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CITY TELLER PARIGI 
Informazioni, curiosità, cose da sapere per vivere al meglio il vostro viaggio. 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PARIGI - La “ville lumiere”, la città eterna. la massima esibizione della 
“grandeur” francese. Sempre affollata di turisti ma sempre con qualche 
angolo, via o piazza da scoprire in assoluta intimità, magari alla sera. Una 
città da scoprire camminando lungo la Senna e i suoi ponti, entrando nei 
bistrò o cafè sulla strada con i tavolini in marmo o legno. I piccoli negozi del 
Marais o le grandi boutiques di Faubourg Saint Honorè o ancora i granti 
magazzini di Printemps o Gallerie Lafayette. Ma anche l’insolita salita alla 
terrazza dell’Arc de Triomphe (che vi suggeriamo) o ancora la passeggiata 
sulla Promenade Plantèe e Des Berges. Cose diverse per scoprire un’altra 
Parigi.

DA FARE, DA VEDERE. 
ARC DE TRIOMPHE - Uno dei posti più noti di Parigi, Hub dal quale partono 
ben 12 grandi viali tra i quali il più famoso: I Champs Elysees. Salire 
sull’Arco per una vista panoramica dalla terrazza per viaggiare con lo 
sguardo ognuno dei 12 viali è un’emozione unica e permette di 
comprendere la geometria della mappa urbana di Parigi. 

MUSEE DE L’ORANGERIE - Un museo famoso ma non di estremo “appeal” 
come il Louvre che però richiama sempre dei “repeaters”. Piace per il senso 
di poco affollato e soprattutto per l’opera di Claude Monet “Nympheas” 
dipinte nell’giardino dell’artista a Governi e donate allo Stato francese per 
essere esposte per sua volontà proprio come sono visibile nel museo, cioè 
in doppia sala ovale. Nel museo si trovano anche opere di Waler-Guillaume 
e Modigliani. 

CENTRE POMPIDOU - Ha già trent’anni ma non li dimostra. Galleria d’arte e 
centro culturale ma anche molto di più. La struttura costruita da Renzo Piano 
e Richard Rogers è uno scheletro che tramite i colori spiega le diverse 
funzioni delle singole strutture: blu per l’aria condizionata, verde per le 
tubazioni dell’acqua, giallo per l’elettricità, rosso per gli ascensori.
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SHOPPING TIME 
Nel Marais, quartiere che ha cambiato molte facce passando da acquitrino 
nel 12° secolo ad area con grandi ville, quartiere ebraico, area “gay friendly” 
e ultimamente distretto dello shopping. Oggi una visita per acquisti è quasi 
obbligatoria. Vi troverete di tutto un po’. Dall’abbigliamento a scrivanie e 
dispense, lavori a maglia, cartolerie, cibo e rarità tipo l’olio organico. 

PAPIER+ : cartoleria al 9 di rue Pont Louis-Philippe 
LOFT DESIGN BY: negozio abbigliamento trendy al 20 di rue des Francs 
Bourgeois 
PREMIERE PRESSION PROVENCE: olio organico ed altri cibi salutistici. 

Altri indirizzi fuori Marais: 
LADUREE (21 rue Bonaparte): per i golosi di “macarons”. 
FAUCHON (30 place de la Madeline): il massimo per la tavola, cibi e 
bevande di altissimo livello. 
MARIAGE FRERES (13 rue des Grands-Augustins): per il thé nelle scatole di 
latta, praticamente il tempio parigino del thè. 
CANZI (3 rue Ferdinand Duval): boutique organica e naturale per cosmetici 
senza uso di chimica o derivati sintetici. Un “must” per le donne. 
JOSEPHINE VANNIER (4 rue du Pas de la Mule): boutique artigianale del 
cioccolato. Una vera esperienza del gusto. 
MERCI (111 boulevard Beaumarchais): concept store di design nel quale si 
trovano abbigliamento ed oggettistica, ispirazioni per regali e molto altro.

FOOD, STREET FOOD & COCKTAILS 

BISTROT PAUL BERT (18 rue Paul Bert): posto famoso dove andare per 
vedere ed essere visti. Da 16 a 35 euro di spesa media per persona per 
mangiare in uno dei bistrot più nominati di Parigi. Atmosfera vagamente 
retrò, piatti a base di carne e pesce, buona lista vini. Un posto per sentirsi 
parigini per una sera…. 

CAFE’ DE FLORE (172 boulevard Saint Germain des Pres): se nomi come 
Gianni Agnelli, Catherine Deneuve e Bernard Henry Levy non bastano allora 
per convincervi bisogna citare Hemingway, Apollinaire, Juliette Greco e 
Jean Paul Sartre. Insomma un Cafè che merita una visita sia storica che per 
un pranzo o sosta durante la passeggiata a Saint Germain des Pres. 

LE CIEL DE PARIS (Tout Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine): 
mangiare al 56° piano della Torre di Montparnasse è un esperienza unica 
ed indimenticabile. Come essere seduti al cinema davanti ad un grande 
schermo e come immagini che scorrono….”la ville lumiere”! 

LES OMBRES (27 Quai Branly): Sulla terrazza del museo del Quai Branly per 
mangiare all’ombra della torre Eiffel. Cucina contemporanea a partire da 35 
euro.

http://www.mediaperformance.it


Evolution Tourist Marketing #1

www.mediaperformance.it �3

LINKS UTILI: 

ARC DE TRIOMPHE    http://arc-de-triomphe.monuments-nationaux.fr/en/ 
MUSEE DE L’ORANGERIE   www.musee-orangerie.fr 
CENTRE POMPIDOU    www.centrepompidou.fr 
PROMENADE PLANTEE   http://www.promenade-plantee.org/ 
PROMENADE LES BERGES   http://lesberges.paris.fr/ 
LADUREE     www.laduree.com 
FAUCHON     www.fauchon.com 
MARIAGE FRERES    www.mariagefreres.com 
JOSEPHINE VANNIER    www.chocolats-vannier.com 
MERCI     www.merci-merci.com 
CAFE’ DE FLORE    www.cafedeflore.fr 
LE CIEL DE PARIS    www.cieldeparis.com 
LES OMBRES    www.lesombres-restaurant.com 
PAPIER+     www.papierplus.com 
LOFT DESIGN BY    www.loftdesignby.com 

LE DRITTE 

Parigi di sera…nell’Alta Societa.: 

LE BAR (al Four Seasons George V) per un cognac 

BAR HEMINGWAY (Ritz Hotel) per l’emozione di un “costoso” SIDECAR 
cocktail, tra i più richiesti nella Parigi che conta. 

LE FUMOIR (per brunch e cene di livello in location “clubby chic” con sedie 
e divani in pelle scura e legno laccato.  
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