PARIGI
le guide smart di

P

arigi è forse la città più romantica al mondo. Al cafè
Procope, Voltaire e Rousseau discutevano di politica e filosofia, mentre Diderot scriveva alcune delle
più ispirate ed importanti pagine della sua Encyclopedia.
Poco dopo, sul finire dell’Ancient Regime, Luigi XVI abbandonava gli splendidi giardini di Versailles, per essere
condotto e giustiziato in Place de la Concorde dalla folla
rivoluzionaria. Poi Napoleone e le sue grandi conquiste,
celebrate dall’immenso Arc de Triomphe che ne ricorda
i generali. Parigi diventa una città sempre più grande e
con gli ampi boulevards alberati che si fanno strada tra
le piazze illuminate. Con il Secondo Impero la Capitale
cambia forma, s’allarga e diventa moderna, preparandosi ad accogliere gli oltre 30 milioni di visitatori per l’Esposizione Mondiale del 1889 ed inaugurando, pochi anni
più tardi, la sua Chemin de Fer Métropolitain.

3 Motivi per andare
1

Le atmosfere liberty della
Parigi romantica

2

Caffè + libro come i locali nei
bistrot parigini

3

Shopping eccellente per
mercatini e gallerie

Tutto questo lo si vede ancora oggi guardandola dall’alto: un panorama a 360 gradi dalla Tour Eiffel sulla piramide del Louvre e su Palais du Trocadéro, fino alla Senna
che scorre sulla riva droite. Ancora più in là, Montmartre
e le ballerine del Moulin Rouge. Oppure si può camminare per l’immensa Avenue des Champs Elysées fino ai
Passages in ferro e vetro con le botteghe storiche di inizio Novecento.
Parigi è la città dell’alta cucina francese, dove si serve il
Fois Gras accompagnato da alcuni dei vini più rinomati
al mondo, dove abbondano le boutique dell’alta moda,
le gioiellerie e le gallerie d’arte. Parigi è la città degli innamorati.

3

ART&THECITY
in giro per i luoghi dell’arte

L’Opera
Monumenti ed edifici storici

Il lampadario da sei tonnellate illumina una platea da 1900 posti:
Palais Garnier è un palazzo maestoso ed imponente costruito
in stile imperiale tra il 1861 e il 1875. Sede della storica Opèra
National de Paris, è decorato nella facciata da statue e colonne
in marmo raffiguranti le divinità greche intervallate dai busti in
bronzo dedicati ai più importanti compositori e musicisti della
storia.
10 Place de l’Opéra | M Opéra
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4

Tour Eiffel

Museo del Louvre

Monumenti ed edifici storici

Musei

Un monumento, anzi, un simbolo che non ha certo bisogno di
alcuna presentazione. Iniziata nel 1887, la torre in ferro battuto
venne inaugurata in occasione dell’Esposizione Mondiale del
1889. Alta ben 324 metri, è stata dotata di due ascensori, grazie
ai quali è oggi possibile raggiungere il piano più altro ed ammirare il meraviglioso panorama sulla città.

È il museo più visitato al mondo e, forse, anche il più famoso.
Un tempo residenza dei re di Francia, il Louvre è custode di una
straordinaria ed impareggiabile collezione di opere artistiche datate dall’età antica a quella modera. Seppur illustre, la Gioconda
di Da Vinci non è infatti la sola inquilina che abita il palazzo:
tra dipinti, statue, sculture e reperti archeologici si superano le
35.000 opere.

M Champ de Mars

2
Arc de Triomphe

Rue de Rivoli | M Palais Royal-Musée du Louvre

5
Place de le Concorde

Monumenti ed edifici storici

Vie, piazze e quartieri

Voluto da Napoleone per celebrare la vittoria nella battaglia
di Austerlitz, l’Arc de Triomphe sorge maestoso ed imponente
all’inizio del viale dei Champs-Élysées. Alto 50 metri e largo 45
espone sulle sue pareti interne i nomi di 660 generali, quattro
altorilievi raffiguranti la partenza dei volontari, il trionfo, la resistenza e la pace e sei bassorilievi raffiguranti invece alcune scene dell’Impero e della Rivoluzione.

Foce di Rue de Rivoli, Place de le Concorde è, con i suoi 359
metri di lunghezza, la seconda piazza per dimensione dell’intera nazione. Costruita nel 1772 è stata teatro di alcuni dei più
sanguinari capitoli della Rivoluzione francese, nonché luogo
dell’esecuzione Luigi XVI, decapitato il 21 gennaio 1793. Particolarmente celebre è il gigantesco obelisco egizio del XII a.C.,
trasportato da Luxor nel 1836.

M Charles de Gaulle-Étoile

M Concorde
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EXPERIENCE
tempo libero e cose da fare

1
Avenue des Champs Elysées

Castello di Chantilly
Monumenti ed edifici storici

Maestoso, elegante, fiabesco: il Castello di Chantilly si nasconde
nel cuore dell’omonima foresta e, tra i più belli della nazione,
sorge sulle fondamenta di un antico castello di epoca medievale. Distrutto durante la Rivoluzione francese, venne ricostruito
dal duca d’Aumale e trasformato in spazio espositivo per la sua
collezione di opere d’arte. Ancora oggi, al suo interno, il Museo
Condè accoglie una straordinaria collezione di tele e di dipinti
seconda solo al Louvre.

4
Montmartre

Vie, piazze e quartieri

Vie, piazze e quartieri

Costellato di cafès, cinema e negozi di lusso, quello degli Champs Elysées brilla tra i più importanti e famosi viali del mondo.
Ampio e maestoso, corre per 1914 metri dall’Arc de Triomphe
fino a Rue de Rivoli, a sua volta terminate in Place de le Concorde. Spesso frequentato dalla regina Maria Antonietta che vi
passeggiava con le amiche sul finire del XVIII, il viale venne ammodernato con i lampioni a gas e i marciapiedi, aumentando
così la sua importanza e centralità nella vita culturale e mondana di Parigi.

Cuore pulsante dello spirito bohémienne durante la Belle Époque, Montmartre racchiude ancora oggi un fascino indescrivibile ed intramontabile. Sorgendo ai confini della città e non essendo quindi soggetto alle tasse di Parigi, questo quartiere in collina
diventò presto sede della produzione di vino, nonchè zona di
divertimenti e trasgressioni. Vicino al Moulin Rouge di Pigalle,
Montmartre fu abitato, tra gli altri, anche da Pissarro, Van Gogh,
Modigliani e Picasso.
M Anvers/Pigalle

M Charles de Gaulle-Étoile

2
Les Invalides
Monumenti ed edifici storici
L’Hôtel des Invalides venne realizzato nel XVII secolo: il complesso fu voluto da Luigi XIV per ospitare “coloro i quali hanno
rischiato la loro vita e profuso il loro sangue per la difesa della
monarchia” come spiegato dall’editto del 1670. L’emblematica
cupola dorata domina gli edifici che lo compongono, tra cui il
cimitero militare in cui venne trasferita la tomba di Napoleone
nel 1840, la Chapelle royale des Invalides e diversi musei.
Place des Invalides | M Invalides

5
Versailles
Monumenti ed edifici storici
Situata nell’omonima cittadina fuori Parigi, la Reggia di Versailles fu sede dal 1682 del potere politico della nazione. Enorme,
elegante, maestosa, circondata da parchi, giardini e fontane, fu
stabilmente abitata dai tre re francesi - Luigi XIV, XV e XVI - fino
allo scoppio delle Rivoluzione. Seppur drasticamente ridotto
nelle dimensioni, il parco, esteso oggi per 800 ettari contro gli
8.000 del periodo pre rivoluzionario, conta 93 giardini e numerose opere artistiche e architettoniche.
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VOGLIA DI...
colazione e altre soste gustose

1
Macarons
Un coloratissimo rito del tè
Avete presente quei piccoli biscottini rotondi e colorati, formati da due gusci di meringa e da un cuore morbido di cioccolato? Ovvio che sì: si chiamano macarons e rappresentano uno dei più apprezzati dolcetti da gustare dopo il pasto
o, nel pomeriggio seduti in un tipico cafè parigino. Il città si
trovano praticamente ovunque, ma, se volete il meglio del
meglio, dovreste provare quelli serviti da Pierre Hermé, istituzione mondiale con la sua Boutique “Macarons e Chocolat”.

Cuisses De Grenouille
Le rane e l’alta cucina

Qualcuno potrebbe storcere il naso ma, se cucinate con cura,
anche le rane, assai apprezzate in tutta la Francia, meritano senza dubbio d’essere assaggiate. L’aspetto e la consistenza della
carne, ricca di proteine e povera di grassi, ricordano quelle del
pesce bianco: a seconda della ricetta, le prelibate Cuisses De
Grenouille possono essere fritte, impanate o, per mantenerne il
gusto, appena scottate in padella e aromatizzate con sale pepe
e limone.

4
Fois Gras
Un’esperienza del gusto tutta francese
Non un piatto vero e proprio, ma un ingrediente raffinato, costoso, prelibato e, nell’immaginario collettivo, indissolubilmente
legato alla Francia. Il Foie Gras, ovvero il “fegato grasso”, si caratterizza per la particolare consistenza vellutata e per il gusto
difficilmente associabile a qualsiasi altro piatto mai assaggiato.
Per gustarlo in purezza bastano un crostino di pane ed un buon
vino bianco che ne esalti il sapore.

4 rue Cambon |

2
Le Cafè Procope
Un drink nel bar degli artisti
Le Procope è il più antico cafè di tutta Parigi: oltre ad un locale
dove sedersi per gustare un ottimo Cognac o un calice di vino è
quindi anche un luogo importante e denso di storia, così come
testimoniato dagli illustri avventori che qui venivano per discutere di filosofia e politica, personaggi del calibro di Rousseau, Voltaire, Didertot e Balzac. Qui, insomma, è anche dove sono state
scritte alcune tra le pagine più importanti della storia francese.
13 Rue de l’Ancienne Comédie | M Odéon

5
Aux Lyonnaise
Atmosfera liberty e classici rivisitati
Un bistrot che, come testimoniato dalla vecchia insegna “Maison Lyonnaise” conserva ancora oggi lo spirito ed il gusto caratteristico della Parigi di fine Ottocento. Il vecchio bancone con
la macchina del caffè, le sale specchiate e gli eleganti lampadari
che completano l’arredo creano la perfetta atmosfera in cui gustare i piatti tradizionali, seppur rivisitati con guizzo e modernità,
proposti sulla carta.
32 Rue Saint-Marc | M Bourse
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INSTATOUR
dove scattare la foto perfetta

1
Centre Pompidou

A 360 gradi dalla Tour Eiffel
Punti panoramici

Di una simile vista è impossibile godere in altro luogo. Salendo
per mezzo degli ascensori istallati nel cuore della torre firmata
da Gustav Eifel è possibile ammirare Parigi da un’altezza di quasi
300 metri. Lo sguardo oltrepassa la Senna fino a alla rive droite, si poggia sui monumentali Jardins du Trocadéro, supera la
piramide in vetro dell’Louvre e la collina di Montmartre fino ai
confini della città.

4
I passages

Architettura

Vie, piazze e quartieri

Un palazzo moderno sede di un museo a sua volta contenente
più di 1400 capolavori realizzati da artisti del calibro di Matisse,
Kandinsky e Duchamp. Il Centre Pompidou è un’opera d’arte
che racchiude in se migliaia di opere d’arte. Sul progetto del
1971 ci sono le firme di Renzo Piano, Richard Rogers e Gianfranco Franchini, autori di un edificio straordinariamente innovativo
nelle forme e nelle caratteristiche.

Raccontati con forti tinte nelle pagine di Cèline, i passages parigini, coperti dalle volte in vetro e ferro ed illuminati dai primi
lampioni a gas, furono nell’Ottocento gli antenati dei moderni
centri commerciali. Oggi, patrimonio architettonico e culturale
della città, nonchè sede di molte storiche botteghe, se catturati
dalla giusta angolazione e con la giusta luce, sono anche un
ottimo soggetto per uno scatto originale.

Place Georges-Pompidou | M Rambuteau

2
Sainte-Chapelle

5
I Gargouilles di Notre Dame

Monumenti ed edifici storici

Monumenti ed edifici storici

Emblematico esempio d’architettura gotica, la Sainte Chapelle
fu costruita sull’isola fluviale della Senna ‘Île de la Cité nel 1246.
Meravigliosa, la cappella superiore con le sottili ossature dorate
dei suoi contrafforti l’ascia spazio alle preziose e celeberrime
e coloratissime vetrate dell’abside. Qui, per ottenere lo scatto
perfetto, i filtri sono quasi superflui.

Spaventosi mostri in pietra che, dall’alto della facciata gotica
della Cattedrale, fin sulle torri a quasi 70 metri d’altezza, spiano
Parigi ed i suoi abitanti. Cinquantaquattro creature chimeriche
dall’aspetto di capri, draghi e uccelli rapaci: sullo sfondo l’intera città. Scattare la foto perfetta non è semplice ma, con un
pizzico di creatività, data soprattutto la bellezza del soggetto,
l’effetto è assicurato!

8 Boulevard du Palais | M Cité
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LO COMPRO
cose che scoprirai di volere

Libri e stampe lungo la Senna
La riva preferita dai parigini

Passeggiando lungo la Senna ci si immerge anche nel susseguirsi senza fine di bancarelle dedicate agli amanti dei libri, delle
cartoline e delle stampe antiche di inizio Novecento. Sorti a partire dai primi anni del 1600, i bouquinistes continuano ad ammaliare turisti e parigini con i preziosi e rarissimi articoli esposti nei
dintorni di Pont Neuf, il più antico ponte di tutta la città.
Albert Cuypstraat I

1
L’alta moda parigina

4
Marché des Enfants Rouges

Shopping di lusso nella capitale della moda

Gastronomia eccellente e street food

Capitale mondiale della moda, Parigi è sede di numerose boutique di altissimo livello. Qui arrivano da ogni parte del mondo
per acquistare borse, scarpe, accessori e abiti di alta sartoria: si
va dagli Champs Elysées a Place Vendôme, passando poi per
Avenue Montaigne e Rui de Rivoli. Luis Vitton, Hermès e Dior,
qui, sono di casa.

Tra i più antichi mercati coperti di Parigi va senza dubbio menzionata le Marché des Enfants Rouges, situata nel terzo arrondissemen della città e con ingresso su Rue de Bretagne. Qui, tra
baguette, formaggi francesi, prodotti tipici parigini e vini dalle
etichette preziose e rinomate è possibile fare ottimi acquisti da
“consumare” poi, una volta tornati a casa, e riscoprire così il gusto ed i profumi della città.
39 Rue de Bretagne |

2
Galeries Lafayette

5
Saint-Ouen

Le griffes internazionali in un edificio liberty

Antiquariato a Montmartre

Famose tanto quanto l’Harrods di Londra, le Galeries Lafayette
di Parigi sono uno spettacolo da non perdere. Abiti firmati, borse e profumi sono esposti con eleganza nelle raffinate vetrine
mentre la luce che filtra dalla volta in vetro del soffitto illumina
le colonne e gli archi dorati. Per quanto difficile possa essere
resistere alla tentazione dell’acquisto, una visita alle Galeries è
un’esperienza da non perdere.

Parigi è un ottimo luogo anche per l’acquisto di mobili, arredi,
arredi, accessori e vestiti vintage di seconda, terza o addirittura
quarta mano. Quello di Saint-Ouen, vicino al quartiere di Montmartre, è il più grande mercatino delle pulci al mondo: si trova
praticamente di tutto! Da ricordare anche quello di Montreuil,
altamente specializzato nella vendita di antiquariato di qualità.

Boulevard Haussmann I

Saint-Ouen I

I NOSTRI CONSIGLI

“

Pause di gusto
Per chi vuole godersi la vita e passare un pomeriggio da golosi, Parigi
vi regalerà uno dei suoi caffè nel quartiere latino per un aperitivo all’anice, secondo la tradizione francese. A proposito, avete mai provato il
Kir? Potrete assaggiarlo di fronte ad una fresca cascata di frutti di mare.
Senza dimenticare le pasticcerie parigine illuminate dai colori pastello
dei macaron, delizia per veri intenditori che risveglia il gusto e il sorriso.
Il vecchio e il nuovo
Il fascino di una stazione diventata un museo, un edificio dai tubi colorati, un quartiere seducente sorto antiche paludi, la trasformazione del
mercato nel cuore della città... sarete voi a doverle scoprire e ne sarete
entusiasti!!

La Ville Lumiere
La “Dama di ferro” si veste di luce e brilla nel buio per mostrarsi nel suo
profilo più irresistibile. E poi gli Champs Elysee e la loro scia colorata,
la prospettiva più lunga, ininterrotta dalla Pyramide all’Arco di Trionfo,
bisogna esserci e viverla per capirla fino in fondo.
Nei viali alberati amati dai parigini
Una passeggiata nei giardini del Lussemburgo dove regna un’armonia
sorprendente, un vero piacere per gli occhi. Prendere una sedia e fermarsi un attimo, dove si vuole a guardare le sue perfette geometrie, i
suoi fiori e riposarsi prima della serata.
I luoghi imperdibili dello shopping
La simbolica Tour Eiffel, il S.Cuore, il Louvre, i grandi viali e le prospettive
infinite e poi nelle vie della città divertirsi a cercare le gallerie più nascoste, intricate o ancor più interessante entrare sotto alla brillante cupola
liberty. Un tetto di vetro copre uno dei più noti luoghi di shopping parigino per la gioia delle signore(e meno dei mariti...)

”

di Anna Vanzetti, Tour Leader Boscolo

PARTI PER PARIGI CON

BOSCOLO
VIAGGIO GUIDATO

ITINERARI SU MISURA

Parigi

Il fascino di Parigi e i castelli della Loira

5 giorni
Tappe: Parigi - Versailles

8 giorni
Tappe: Parigi - Chenonceaux - Chartres - Chambord - Tours

VIAGGIO GUIDATO

ITINERARI SU MISURA

Parigi, Chartres e i Castelli della Loira

Normandia: spiagge, cattedrali e falesie

7 giorni
Tappe: Parigi - Chartres - Chenonceaux - Orléans - Fontainebleau

7 giorni
Tappe: Parigi - Rouen - Arromanches - Mont Saint Michel - Chartres

VIAGGIO GUIDATO

ITINERARI SU MISURA

Parigi, Normandia e Bretagna

Parigi: fra bellezza e romanticismo

12 giorni
Tappe: Vienna - Budapest - Varsavia - Praga - Cracovia

4 giorni
Tappe: Parigi

VIAGGIO GUIDATO

ITINERARI SU MISURA

Parigi, Normandia e Bretagna

Gran Tour di Francia

12 giorni
Tappe: Parigi - Caen - Mont Saint Michel - St Malo - Quimper

16 giorni
Tappe: Parigi - Caen - Tours - Bordeaux - Reims

VIAGGIO GUIDATO

ITINERARI SU MISURA

Francia Gotica e Champagne

Normandia e Valle della Loira insolite

8 giorni
Tappe: St. Denis - Amiens - Reims - Champagne - Troyes

9 giorni
Tappe: Parigi - Normandia - Mont-St-Michel - Valle della Loira

VIAGGIO GUIDATO

Chartres e i Castelli della Loira
7 giorni
Tappe: Fontainebleau - Parigi - Chartres - Tours - Chenonceaux
Orléans

ITINERARI SU MISURA

Parigi, Normandia e Bretagna: colori,
profumi ed emozioni
10 giorni
Tappe: Parigi - Mont Saint Michel - St. Malo - Quimper - Vannes

CHIEDI UN PREVENTIVO
tel. 049 7620505
www.boscolo.com

