizio. Fanno eccezione i ristoranti di alto livello, dove è di norma lasciare il 5%. La mancia per i taxisti in genere 
corrisponde al 10%. Trasporti locali   La Francia ha una eccellente rete ferroviaria gestita dalla società statale SNCF 
(Société Nationale des Chemins de Fer), che raggiunge quasi ogni località del paese. Grazie al servizio TGV (train à 
grande vitesse, treno ad alta velocità, www.tgv.com), la distanza tra alcune grandi città (per esempio Parigi e Lione) viene 
coperta più rapidamente dal treno che dall'aereo. Gli autobus interregionali non sono molti, mentre i servizi all'interno 
delle varie regioni sono molto comuni, soprattutto nelle zone con pochi collegamenti ferroviari (come la Bretagna e la 
Normandia). Nelle tratte più lunghe gli autobus sono più lenti ma più economici del treno; in quelle più brevi di solito 
sono più costosi. A Parigi i trasporti urbani sono assicurati dall'efficiente servizio di metropolitana e dalla RER (la 
metropolitana funziona anche in altre città), ma vi sono anche tram, autobus, télephériques nelle Alpi, costosi taxi 
(soprattutto lontano dai grandi centri)… Cucina e Gastronomia   Il cibo è argomento di infinite discussioni in Francia. 
Del resto, basta considerare solo alcune delle prelibatezze francesi - foie gras, tartufi, formaggio Roquefort, crostacei, 
succulente lumache, saporitissime torte di frutta - per comprendere lo zelo culinario transalpino. Tuttavia, non si può 
vivere solo di escargot e vin de table. La popolazione nordafricana e asiatica ha arricchito il panorama gastronomico 
francese, introducendo spezie e colori in molti piatti. Dal punto di vista gastronomico, la giornata tipica inizia con una 
scodella di caffelatte, un croissant e una sottile fetta di pane con burro e marmellata. Pranzo e cena sono praticamente 
indistinguibili e possono comprendere vari tipi di pâté o crudités o una bouillabaisse (zuppa di pesce), seguiti da un piatto 
di blanquette de veau o d'agneau (stufato di vitello o di agnello in salsa bianca) e da un plateu de fromage (formaggio) o 
da una tarte aux pommes (torta di mele). Spesso prima del pasto viene servito un apéritif come il kir (vino bianco 
addolcito con sciroppo alla frutta), mentre un digestif (cognac o armagnac) conclude il tutto. Altre bevande che 
accompagnano i pasti, favoriscono la digestione e stimolano la conversazione sono caffè espresso, birra, liquori come il 
pastis (un liquore ad alta gradazione aromatizzato all'anice, parente dell'assenzio vietato ormai da molto tempo) e alcuni 
dei migliori vini del mondo. 
NORMANDIA La Normandia è nota alla storia soprattutto per il D-Day della Seconda Guerra Mondiale, 
quando le truppe Alleate sbarcarono sulle imponenti e meravigliose scogliere francesi bagnate dalle acque della 
Manica.Oggi la Normandia è una dolce e verde regione di campagna, con vivaci città ricche di cultura e di 
monumenti, tra i quali spicca l’abbazia di Mont Sant-Michel. Inoltre, la terra prediletta da Monet e da tutti gli 
artisti impressionisti offre specialità rinomate e apprezzate in tutto il mondo, come il formaggio di Camembert e 
il sidro di Normandia. Le Mont Saint-Michel Il monte Saint-Michel si erge da una distesa di sabbia bianca 
che, durante l’alta marea, viene completamente sommersa e trasforma la meravigliosa abbazia in un’isola 
circondata da imponenti bastioni. Uno spettacolo indimenticabile. Rouen Rouen è stata la città preferita da 
Monet e da Simone de Beauvoir: la sua cattedrale gotica e il suo quartiere medievale regalano suggestive 
emozioni. La futuristica Eglise Jeanne d’Arc indica il luogo del martirio dell’eroina francese.Bayeux Bayeux è 
una ridente cittadina nella quale si trova il Musée de la Tapisserie de Bayeux che conserva l’Arazzo della 
Regina Matilde, il più famoso e il più grande al mondo. Bayeux è anche il punto di partenza per visitare le 
spieagge dello storico sbarco in Normandia.Il giardino e il Museo di MonetIl giardino e il Museo di Claude 
Monet si trova a Giverny, una piccola cittadina nella quale visse fino alla sua morte il famoso impressionista. A 
Giverny si trova anche il Musée d’Art Américain che ospita importanti collezioni di impressionisti 
d’oltreoceano. Caen Della vecchia Caen, dopo i bombardamenti del D-Day, sono sopravvissuti l’antico castello 
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e le famose abbazie gemelle. Oggi Caen è una vivace città universitaria, con interessanti musei e siti storici, 
come il Caen Mémorial: un musée pour la paix.Honfleur Honfleur è la località di mare più turistica della 
Normandia: nel bel porto antico gli yacht hanno sostituito le barche dei pescatori, ma nei ristoranti si prepara 
ancora dell’ottimo pesce fresco. Honfleur è collegata a Le Havre dal futuristico Pont de Normandie, dal quale si 
ammira una vista sulla Senna davvero emozionante.  
BRETAGNA La Bretagna è l’estrema penisola occidentale della Francia. Nell’antica terra dei Bretoni è ancora 
oggi vigoroso il sentimento di indipendenza e la cultura celtica è fortemente tutelata. Le antiche tradizioni, i 
costumi, la lingua bretone e le popolari festou-noz, feste notturne, accompagnate dai biniou, particolari 
cornamuse, e dalle bombarde, un tipo di oboe. Il territorio della Bretagna è ricco di foreste , fiumi e canali, 
ideale per magiche escursioni anche in bicicletta o in barca. Lungo le cittadine costiere, battute dalle onde 
dell’Atlantico, si possono praticare numerose e avventurose attività nautiche oppure apprezzare la pregiata e 
antica cucina locale a base di pesce. Impossibile inoltre non degustare il famoso sidro bretone, oppure la tipica 
birra locale e il Muscadet, vino della città di Nantes, antica capitale bretone.  
Nantes  è stata fondata dai Celti sulle rive della Loira ed è una città in continuo fermento, che vanta numerosi 
spazi culturali innovativi e bei musei da visitare, come quello del maestoso Chateau des Ducs de Bretagne. 
Rennes è il capoluogo della regione Bretagna, rinomata città universitaria dalla vivace vita notturna. Nei 
numerosi locali del centro si rivive l’antica atmosfera della città bretone. Camaret-sur-Mer è un pittoresco 
paese di pescatori d’aragoste che ha suscitato l’interesse di numerosi artisti e le sue strade sono disseminate di 
gallerie d’arte. Dinard  è una cittadina turistica nota per la sua elegante e frequentata spiaggia. Suggestiva anche 
una passeggiata per sue strade circondate da palazzi in stile belle époque che Ricasso immortalò nelle sue tele 
intorno al 1920.Huelgoat è una misteriosa città della Bretagna interna e sorge vicino l’incontaminata Foret 
d’Huelgoat, ricca di affascinanti sentieri da percorrere nei mesi primaverili o autunnali. Douarnenez Nella città 
di Douarnenez si trovano i musei Port-Musée e Musée du Bateau dedicati alle tradizionali e ricche attività 
marittime bretoni. Dinan e Vitré sono due antiche e suggestive cittadine medievali della Bretagna. Più turistica 
la prima, decisamente più genuina l’ultima. Saint Malo La vocazione marinara di questa città fortezza si 
percepisce in ogni angolo.Nata come città dei corsari dall’antica tradizione piratesca, ha conservato nei secoli 
uno spiccato spirito d’indipendenza e di bellicosa autonomia, indiduabile nelle imponenti fortificazioni protese 
sull’oceano che le conferiscono un’aria fiera e maestosa.Purtroppo, soprattutto nei mesi estivi, Saint-Malo è 
presa d’assalto dai turisti e l’alta concetranzione di bar, ristoranti e caffè rendono la sua visita rumorosa e 
spesso difficoltosa.Nonostante questo, il gioco delle maree, la splendida posizione sul fare e il fascino antico, 
rendono questa città fortezza di una bellezza sconcertante. –  
LOIRA La Loira, il fiume più nobile della Francia, attraversa una lunga e meravigliosa valle ricca di vigneti e 
castelli. In questa regione, nel corso dei secoli, si sono avvicendati re, principi e altri nobili che hanno costruito 
maestosi chateau circondati da immensi giardini.Nel 2000 il ricchissimo patrimonio architettonico è stato 
dichiarato Patrimonio dell’Umanitù dall’Unesco. Azay-le-Rideau, Chambord, Chaumont e Chenonceau sono 
stupendi esempi di regge rinascimentali, mentre le fortezza di Angers, Chinon e Loches sono addirittura 
antecedenti.Ma tra i vanti della Valle della Loira ci sono anche le numerose chiese, le sue grotte naturali e le 
sue specialità gastronomiche. Orléans La città di Orléans è ricca di musei e di antichi quartieri da visitare. Nella 
Cattedrale di Sainte-Croix, costruita nel XVII secolo, la solenne messa dell’8 maggio conclude le Fetes de 
Jeanne d’Arc. La commemorazione della liberazione di Orléans da parte dell’eroina della città Giovanna 
d’Arco si celebra dal 1430: rappresentazioni, sfilate in costumi medioevali e concerti sono davvero suggestivi. 
Il castello di Chambord è famoso per la sua scalinata a doppia spirale che conduce al tetto terrazzato in stile 
italiano. Da qui si ammirano la torri del castello e l’immenso parco che lo circonda: la bellezza di questo luogo 
è unica al mondo. Chateau de Chenonceau  castello cinquecentesco di Chenonceau è il classico castello da 
fiaba, con il suo fossato e le sue torri e con i suoi meravigliosi giardini all’italiana. Al suo interno arazzi, dipinti 
e mobili d’epoca.ToursTours sembra essere una piccola Parigi settecentesca: passeggiare nel suo centro storico 
o tra i suoi boulevard fiancheggiati da tipici caffè è davvero suggestivo. Inoltre Tours è una tranquilla cittadina 
universitaria e cosmopolita ricca di musei e giardini. Chateau de Cheverny Quello di Cheverny è sicuramente il 
castello della Loira più lussuoso: preziosi e raffinati arredi dell’epoca abbelliscono tutte le stanze reali. 
All’esterno della residenza si trovano immensi giardini magnificamente curati. Chateau de Blois è uno dei più 
belli della Loira, la sua architettura fonde armoniosamente quattro stili diversi tra loro. Negli appartamenti reali 
è ospitato il Musée des Beaux-Arts. Nel cortile interno, durante il periodo estivo, vi si organizzano concerti e 
spettacoli. Rennes Il centro storico della città vi regalerà tutti gli splendori dell’architettura medievale: del 
grande incendio del 1720 è rimasto intatto il quartiere che si snoda intorno alla cattedrale Saint-Pierre e a rue de 
la Psalette.Vie da non perdere: rue Saint-Michel, rue Saint-George, rue du Champ-Jacquet, rue de Ch,apitre, rue 
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de Dames, rue Saint-Yves e Place des Lices dove si tenevano i tornei cavallereschi e dove, ogni sabato mattina 
si tiene uno dei mercati più straordinari della Bretagna, un turbinio di fragranze e colori che non potrete 
dimenticare facilmente.Oltre alla città medievale, esiste una Rennes classica, ricca e maestosa come il 
Parlamento di Bretagna, il municipio, gli eleganti palazzi di rue Saint-Georges e la chiesa di Saint-Germain.Per 
gli amanti della storia bretone consigliamo il Musée de Bretagne e quello di belle arti per ammirare opere di 
Rubens e Picasso.Ogni mercoledì pomeriggio si svolgono danze bretoni al Parc du Thabor.Durante Les 
Tombées de la Nuit ogni angolo della città si riempie di vita. Chartres Pur non essendo esattamente all’interno 
degli itinerari classici della Valle della Loira, la meravigliosa città di Chartres merita una deviazione o una sosta 
arrivando da Parigi per la sua bellezza architettonica e artistica.La cattedraleA colpire la sua meravigliosa 
cattedrale in stile gotico che venne ricostruita in soli 25 anni nel 125o dopo che la precedente chiesa romanica 
fu distrutta da un incendio.Oltre alla sontuosità artistica che la rende una delle cattedrali più belle d’Europa, 
colpiscono il portale reale, magnifico nelle sue decorazioni, i due campanili, uno romanico e l’altro gotico da 
cui si godono stupendi panorami, la solenne navata centrale e il labirinto intarsiato nel pavimento che i 
pellegrini percorrevano in ginocchio.Ma il vero gioiello della cattedrale sono le vetrate, vere opere d’arte dei 
mastri vetrai che hanno dato vita a scene di grandissimo effetto utilizzando colori che s’incendiano grazie alla 
luce esterna. Di particolare splendore il blu, una tonalità unica la cui miscela resta ancora oggi un mistero: è 
talmente intensa e brillante da essere considerata unica a mondo. 
PARIGI  Parigi, la grande metropoli sulle rive della romantica Senna, è la città dell’eleganza, dell’amore, della 
vita. La Ville Lumière, la “città delle luci”, è nota per il fascino della sua architettura, dei suoi lunghi boulevard, 
dei suoi parchi e dei suoi giardini, dei suoi monumenti e dei suoi musei.Parigi si lascia scoprire, si lascia 
ammirare e rivela le sue diverse anime, ma tutte ugualmente suggestive. E allora si scopre la Parigi 
rivoluzionaria della Bastiglia, la Parigi del progresso dell’Esposizione Universale, la Parigi divertente del 
charleston, la Parigi filosofica e letteraria del Quartiere Latino, la Parigi dell’arte del Louvre o la Parigi 
contemporanea del Centre Pompidou e della Cité des Sciences.Vivere Parigi, però, è anche respirare 
l’atmosfera rilassante dei quartieri della città, sedersi in caratteristico bistrot, degustare i suoi tipici e rinomati 
formaggi e accompagnarli con un bicchiere di incantevole vino francese. Da non perdere :Il Louvre è il museo 
più grande del mondo e ospita le più preziose collezioni di pittura e scultura. Opere come la Mona Lisa e la 
Venere di Milo, oppure le opere di Vermeer, Caravaggio, Rembrandt e innumerevoli altri maestri. Si rimane 
senza parole davanti alla meraviglia dell’arte e il palazzo stesso è il testimone di una ricca storia che va dal 
Medioevo a oggi.La Cattedrale di Notre Dame, dall’architettura gotica, è una delle più belle cattedrali 
d’Europa. Le sue torri, le guglie, le vetrate e le statue sono meravigliose e davvero suggestive: al suo interno si 
rivive fortemente l’atmosfera medievale di Parigi. Dalla Torre Nord si ha una vista incantevole su tutta la città: 
vi trovate al centro di Parigi, sulla storica Ile de la cité.Il Museo d’Orsay è lo scrigno dell’arte del XIX e XX 
secolo. Meravigliose raccolte di pittura, scultura, ma anche di architettura, fotografia, arte decorativa e grafica, 
sono esposte all’interno di un immenso edificio meravigliosamente illuminato. Tra gli artisti ospitati ci sono 
Degas, Monet, Gaugin, Van Gogh, Delacroix, Manet e molti altri grandi maestri delle correnti artistiche più 
interessanti. La Sorbonne e il Quartiere Latino La Sorbonne è una delle università più antiche d’Europa ed è 
l’anima storica del Quartiere Latino. Da qui nascono i grandi filosofi e pensatori, come René Descartes, Jean-
Paul Sartre e Simone de Beauvoir, e le grandi manifestazioni di protesta degli studenti degli anni Sessanta. 
Impossibile resistere alla tentazione di scoprire gli angoli più pittoreschi di questo quartiere, il più famoso di 
Parigi, anche per la sua animata vita notturna e per i suoi bistrot sempre pieni di giovani. La Torre Eiffel Più di 
qualsiasi altro monumento, la Torre Eiffel è il simbolo di Parigi e ogni anno attira milioni di visitatori. La torre, 
interamente in ferro, è stata realizzata per l’Esposizione Universale del 1889 da Gustave Eiffel. Salire fin su, a 
circa 300 metri d’altezza, è sorprendente: una vista magnifica si estende su tutta la città. Il massimo del 
romanticismo.L’Arc de Triomphe e les Champs-Elysées Con l’Arc de Triomphe, l’imperatore Napoleone I 
volle evocare tutto il trionfo e la potenza militare della sua Francia. Dall’arco si inizia una lunga passeggiata 
lungo la maestosa Avenue des Champs-Elysées e le sue eleganti boutique.Il centro Georges Pompidou è il 
centro culturale di Parigi. Questo museo di arte moderna si trova nel quartiere chiamato “Beaubourg” ed è 
intitolato al presidente Georges Pompidou. L’originale edificio è stato realizzato dagli architetti Piano e Rogers 
e il Museo Nazionale d’Arte Moderna ospita una collezione permanente con opere di Modigliani e Matisse. Le 
Sacre Coeur e Montmartre La basilica del Sacro Cuore, con la sua meravigliosa cupola bianca, si trova nel 
punto più alto di Parigi, sulla collina di Montmartre. Dopo aver visitato l’interno della chiesa con i suoi 
meravigliosi mosaici dorati e aver ammirato il panorama dalla sua terrazza, ci si può rilassare tra le vie del 
quartiere Montmartre e arrivare fino al leggendario cabaret parigino del Moulin Rouge. - 
http://www.franciaturismo.net/parigi/ 


