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Un viaggio a Parigi è esperienza indimenticabile che si rinnova ogni volta perchè ogni volta la Ville Lumière ti regala
sensazioni nuove, nuovi angoli e tesori da scoprire, nuove boutique dove fare shopping, nuove mostre da visitare........ Ogni
volta è una sorpresa, non importa se è la decima o la centesima volta che ci arrivi. Anche se oramai la conosci talmente
bene che ti sembra la tua città ed i nodi colorati delle mappe della metropolitana che all’inizio ti sembravano grovigli di fili
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inestricabili non hanno più segreti per te. Gli arrondissement sono i tuoi quartieri e i boulevards vie usuali come quelle di
casa.
Ma, come disse Francesco I, "Paris n'est pas une ville, c'est un pays", ossia Parigi non è una semplice città, ma un
variegato universo che rappresenta un'intera nazione.
Lascia così perdere la mitica Tour Eiffel e gli Champs-Élysées, il Louvre e la cattedrale di Notre-Dame, il Quartiere
Latino e la collina di Montmartre con il suo candido Sacré Coeur, le boutique del Faubourg St. Honoré e il
coloratissimo mercatino delle pulci di Porte de Clignancourt........... ed esplora la storica capitale francese da prospettive
diverse e a ritmi lenti farcendoti intrigare dal fascino dei piccoli negozi tradizionali, assecondando il piacere di entrare in
una boulangerie e, come un francese qualunque, acquistare una baguette......scoprire la Statua della Libertà su uno stretto
isolotto artificiale lungo la Senna o, nel quartiere Pigalle, il “Divan du Monde”, il locale entrato nella leggenda per le sue
frequentazioni, da Baudelaire a Picasso, passando per Toulouse-Lautrec e Yvette Guilbert che qui si esibiva...............E
ancora salire e scendere per le stradine pittoresche di Belleville sostando nel Cimitero di Père Lachaise dove riposano
alcuni dei personaggi più famosi della storia, da Chopin a Jim Morrison, da Oscar Wilde a Edith Piaf........ pranzare al
Restaurant Polidor, dove sono state girate alcune scene del popolare film “Midnight in Paris” di Woody Allen, tra una
clientela mix di parigini, intellettuali, studenti della vicina Sorbonne. Passeggiare nell’affascinante e misterioso Marais o
scoprire uno spicchio di Hollywood, attendendo la mezzanotte, solo allora è permesso, per entrare nel Club Silencio, uno
dei circoli più esclusivi di Parigi, famoso anche per il fatto che a progettarlo e arredarlo con l’intervento dei migliori
artigiani e restauratori d’Europa, è stato il regista americano David Lynch...... Giocare alla Pétanque, le bocce, qui uno
sport non relegato ai circoli per gli anziani, ma gettonatissimo anche da giovani e i vip o, se ricordate le passionali note
della celebre Je t’aime … moi non plus, recarti "in pellegrinaggio" alla Maison di Serge Gainsbourg in rue de Verneuil
nel VII arrondissement dove il poeta e cantante francese visse le sue più intense storie d’amore, prima con Brigitte Bardot,
poi con Jane Birkin.......

Per il soggiorno ti consigliamo due indirizzi chic, charme & budget (il che non guasta) per una vacanza perfetta nella
capitale, in una delle zone della città che ha mantenuto una piacevole atmosfera da villaggio: il 14° arrondissement.
Qui, Max e Fred, due boutiques-hotel 3 stelle contemporanei, sono l'oasi perfetta dove riposare dopo una giornata alla
scoperta della cittá.
Il Fred Hotel***, fra l’animato quartiere di Montparnasse e la Porte de Versailles, è un mix di eleganza, design curato
dall’architetto Jean-Luc Bras, intimità. Sala di soggiorno e della colazione (a base di prodotti freschi bio), con camino
contemporaneo, e una bella terrazza per il relax. 36 camere raffinate (2 per persone con ridotta mobilità), decorate con
litografie originali…Ognuna è unica, tutte offrono servizi high-tech (schermo piatto, WIFI gratuito), doppi vetri, gran
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confort zen
Atmosfera cosy, dai mobili Jean Prouvé e Charles § Ray Eames, al gran camino contemporaneo, la biblioteca.

Un hotel non fumatori, comodo da raggiungere (la linea 13 del metrò raggiunge il centro di Parigi in pochi minuti), che
offre tre diverse tipologie di camere: classica, superiore e lusso. Fred Hotel, 11 avenue Villemain, tel. +33 (0)1 45432418www.fred-hotel.com.
L’Hotel Max, a due passi da Place d’Alésia, fra la stazione di Montparnasse, la Porte de Versailles e Denfert Rochereau,
rivela un’atmosfera contemporanea, elegante e zen, votata al benessere e al confort. Rinnovato dall’architetto Jean-Luc
Bras, con dettagli firmati Starck, luci Flos, mobili Alki, pitture murali di Jaroslav Juren, artista ceco, giocate sui toni del
rosso, del blu, del verde 19 camere, attrezzature high-tech con WIFI gratuito, macchina Nespresso per il caffè in camera,
linee pure e tocchi d’arte. Anch’esso non fumatori e accessibile a persone con ridotta mobilità, offre la tranquillità di un
piccolo giardino, e qualche camera con terrazza privata. Un’atmosfera intima e calorosa.

Il Max propone due tipologie di camere, in stile contemporaneo e perfettamente insonorizzate: classiche e lusso. Fred
Hotel, 11 avenue Villemain, tel. +33 (0)1 45432418- www.fred-hotel.com
In entrambi gli hotel le tariffe partono da 102€ a notte.
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Info: Ente del Turismo Francese: it.rendezvousenfrance.com.
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