http://www.globopix.net

Guida di Viaggio su Parigi
Bandiera di Parigi

Stemma di Parigi

Informazioni generali di utilità su Parigi
Abitanti: 2 268 265 (dato aggiornato al 2010)

Superficie: 105,4 Kmq

Densità: 21 520,54 abitanti per Kmq

Altezza sul livello del mare: 28 metri

Coordinate geografiche: 48.856667°, 2.351944°

Codice postale: da 75001 a 75020 e 75116

Prefisso telefonico: (+33) 01

Fuso orario: UTC +1

Valuta: Euro

Numero di emergenza: 112

Orari di apertura negozi:
- Da Lunedì a Sabato dalle 9:00 alle 19:00.
(I negozi più piccoli potrebbero chiudere il
Lunedì tra le 12:00 e le 14:00). La
Domenica e i festivi sono chiusi.
- Gli orari dei supermercati variano in base
al quartiere e la domenica generalmente
chiudono alle 20:00, alle 21:00 o alle 22:00

Sito web ufficiale Ente del Turismo:
http://it.parisinfo.com/

Come raggiungere Parigi dall’Italia
In auto:

Da Milano: 853 Km (tempo stimato 9 ore)
Da Firenze: 1.145 Km (tempo stimato 12 ore)
Da Roma: 1.419 Km (tempo stimato 14 ore)

In aereo:

Voli diretti da Alghero, Trieste, Trapani, Treviso,
Cagliari, Pisa, Bergamo, Roma, Milano, Venezia,
Bologna, Napoli, Catania, Pescara, Torino, Verona,
Firenze.
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I 5 luoghi imperdibili di Parigi
1) Tour Eiffel

La Tour Eiffel è il principale simbolo di Parigi, si chiama così dal nome dell’ingegnere Gustave Eiffel che l’ha
progettata. La torre è stata inaugurata nel 1889 ed è alta ben 324 metri! Per informazioni sulle visite e sui
prezzi consultate il sito ufficiale dell’attrazione: http://www.eiffel-tower.com/it
Dove si trova: Avenue Pierre Loti, Gros-Caillou, 7e, Paris, 75007
Orari di apertura: 09.00– 23.00 (fino alle 24 nei mesi estivi)
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2) Louvre

Il Museo del Louvre (Musée du Louvre) è uno dei più importanti musei del mondo. Ospita capolavori di
valore inestimabile tra cui "La Gioconda" di Leonardo Da Vinci. Il museo è diviso in tre ali: Sully, Denon e
Richelieu ed è distribuito su 5 piani. L’ingresso ai minori di 26 anni è gratuito!
Dove si trova: Musée du Louvre, 75058 Paris – France (metro: Palais-Royal/Musée du Louvre)
Orari di apertura: 09.00– 18.00 (tranne il martedì, mercoledì e venerdì fino alle 21.45)
Sito web: http://www.louvre.fr/
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3) Arco di Trionfo
L’Arco di Trionfo è uno dei simboli di Parigi e della Francia. Fu commissionato da Napoleone Bonaparte nel
1806 per celebrare le sue vittorie ed è stato ispirato dagli antichi archi di trionfo dell'Impero Romano. Il
monumento ha un'altezza di ben 50.Le pareti interne dell'arco espongono i nomi di 558 generali francesi.
Dove si trova: Place de l’Etoile – Place Charles de Gaulle, Paris

4) Notre Dame
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Notre-Dame è la Cattedrale di Parigi, situata nella parte orientale dell'Île de la Cité. Notre-Dame è uno dei
più alti esempi di arte gotica al mondo e uno dei monumenti più visitati di Parigi. La sua costruzione iniziò
nel 1163, durante il regno di Luigi VII, per volontà del vescovo Maurice de Sully e si concluse intorno al
1330.
Dove si trova: 6 Parvis Notre-Dame, Place Jean-Paul II , 75004 Paris
Orari di apertura: 8 - 18.45

5) La Senna
La Senna è il fiume che scorre nel centro di Parigi ed è uno dei principali fiumi della Francia, con una
lunghezza di circa 776 km. La foce della Senna è in Borgogna, a 470 mt. di altezza, la foce è nella Manica, a
Nord della Francia, presso Le Havre. Una delle attrazioni principali di Parigi sono i Bateaux Mouche (battelli
aperti o con copertura trasparente) che permettono di vedere la Ville Lumiere dall’acqua. A bordo di alcuni
battelli è possibile anche cenare! La crociera dura poco più di 1 ora e parte dalla banchina al dal Pont
dell’Alma e si snoda lungo tutta la città di Parigi proseguendo fino all’Ile de la Cité, passando per la Tour
Eiffel fino alla riproduzione della Statua della Libertà sulla Senna.
Dove si trova: Port de la Conférence Pont de l Alma, Rive droite - Paris 75008 (metro: Alma Marceau Franklin Roosevelt / Pont de l Alma)
Orari di apertura: ogni 45 minuti (dalle 10 alle 23) da aprile a settembre e ogni ora (dalle 11 alle 21) da
ottobre a marzo
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Altre possibili mete
1)

Centre Pompidou
Il celebre Centre Pompidou è opera di Renzo Piano, Richard Rogers e Gianfranco Franchino,
costruito tra il 1972 e il 1977. Ospita il museo nazionale di Arte Moderna con opere di Matisse,
Picasso, De Chirico, Magritte, Morò, Dalì e altri artisti immortali. Il Museo è aperto ogni giorno
tranne il martedì dalle 11 alle 22 (la cassa chiude alle 20). Il biglietto di ingresso costa 13 euro,
se invece volete solo salire al punto panoramico del sesto piano dovrete pagare solo 3 euro.

2)

Cimitero del Pere-Lachaise
Questo cimitero è il primo cimitero civile di Parigi ed è famoso per ospitare un gran numero di
celebrità da Molière a Jim Morrison passando per Proust! Il cimitero è aperto ogni giorno dalle 9
alle 17.30 e vi si può accedere da 8, boulevard de Ménilmontant o 16, rue du Repos. La fermata
della metro più vicina è Père-Lachaise.

3)

Museo d’Orsay
Questo museo è situato lungo la Senna all’internodella vecchia stazione ferroviaria di Orsay. Le
opere su cui questo può contare sono, tra le altre, Le ragazze Tahitiane di Gauguin, l’autoritratto di
Van Gogh, i prati Manet e i Papaveri di Monet! Il museo, che si trova in 1 rue de la Légion
d'Honneur 75007 Paris (metro: Solferino), è aperto ogni giorno dalle 9.30 alle 18 tranne il lunedì. Il
giovedì rimane aperto fino alle 21.45. L’ingresso per i maggiori di 25 anni costa 9 euro.

4)

La Défense
La Défense è il centro direzionale di Parigi nato dagli anni ’60 in poi. Questa è una zona molto
moderna dove brulicano grattacieli e centri commerciali. Degno di nota è l’Arche de la Défense o
Grande Arche de la Fraternité che è un cubo alto 110 metri e svuotato al centro.
All'esterno è ricoperto in marmo di Carrara, in granito grigio e in vetro. La struttura è costituita da
12 pilastri con martinetti idraulici. All'esterno è ricoperto in marmo di Carrara, in granito grigio e in
vetro.

Dove fare shopping
1)

Lafayette
Le Galeries Lafayette sono il tempio dello shopping parigino, ben 70000 metri quadrati di spazio
commerciale e più di 80000 visitatori all’anno! Si trovano al numero 40 di Boulevard Haussmann
(metro: Chaussée d Antin -La Fayette oppure Opera) e sono aperti dal lunedì al sabato dalle 9.30
alle 20, mentre il giovedì sono aperti fino alle 21.

2)

Champs Elysées
Qui troverete ben 3 chilometri di negozi, boutique, centri commerciali e ristoranti!
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3)

Les Halles
Les Halles, si trova a pochi passi dal Louvre, un tempo era un fiorente mercato coperto voluto da
Napoleone e oggi è una delle mete dello shopping parigino. Una delle caratteristiche di questa zona
sono le gallerie coperte (Passages) da magnifiche vetrate decorate. Queste gallerie rappresentano
sicuramente un insolito luogo di shopping, un mix tra una normale strada cittadina e un centro
commerciale. Tra le più belle la Galeries Vivienne, Colbert e Véro-Dodat. In Place Vendome e
dintorni ci sono le boutique dei più famosi gioiellieri mentre proprio dove sorgevano i magazzini del
grande mercato de Les Halles c’è il centro commerciale Forum.

I 5 hotel consigliati da Globopix
Il miglior rapporto qualità / prezzo
Hotel Henri IV
Indirizzo: 25 place Dauphine | 01 Arr., 75001 Parigi
Telefono: 00 331 43 54 44 53
Sito ufficiale dell'hotel: henri4hotel.fr

Il più romantico
Secret de Paris (4 stelle)
Indirizzo: 2, rue de Parme, 75009 Parigi
Telefono: 00 33 1 53 16 33 33
Sito ufficiale dell'hotel: http://www.hotel-design-secret-de-paris.com/fr

Il più vicino ai principali luoghi di interesse
Pavillon de la Reine (4 stelle )
Indirizzo: 28 Place des Vosges, 75003 Parigi
Telefono: 00 33 1 40 29 19 19
Sito ufficiale dell'hotel: www.pavillon-de-la-reine.com
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Il più lussuoso
Hotel Le Bristol (5 stelle )
Indirizzo: 112 rue du Faubourg Saint Honore | 8th Arr., 75008 Parigi
Telefono: 00 33 1 53 43 43 00
Sito ufficiale dell'hotel: www.lebristolparis.com

Per un incontro di lavoro
Hotel Residence Foch (3 stelle )
Indirizzo: 10 rue Marbeau, 75116 Parigi
Telefono: 00 33 1 45 00 46 50
Sito ufficiale dell'hotel: www.foch-paris-hotel.com

I 5 ristoranti consigliati da Globopix
Il miglior rapporto qualità / prezzo
Hugo
Indirizzo: 12 Rue Papillon, 75009 Parigi, Francia
Telefono: 00 33 01 40 22 01 91
Sito ufficiale del ristorante: www.hugoparis.com

Il più romantico
La Tour d’Argent
Indirizzo: 15, quai de la Tournelle, 75005 Parigi
Telefono: 00 33 01 43 54 23 31
Sito ufficiale del ristorante: www.latourdargent.com
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Il più vicino ai principali luoghi di interesse
L’estrapade
Indirizzo: 15, rue de l'Estrapade, 75005 Parigi (Panthéon)
Telefono: 00 34 01 43 25 72 58

Il più lussuoso
Le Cinq
Indirizzo: 31, avenue George V, 75008 Parigi (Champs-Élysées)
Telefono: 00 34 1 49 52 71 54
Sito ufficiale del ristorante: www.restaurant-lecinq.com/en/

Per un incontro di lavoro
Marguerite
Indirizzo: 50 rue de Clignancourt, 75018 Parigi (Montmartre)
Telefono: 00 34 33 1 42516618
Sito ufficiale del ristorante: www.marguerite-resto.hautetfort.com
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Locali, discoteche e vita notturna

Moulin Rouge
Il Moulin Rouge è uno dei locali più famosi di Parigi e d’Europa. Sorge nel quartiere di Pigalle nel XVIII
arrondissment non lontano da Montmartre. Qui potrete cenare o bere un drink seguendo gli straordinari
spettacoli con ballerine ed acrobati. E’ richiesto un abbigliamento elegante ed il biglietto di ingresso è un
po’ costosetto (110 con champagne o 99 senza). Se trovate il Moulin Rouge pieno provate al vicino La
Nouvelle Eve che costa anche leggermente meno (62 euro). Oppure potete dirigervi verso l’altro tempio del
Cabaret, il Lido (116 Avenue Champs Elysées).
Indirizzo: 82 Boulevard de Clichy, 75018 Parigi
Sito ufficiale: http://www.moulinrouge.fr/
Come raggiungerlo con i mezzi pubblici: fermate della metropolitana Blanche

Le Queen
Nato come locale gay è diventato una delle dicoteche più famose della città, molti dj famosi come Bob
Sinclair si esibiscono qui.
Indirizzo: 102,Ave des Chanps-Elysees, Parigi
Orari di apertura: tutti i giorni 23.30 – 06.30
Telefono: 0033 1 53 89 08 90
Sito ufficiale: http://www.queen.fr/fr/
Come raggiungerlo con i mezzi pubblici: fermata della George V

Rex Club
Il Rex Club è un vero e proprio tempio della musica elettronica anche se non mancano serate dubstep,
drum’n’bass o jungle. Al Rex Club hanno mixato i Daft Punk, Laurent Garnier, Jeff Mills e anche Roni Size,
James Holden, Miss Kittin, Boys Noize, Justice e chi più ne ha più ne metta!
Indirizzo: 5 Blvd Poissoiere, 75002 Parigi
Orari di apertura: mer-sab 23.30-7
Telefono: 0033 331 42 361 096
Sito ufficiale: http://www.rexclub.com/
Come raggiungerlo con i mezzi pubblici: fermata della metropolitana Bonne Nouvelle
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Come muoversi a Parigi
Dall’aeroporto al centro città
Taxi Il centro di Parigi è raggiungibile in taxi sia dall’aeroporto Charles de Gaulle che da quello di Orly con
una cinquantina di euro.
Mezzi pubblici: Per raggiungere il centro di Parigi dall’aeroporto Charles de Gaulle si può optare per il treno
regionale (9,50 euro e 25 minuti)che parte ogni 10 minuti o per il Roissy Bus (10 euro e 45 minuti) che parte
ogni 15 minuti. Invece dall’aeroporto di Orly si può prendere il bus Les Cars Air France (12 euro e 1 ora)
oppure si può prendere la metropolitana leggera OrlyVal fino alla stazione della RER e poi prendere il treno
per Parigi. Il biglietto combinato costa 11,30 e il tempo di viaggio è di 25 minuti.

Nel centro di Parigi
Taxi: I servizi di taxi sono numerosi i principali sono Taxis G7 (01 47 39 47 39), Taxis Blues (3609) e AlphaTaxis (01 45 85 85 85). Il costo è di 2,40 più 0,96 , 1,21 o 1,47 euro per km a seconda della zona e del
momento della giornata (indicati dal colore della luce sul taxi, bianca, arancione o blu)
Mezzi pubblici: Il sistema dei trasporti locali della città, è gestito dalla RATP. L'autobus, la metropolitana
(metro), i tram e il sistema di treni pendolari (RER) sono suddivisi in cinque zone. La metropolitana è aperta
dalle 05:30 alle 00:30, i tram circolano dalle 4.50 alle 23.40. I biglietti sono validi sia sui bus che sui treni e il
costo per una tratta è di 1,70 euro. Ovviamente sono possibili abbonamenti giornalieri e plurigiornalieri.
A piedi: Ovviamente uno dei modi migliori per scoprire Parigi è a piedi, gli Champs Elysèes mica si possono
fare in metro! E neppure la romantica Montmartre!

Paris Pass
Grazie a Paris Pass avrete l’accesso scontato e prioritario in ben 55 attrazioni turistiche parigine e potrete
usufruire gratuitamente del trasporto pubblico.
Per prezzi e maggiori informazioni visitate il sito ufficiale in italiano di Paris Pass: www.parispass.com
C’è anche la card Paris City Passport (parisinfo.com)che offre una lista di ingressi a spettacoli, attrazioni e
musei ma non integra il biglietto per il trasporto pubblico che può essere acquistato a parte (Paris Visite:
www.ratp.fr/it/ratp/r_61654/parisvisite) e costa dai 10,55 euro (1 giorno) ai 33,70 euro (5 giorni).
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Dati storici sul clima e le ore di luce a Parigi

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Temp Media
Max

7,3

9

13

15,9

20,2

24,9

25,2

26,4

21,8

17,1

11

7,8

Temp Media
Min

1,9

2,1

4,1

6,2

9,7

13,1

14,2

14,7

11,1

8,7

4,6

2,2

Temp Media

5

6

9

11

15

19

20

21

16

13

8

5

mm di
Pioggia

49

31

44

40

55

29

67

54

33

67

52

52

Giorni
Piovosi

15

13

14

13

14

9

13

11

12

16

16

15

8:42

8:04

7:06

6:02

5:11

4:48

5:04

5:43

6:27

7:10

7:59

8:38

Alba
Tramonto
Durata
Giorno

17:15 18:05 18:52 19:39 20:22 20:52 20:48 20:07 19:05 18:02 17:10 16:51
8:03 10:01 11:04 13:03 15:01 16:04 15:04 14:02 12:03 10:05

9:01

8:01

