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Mini guida alla città di Parigi 
Una mini-guida di Parigi pensata per chi vuole trascorrere nella capitale francese pochi giorni e ha bisogno 

di indicazioni precise per non perdere tempo e vedere il più possibile. 

Fai attenzione, Parigi è molto vasta e anche arrivare da un punto all’altro potrebbe essere un lungo 

percorso se non pianificato come si deve. Cerca di organizzare le visite in modo da dividere le cose da 

vedere per zone e spostati con i mezzi passando da una zona all’altra. 

Anche la metropolitana di Parigi, essendo particolarmente articolata, potrebbe richiederti tempo dovendo 

magari prendere tre diverse linee e camminando tra un raccordo e l’altro… quindi studiati anche la mappa 

dei collegamenti. 

Sembra un lavoro immenso, ma non preoccuparti…le guide viaggi servono per questo: fanno parte del 

lavoro che avresti dovuto fare in modo indipendente. 

 

Trasporti a Parigi 
Come detto Parigi è piuttosto vasta e non potrai fare a meno di utilizzare i mezzi pubblici. Almeno all’arrivo 

studia bene il tuo itinerario dall’aeroporto all’hotel altrimenti rischierai di perdere una infinità di tempo nel 

capire che linea prendere, che biglietto fare e via dicendo. 

I biglietti dei mezzi pubblici 

1- Il biglietto di corsa semplice o il carnet di ticket 

È il biglietto per una corsa che può essere pagato intero se comprato singolarmente oppure scontato se 

acquistato in carnet da 10 biglietti. 

Il biglietto di corsa semplice, anche detto T+, è valido per una corsa in tutte le linee della metropolitana e 

anche nella zona 1 della RER, sui Tram, Bus e anche sui Bus notturni. Puoi comunque prenderci anche la 

funicolare di Montmartre e i bus speciali come il Montmartrobus, l’Archi-bus e il Balabus.  

Il biglietto di corsa semplice acquistato singolarmente ha un costo di 1,90 €. Il carnet da 10 biglietti ha un 

costo di 14,50 € e, non essendo nominale, può essere utilizzato da più persone. 

Il carnet può essere acquistato anche in versione bambino, cioè utilizzato da bambini fino a 10 anni. In 

questo caso il carnet ha un costo di 7,25€ ma ricorda che sotto i 4 anni i bambini viaggiano gratis. 

2- Il biglietto origine/destinazione 

Per le zone che non vengono incluse nel biglietto T+ bisogna invece acquistare un biglietto 

origine/destinazione che non ha un costo fisso, ma variabile in base alle zone attraversate.  

3- Paris visite 

È un tipo di abbonamento studiato proprio per i turisti con durate diverse e zone tariffarie che 

comprendono solo l’area dalla uno alla 5. 

La prima è la Paris Visite 1-3 che copre la sola area cittadina: 1 giorno costa11,65 €, 2 giorni 18,95 € ,3 

giorni 25,85 €, e per ultimo c’è quella da 5 giorni per 37,25 €. Le giornate vanno contate dalle 5,30 del 

mattino alle 5,30 del giorno successivo.  

Per chi conta di includere i mezzi anche al di fuori della città si può optare per la Paris Visite 1-5 che arriva 

anche a Orly, a Charles de Gaulle, all’Eurodisney e a Versaille: il costo in questo caso è per un 1 giorno di 

24,50 €, per 2 giorni di 37,25 €, per 3 giorni 52,20 €, e per 5 giorni 63,90 €. 
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Oltre i trasporti la Paris visite comprende anche sconti per varie attrazioni che variano di frequente quindi 

meglio consultare la lista prima di decidere. 

4- Mobilis 

Se un giorno prevedi di muoverti di frequente da una parte all’altra della città Puoi optare per questa 

tariffa, o meglio, per questo abbonamento. Si tratta di una tessera nominativa e vale un solo giorno ed il 

prezzo varia a seconda delle fasce tariffarie che si vogliono coprire: vanno dai 7,30€ per le zone 1 e 2 a 

17,30 per le zone fino alla 5. 

In questo caso la validità è dalle 0,00 alle 24,00 del giorno che si vuole coprire. 

5- Ticket Jeunes Weekend 

Se sei sotto i 26 anni potresti contare su una tariffa ridotta come quella del Ticket Jeunes Weekend. 

L’abbonamento è valido per un solo giorno che comprenda sabato, domenica o festivi. 

Anche se pensato più per i residenti non è detto che non ne possa usufruire un turista. Il ticket per le zone 

1-3 ha un costo di 4€ per le zone 1-5 8,70€. 

6- Card turistiche… da evitare 

Come in ogni città anche a Parigi si è pensato ad una serie di carte appositamente create per i turisti che 

mettano insieme mezzi pubblici ed ingressi con sconti in attrazioni. 

Tra le card che puoi trovare sul mercato ci sono Paris Pass (per adulti 4 giorni ha un costo di 173,00 euro). 

C’è poi la Paris City Passport (Costo per 4 giorni: 105,00 €), poi la Paris Summer Pass (3 giorni costo 65,00 

€). E ancora la Paris à la Carte (al prezzo di 49,00 € per 3 giorni). 

 

Il motivo per cui dico di evitarle è il fatto che non si riesce mai realmente a sfruttarle. Se sei interessato ai 

musei potresti sfruttare di più la Paris Museum Pass, valida solo per i musei, ma ad ottimo prezzo. 

Cosa scegliere allora? 

In genere un turista può arrivare a prendere i mezzi pubblici 4 o 5 volte in una giornata…ed ecco che il 

prezzo a biglietti singoli può arrivare a 7/8€.  

Salvo rare eccezioni quindi molto meglio optare per un carnet da 10 che non acquistare abbonamenti. 

 

In che zona di Parigi prenotare un hotel? 
 

In questo paragrafo troverete informazioni generiche sul dove dormire a Parigi, non nomi di hotel, ma 

zone dove dirigersi per prenotare in base a determinate caratteristiche. Per te sarà così molto più semplice 

trovare una sistemazione che abbia caratteri ottimali per la tua vacanza. 

Da una semplice cartina è piuttosto difficile scegliere dove prenotare un hotel a Parigi…. La città è ampia e 

le aree possibili sono molte come anche l’offerta di Hotel. 

Hotel vicino alla linea 1 della metropolitana 
Il consiglio principale è quello di prenotare un hotel vicino ad una fermata della metropolitana. La rete della 

metropolitana è piuttosto capillare e da ogni posizione potete raggiungere le maggiori attrazioni della città. 
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Altro consiglio: la fermata della metropolitana di maggior interesse dovrebbe essere sulla linea 1 (che è 

quella che tocca maggiori punti di interesse in centro). Questo significa che spesso spostandosi in quartieri 

più esterni, come può essere il quartiere de La Defence, si potrebbe arrivare dove ci interessa in modo più 

veloce che in altre zone più centrali. Se non trovate una offerta interessante per le zone sulla linea 1 potete 

scegliere un hotel vicino ad una fermata su una linea che cambi direttamente con la 1 (in modo da avere un 

solo cambio lungo il tragitto). 

Sembra un cavillo di troppo? Ti assicuro che non è così e non vorrei te ne accorgessi nel momento in cui, a 

Parigi, sarai costretti a cambiare 3 linee, con lunghe camminate sottoterra, per arrivare al tuo hotel. 

Facendo come suggerisco ti troverai a pochi minuti dal centro anche scegliendo aree discostate e di 

conseguenza a prezzo migliore. Altre zone interessanti oltre la già citata La Defence, sono Bastille e Bercy 

strategicamente posizionate sulla 14… che interseca la 1… 

Hotel in base al budget 
Passiamo ora alla discriminante budget. 

Se non hai problemi di budget, beato te, puoi prenotarvi anche il famosissimo Ritz Paris e andare a pagare 

circa 700 € a notte.  

Se non sei invece in questo gruppo bisognerà invece considerare qualche altro piccolo elemento. 

Puoi optare per hotel di grandi catene, come la Ibis o la Holiday Inn, che in genere riescono ad abbassare il 

livello dei prezzi garantendo servizi standard.  

Oppure puoi optare per qualche boutique hotel… i miei preferiti… ma per i quali bisogna essere un po’ più 

accomodanti… insomma potreste trovare vere perle o hotel con poche stanze e qualche particolare non 

proprio accattivante 

Una alternativa è cercare appartamenti in affitto, soprattutto se devi stare a Parigi più di due notti. Il 

vantaggio è quello di avere a disposizione anche un cucinino che ti permetterà di risparmiare su qualche 

pasto. Puoi cercare appartamenti o stanze private anche su Airb&b dove le alternative sono 

numerosissime. 

 

Parigi Gratis: cultura senza pagare 
La vita a Parigi è piuttosto costosa quindi meglio documentarsi su quali sono le vie migliori per risparmiare. 

Una di queste è di approfittare delle entrate gratuite ai musei e a numerose attrazioni.  

Giorni gratuiti 
Quasi tutte le attrazioni hanno ingresso gratuito la prima domenica del mese e tra le attrazioni incluse ci 

sono l’immancabile Louvre, ma anche il Museo d’Orsay, o il Centre Pompidou e le torri di Notre Dame… a 

dimenticavo… anche la Sainte Chapelle. 

Non sperate nella Tour Eifel che invece si paga sempre. 

Oltre la prima domenica del mese, le entrate gratuite sono concentrate anche nella festa nazionale del 14 

luglio. 
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Ingressi gratuiti per minori di 25 anni 
Per chi non ha ancora compiuto 26 anni ed è cittadino dell’Unione Europea è da segnalare l’iniziativa con 

cui si cerca di promuovere la cultura tra i giovani garantendo ingressi gratuiti. 

Alcuni musei sono sempre gratis 
Oltre i principali musei di Parigi, ci sono numerosi piccoli musei molto interessanti e sempre gratuiti. Tra 

questi vanno segnalati il Museo di Marie Curie e anche il MAM per l’arte contemporanea. 

Attività gratis a Parigi 
Cosa fare gratis a Parigi? Usate un po’ di fantasia perché molte volte serve solo quello. 

Parigi ha tanti bellissimi parchi e, si sa, per questi l’ingresso è sempre gratuito quindi non perdetevi i Jardin 

du Luxembourg o quelli de Tuilerie. 

Da Bastille potete accedere anche ad un’altra attrazione che è stata imitata anche dalla grande New York: la 

Promenade Plantee, un tratto della ferrovia sopraelevata oggi trasformato in passeggiata fiorata. 

E’ gratuito anche l’ingresso al cimitero piú famoso del mondo, quello di Pere Lachaise dove sono sepolti, tra 

gli altri, Rossini, Proust e Oscar Wild. 

Se il tempo permette approfittate del sistema di bike charing… qui funziona veramente bene e, anche sen 

non è gratuito, si paga una somma decisamente irrisoria… soprattutto se paragonata al prezzo dei mezzi 

pubblici. Si chiama Velib de Paris. 

I quartieri di Parigi 
Parigi è suddivisa non tanto in quartieri quanto in aree denominate Arrondissement che in totale sono 20. 

Ogni arrondissement è una sorta di città nella città, un distretto amministrativo separato dagli altri con un 

proprio comune. 

Gli arrondissement non corrispondono però, nella maggior parte dei casi, ad un solo quartiere. Quindi 

considerate sempre che per gli hotel o per qualsiasi monumento da visitare è meglio avere sempre 

presente due dati: uno l’arrondissement e un altro in quartiere in cui si trova. 

I principali quartieri di Parigi, quelli in cui sicuramente finirete durante il vostro tour sono: 

Montmartre 
Nonostante sia una delle zone più turistiche di Parigi è anche quella che più delle altre riesce a richiamare 

l’immaginario collettivo di Parigi con le sue viuzze, gli artisti di strada, le boulangerie e altri locali tipici. 

Si trova sul colle di Montmartre ben riconoscibile a distanza per la presenza della Basilica del Sacre Coeur. 

Ci si arriva in metropolitana, più precisamente con la linea 2 alla fermata Anvers. 

Sicuramente si arriva qui per perdersi nella folla delle strade e nelle luci dei locali, ma anche per visitare il 

Sacro Cuore o anche il cimitero di Montmartre. Qualcuno documentandosi passa per la bella e quasi 

sconosciuta chiesa di Saint Pierre (più antica del Sacro Cuore) o per l’Espace Dalì. 

Le guide tradizionali suggeriscono un passaggio alla vigna di Montmartre che è poi l’unica vigna rimasta nel 

perimetro cittadino… personalmente non la consiglio molto come non consiglio di assaggiare il vino 

piuttosto mediocre, ma se fossi incuriositi la trovi in questo quartiere.  
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Quartiere Latino 
Altro caotico quartiere che si estende sulla Rive Gauche di Parigi di fronte all’Ile de la Cite. In questo 

quartiere si trova la prestigiosa Sorbonne e questo spiega anche l’affollamento di giovani e locali in questa 

area. 

I ristoranti di ogni genere e nazionalità si seguono uno dopo l’altro… scegli e fermati se vuoi, ma non ti 

soffermate troppo a leggere i menù perché anche qui i famosi quanto fastidiosi buttadentro arrivano in una 

frazione di secondo. 

In questo quartiere è possibile visitare il Pantheon, la chiesa Saint Étienne du Mont e anche St julienne le 

Pauvre. Come detto qui trovi la Sorbonne, ma anche il Palais du Luxembourg che è poi il palazzo del 

Senato. Il palazzo del Senato è circondato da un parco che è tra i più apprezzati di Parigi: le Jardin du 

Luxembourg realizzato dalla famiglia de Medici. 

Più che per gli edifici quest’area attira prima di tutto per i musei (qui si trovano il museo du Luxembourg, il 

museo del medioevo… o museo de Cluny). 

Dal centro si arriva al quartiere latino anche a piedi, per chi invece volesse in metropolitana la fermata più 

indicata è quella di Cluny-La Sorbonne sulla linea 10. 

 

Quartiere di Marais 
Forse in molti non lo considerano uno dei principali preferendo magari, turisticamente parlando, il 

quartiere di Pigalle (il quartiere a luci rosse di Parigi… che in realtà ha ben poco da offrire essendo ormai 

solo una trappola per turisti). 

In realtà Marais è l’unico quartiere di Parigi che ha mantenuto in qualche modo la sua struttura storica 

resistendo anche alle modifiche del piano regolatore che hanno reso il resto di Parigi un concentrato di 

Boulevard che si incrociano l’uno all’altro. 

In passato il terreno di Marais era molto fertile e occupato da terreni coltivati. Di quest’area iniziarono ad 

appropriarsi i nobili alla ricerca di nuove aree edificabili dove costruirono le loro lussuose abitazioni oggi 

trasformate nei famosi “hotel Particulier”. 

Oltre questo, Marais è il centro della Parigi per gli amanti del buon cibo con ristoranti ebraici o tipicamente 

parigini, ma anche con delizioso cibo di strada. 

 

Naturalmente questi sono solo 3 dei tanti quartieri di Parigi che in genere vengono nominati, ma quelli che, 

secondo me, meritano di non essere dimenticati. 

Passerai probabilmente anche verso il qurtiere Operà che in realtà è il cuore della finanza e del commercio 

di Parigi e dove si trovano le Galeries la Fayette o i magazzini Printemps. 

Non mancherai neanche di visitare l’Ile de la Cité che è poi l’isolotto che “naviga” in mezzo alla Senna 

ospitando Notre Dame e la Saint Chapelle e anche la Conciergerie (dove fu rinchiusa Maria Antonietta). 
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Itinerario di Parigi in 3 giorni 
È sicuramente difficile racchiudere la visita di Parigi in tre soli giorni. Si può comunque cercare di conoscere 

la città in modo più esaustivo possibile assaporando sia il lato artistico che quello “bohemienne” della città. 

Come ho già detto Parigi è vasta ed è impensabile girarla a piedi. Bisogna invece sfruttare l’articolata rete 

metropolitana, ma questo si può fare solo studiando anticipatamente la sua struttura senza arrivare 

impreparati e perdere tempo sul posto. Una volta acquisito il meccanismo girare sarà molto semplice. 

Giorno 1 a Parigi 
 

Ovunque vi troviate con il vostro hotel non ci sono dubi che il monumento catalizzatore di attenzione di 

Parigi è in assoluto la Tour Eiffel e da qui di solito si inizia con un itinerario. 

Arrivate qui con la metropolitana alla fermata Trocadero che vi regalerà il miglior punto di vista sulla Torre. 

Se l’idea è di salire sulla torre o ci si prepara ad una lunga fila o si anticipa la prenotazione sul sito 

presentandosi quindi all’ingresso con prenotazione (comprensiva di data e ora). 

Si può salire sulla torre dalle 9:30 alle 23:45. Dal 15 giugno al primo settembre, l’orario è invece dalle 9:00 

alle 0:45. Per chi non vuole usare l’ascensore c’è la possibilità di salire per le scale chechiudono alle 18:00 in 

inverno, alle 00:45 in estate.  

Il costo del biglietto dipende in primo luogo da quali piani includete nella visita: fino al 3° il costo è di 17€, 

fino al secondo 11€. Se usate le scale fino al secondo piano pagate 7€. 

 

Finita la visita della tour Eiffel proseguite lungo gli Champ de Mars e arrivate al mausoleo di Napoleone. 

Con i mezzi pubblici spostatevi verso l’Ile de la Cité per una passeggiata romantica completa di visita a 

Notre Dame, Saint Chapelle e Palazzo di Giustizia. 

Proseguite la passeggiata sulla Rive Gauche passando per l’Hotel de Ville che è poi il palazzo del Municipio, 

ed il Centre Pompidou, che merita una visita anche se magari ormai correndo. Arrivata l’ora di cena qui 

intorno troverete numerose possibilità di scelta da piccoli bar a brasserie. 

Giorno 2 a Parigi 
 

Attraversare gli Champs Elysee e arrivare al museo del Louvre (evitando di perderti tra i negozi… potrai 

sempre puntarli sulla strada del ritorno la sera. 

Potete anche arrivare direttamente al museo con i mezzi pubblici con le linee di metropolitana 1 o 7 alla 

fermata Palais Royal – Musèe du Louvre.  

 

Il museo del Louvre è un vero labirinto, e visitarlo per intero può impiegare un tempo infinito. Un’idea 

potrebbe essere documentarsi sulle diverse aree del museo prima di arrivare al museo e selezionare ciò che 

interessa e ciò che può essere anche tralasciato. 

Il museo può essere visitato dalle 9 alle 18 con l’eccezione di mercoledì e venerdì quando l’apertura è 

prolungata fino alle 21,45. Il martedì è giorno di chiusura.  
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Il biglietto d’ingresso è di 15€, si entra gratis la prima domenica del mese, mentre entrano gratis tutti i 

minori di 26 anni se cittadini dell’Ue… altrimenti il limite è 18 anni. Si può saltare la coda di biglietteria e 

controlli solo prenotando via internet un biglietto salta-coda con un sovrapprezzo. 

Dopo la lunga visita… di minimo 3 ore… dirigetevi verso i giardini di Tuileries fino ad arrivare a Place de la 

Concord… dove in passato veniva posizionata la tragica e famosa ghigliottina. 

Da qui è semplice dirigersi verso zona Madelaine, una zona molto ricca di Parigi e passare per Place 

Vendome. 

Prendi la metropolitana e arriva all’Arco di Trionfo (metro 1), puoi salire e ammirare la città al tramonto…e 

la tour Eiffel a distanza, e poi goderti i negozi degli Champs Elysee che di notte con luci e lustrini danno il 

meglio di se. 

La cena del secondo giorno è sicuramente da dedicare al Quartiere Latino… magari per un paio di crepes 

dolci o salate e per vagare tra stradine strette e affollate di giovani. 

Giorno 3 a Parigi 
 

Il terzo giorno può partire dallo stupendo edificio dell’Opera che meriterebbe anche di essere visitato 

all’interno, ma c’è poco tempo quindi si può proseguire per un po’ di interessante shopping…. Ma non 

shopping qualsiasi… ma lo shopping ai Magazzini Lafayette.  

Ancora più particolari sono i passages, le gallerie di negozi molto meno industriali… molto più parigini. 

Pr chi ce la fa può arrivare al quartiere di Marais a piedi altrimenti i mezzi pubblici sono a disposizione 

visitando fino al cuore di Place des Vosges. 

Per chi non interessato a questa parte… o se ci si rende conto di non avere molto tempo meglio saltare 

Marais e arrivare direttamente alla tappa seguente che prevede un giro a Montmartre per ammirare il 

Sacro cuore e le stradine degli artisti. 

A seconda dell’orario potete decidere di cenare qui oppure, se c’è tempo, in metropolitana si può 

raggiungere l’area della Tour Eiffel e da lì partire per una crociera sulla Senna. L’apprezzerete perché per 

un’ora potrete ammirare Parigi riposando le gambe dopo giorni a correre ovunque. 

Purtroppo dai tre giorni di tour rimane fuori tantissimo, prima tra tutti la Reggia di Versailles, poco fuori 

Parigi. La reggia è facilmente raggiungibile ma per visitarla e godere anche dei suoi giardini bisogna 

dedicarvi una giornata intera. Fuori dal mini-tour anche il museo d’Orsai… altra tappa obbligata di Parigi, 

ma anche qui parliamo di un museo che richiede, anzi merita, tempo: meglio considerarlo per una seconda 

visita a Parigi. 

Non parliamo poi dell’Eurodisney: da solo richiederebbe almeno due giorni… non lo si può inserire in una 

visita della città così breve. 

 

 

Cosa vedere a Parigi? 16 cose fuori dal comune per andare contro ogni guida 
 

Di Parigi si parla in lungo e in largo sul web, in libri, in film… ma se cercate cosa vedere a Parigi di insolito e 
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fuori dal comune dobbiamo spostarci dalle solite guide turistiche e dai post tutti uguali che vi portano al 

Louvre, ad un giro in barca sulla Senna e alla Tour Eiffel. 

Se sei già stato a Parigi, hai  già fatto un tour simile a quello che già vi ho suggerito poco fa, e vuoi qualche 

tappa insolita, oppure se non ti piace girare solo dove tutti vanno seguendo la massa eccoti una guida 

insolita con 16 tappe fuori dal comune a Parigi non sempre considerate dalle guide turistiche tradizionali. 

1- Fare un tour di Parigi con l’Alternative Urbane 
Si tratta di tour alternativi organizzati da una associazione che da lavoro a persone senza fissa dimora. Il 

guadagno è sicuramente doppio: da un lato vedrete la città da un punto di vista del tutto particolare… 

dall’altro farete sicuramente del bene. 

Per ogni informazione ti consiglio di visitare il sito dell’associazione: https://alternative-urbaine.com/ 

2- Un giro al cimitero degli animali domestici 

 

Perché riservarsi solo il più famoso cimitero Pere Lachais quando si può visitare anche cimitero dedicato 

solo agli animali domestici… si trova poco fuori città ma è comunque raggiungibile in metro. 

3- Rilassarsi e prendere il sole su una spiaggia sulla Senna 

Naturalmente è un passatempo da riservare alla bella stagione, ma avresti mai pensato di andare in 

spiaggia a Parigi? Bene… nella capitale francese tutto si può fare a quanto sembra. 

https://alternative-urbaine.com/
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4- Fare un giro a Belleville 

 

Fino a qualche tempo fa era un quartiere bistrattato e poco considerato. 

Oggi invece parigini e artisti lo adorano… probabilmente perché qui i prezzi ancora non si alzano quindi ci si 

diverte…e ci si vive… a prezzi più bassi che nel resto di Parigi. 

Di turisti qui se ne vedono pochi, ma le nazionalità che girano per queste strade sono molte. 

5- Fare shopping al mercato delle pulci di Saint-Ouen 

 

Per chi è un amante dello shopping particolare, al di fuori delle boutique di marca e dai negozi turistici del 

centro ecco dove andare…. problema… non ti basterà il bagaglio a mano per tornare a casa. 
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6- Prendere un caffè tra hipster e Bohochic a Le Comptoir General 

 

Qui si finisce per fare la fila, specie di sera, ma si trova di tutto, soprattutto giovani alla ricerca di un 

ambiente alternativo, ma non è difficile imbattersi in famiglie. 

7- Rilassarsi al parco Buttes Chaument 

 

Meno affollato dei giardini des Tuileries sono frequentati dalla società bene di Parigi e meno dai turisti… 
eppure non hanno nulla da invidiare ai cugini in bellezza. 



Guida di Parigi – Viaggi Zaino in spalla 

  

 13 

8- Prendere un tè alla menta nella Grande Moschea di Parigi… e magari fare anche un Hamman 

 

9- Fare un giro a La Pagode, una pagoda giapponese nel cuore di Parigi 
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10- Visitare il Palais de Tokyo 

 

11- Infilarsi nel Passage Brady tra indiani e pachistani 

 

12- Fare un tour nelle catacombe dove sono i resti di 6 milioni di persone 

Puoi trovare informazioni, prezzi e link di prenotazione direttamente sul sito Le Catacombes: 
http://www.catacombes.paris.fr/ 

http://www.catacombes.paris.fr/
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13- Girare tra le case colorate di Rue Cremieux 

 

14- Fotografare la casa più antica di Parigi a rue de Montmorency 

 

Risalente al 1470 vi visse l’alchimista Nicolas Flamel, l’uomo che scopri la Pietra Filosofale… la pietra che 
trasformerebbe il piombo in oro e donerebbe tra l’altro anche l’immortalità…. la conosceva anche Harry 
Potter!!!! 
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15- Visitare la Statua della Libertà francese 

 

Non mi prendete per matta… a Parigi c’è una copia Statua della Libertà alta 11 metri e la trovate su 
un’isolotto immerso nella Senna e chiamato Alée de Cignes 

16- Fare una lezione di Streap-Tease 

Disciplina ormai proposta da numerose scuole parigine che finiscono per rubare clienti alle palestre. La 
scuola più famosa è la Bellevilloise art center di Parigi e la trovate al 19-21, rue Boyer 75020 Paris. 

 

Cosa mangiare a Parigi: nel paese della nouvelle cuisine. 

Per gli Italiani è difficile accettare che la cucina francese ci faccia concorrenza. Siamo orgogliosi delle 
specialità  italiane e non ce la facciamo a considerare che la cucina francese sia così apprezzata al mondo 
dove tutti la considerano la cucina dell’eleganza, ultra costosa e via dicendo. 

Purtroppo dobbiamo rassegnarci, i francesi sanno pubblicizzarsi meglio degli italiani, e hanno reso la 
nouvelle cuisine e tutte le sue specialità  un vero marchio di fabbrica, cosa che noi purtroppo non riusciamo 
a fare vedendo le nostre specialità  riprodotte in ogni forma, colore e modo…. senza urlare allo scandalo. 

Comunque arrivando a Parigi è il caso di provare qualche piatto locale…. magari il lato low cost della cucina 
francese, dato che non sempre ci si può permettere un ristorante francese ultra chic. 

Soprattutto per i piatti veloci evitate la pizza in genere costosa e di bassissima qualità. Meglio sperimentare 
qualche piatto francese, anche se tanto diverso da quello a cui di solito siamo abituati. 

Cominciamo dalle basi della lingua… che possono essere utili quando arriverete ad ordinare: 
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– Les entrees 

Sono una sorta di antipasti o i primi piatti che in genere comprendono insalate (in francese salades), oppure 
mousse o patè di carne, delle minestre (soupe), oppure dei sottaceti (assiette de crudité), o dei passati di 
verdure (potage), oppure piatti di salumi (Jambon cru, Jambon de Paris o saucisson cioè del salame). Per i 
palati fini si potranno ordinare anche huitres cioè ostriche, o crustaces (crostacei) o fruites de mer. 

– Le Plats 

Costituiscono il piatto principale e si dividono in piatti di carne o pesce (viande o poisson) accompagnati da 
un contorno detto garniture. 

– Dessert 

È, come da noi la conclusione del pasto. Tra i dessert troverete numerosi dolci in genere farciti con molta 
panna, tra i più frequenti troverete la Tarte Tatin una sorta di torta di mele rovesciata. Spesso comunque 
tra i dessert si includono anche i formaggi tipici prodotti in grande quantità  in Francia e di vario tipo e 
sapore. 

Passiamo quindi a cosa mangiare a Parigi: i piatti da provare e quelli che non potrete evitare: 

1- Le salse: sono una delle cose che vi troverete avanti sempre e ovunque. Nella cucina francese le 
utilizzano tantissimo, tanto che spesso ho sentito dire da italiani in viaggio “quà  sono tutte salse, ma noi 
siamo abituati alla pastasciutta” (vabbè classiche critiche da italiani non facciamoci riconoscere). 

Ne troverete di piccanti, di dolci e via dicendo e accompagnano un po’ tutto. Sinceramente non le ho 
apprezzate tutte ma poter sempre accompagnare con un sapore diverso una pietanza è stato molto 
piacevole. 

2-Baguette: se pensiamo alla Francia e agli spuntini francesi non può non venirci in mente il tipico filoncino 
francese trasportato qua  e là  in modi anche poco igienici, ma in realtà  buonissimo specie caldo caldo di 
forno. 

Girando per la città  vi imbatterete spesso in piccole o grandi boulangerie, approfittatene e compratene 
appena sfornato sarà  un ottimo spuntino e non solo!! 

3- Crepe: queste proprio non potrete evitarle. In alcuni locali ci potete fare pasti interi prendendole salate o 
dolci, semplici o pio’ elaborate. 

In realtà  se proprio vogliamo essere precisi le Crepe è fatta con farina bianca e con l’aggiunta di burro e 
zucchero e sono dolci venendo poi farcite con vari ingredienti come marmellate, gelato, liquori e via 
dicendo. 

Oggigiorno potete assaggiare anche la variante salata che in realtà  dovreste chiamare galette. Queste si 
distinguono anche per gli ingredienti base che prevedono farina di grano saraceno e naturalmente ripieno 
salato. 
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Ci sono una infinità  di locali dove sperimentarle, spesso troverete anche venditori ambulanti sparsi quà  e 
là, ma tra i migliori locali dove mangiare crepe sicuramente posso inserire il Breizh Café (111, rue Vieille du 
Temple), il Mamie Tevennec (41, rue Faidherbe), La Créperie des Canettes (10, rue des Canettes). 

4- Croque-monsieur: tipico pasto veloce, un panino alla francese, che potrete assaggiare in molti bar e 
localini di Parigi accompagnato magari da un bicchiere di vino bianco. 

Alle origini era un semplice toast al prosciutto e formaggio, con il tempo sono nate numerose varianti come 
il croque-madame che prevede l’aggiunta di uovo, il croque-provencial con l’aggiunta di pomodoro, e 
l’auvergnant che usa il famoso omonimo formaggio Bleu d’Auvergne. 

L’invasione di fast food con i loro hamburger e anche il proliferare di locali dove mangiare Kebab 
(particolarmente apprezzato) ha messo un po’ in secondo piano questo prodotto tipico che per oggi gode di 
un periodo di gloria grazie a numerosi chef che lo stanno rispolverando in versioni decisamente eleganti. 

5- Formaggi: i francesi se ne vantano e comunque, anche storcendo il naso, bisogna assaggiare i loro 
formaggi, almeno alcuni particolarmente deliziosi. 

Ne esistono almeno 300 diversi tipi, di questi 45 si son guadagnati la denominazione di origine controllata. I 
francesi ne consumano in quantità  industriale perché lo considerano un elemento ideale per garantire la 
buona salute. 

Fra i formaggi che vi suggerisco di provare ci sono: 

– Le Comt: formaggio dolce derivato dal latte di vacca. 

– Le Camembert: questo lo conosciamo anche in Italia ed è simbolo soprattutto della Normandia. 

– Le Roquefort: assomiglia al gorgonzola (ammetto di averlo evitato). 

– Le Bri: lo usiamo anche in Italia. È uno dei formaggi a pasta molle. 

– Le Beaufort: tipico della cucina savoiarda. 

– Le Saint Nectar: utilizzato spesso insieme ad insalata di pomodori. 

6 -Zuppe: se andate a Parigi in inverno potrebbero essere molto piacevoli, i francesi le adorano e ne hanno 
diverse tipologie.  

Tra le più famose sicuramente ci sono la Bouillabaisse Marseillaise, la Bourride provenzale, la Cotriade, la 
Crema di zucca, la Zuppa al formaggio, la Zuppa di cipolle, la Zuppa Parmentier. 

Evito di elencare molte altre “prelibatezze” francesi, ho evitato senza problemi le famigerate escargot e ho 
assaggiato per errore, e con un certo disgusto, il Foie Gras… fegato grasso…o fegato d’oca o anatra… 

Comunque la scelta e amplissima e magari potreste anche suggerire a me e a chi segue questo blog qualche 
altra ricetta francese speciale…o da evitare… fateci sapere! 

http://viaggizainoinspalla.com/2013/05/30/la-grande-delusione-parigi/
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Bere a Parigi 
La nota dolente di Parigi per quanto riguarda le bibite è l’acqua minerale. In genere è costosissima e, 

mentre nei ristoranti si può chiedere acqua di rubinetto, passeggiando c’è bisogno di portare con se delle 

scorte liquide. 

Si possono trovare in giro distributori automatici dove è possibile acquistare bottigliette a 1,80€, mentre in 

bar e ristoranti si potrebbe pagare tra i 3€ ai 5€ che è poi il costo di una qualsiasi bibita analcolica o di una 

birra piccola. 

La via più economica è fare scorta al supermercato dove i prezzi sono simili ai nostri (anzi l’Evian che da noi 

costa uno sproposito qui la si paga 30 cent.). 

 

Dove farla a Parigi? 

Sembrerà un paragrafo presa in giro, ma se girate a piedi bevendo tutto il giorno prima o poi sentirete la 
necessità di espletare i vostri bisogno e non è detto che ogni volta possiate comprare qualcosa in un bar o 
caffetteria. Anche perché qui in Francia non avrete la possibilità tutta italiana di ordinare un caffè al 
bancone, dovrete ordinare al tavolo spendendo almeno 3€ per avere la possibilità di sfruttare il bagno. 

Non pensare di entrare in uno Starbucks per andare tra la folla in bagno: le porte sono digitalizzate e avete 
bisogno di un codice presente sullo scontrino per entrare. 

Parigi si è organizzata con quelli che vengono chiamati Les Sanisettes… dei bagni pubblici automatizzati. 
Questi bagni sono numerosi e li trovati sparsi un po’ ovunque in città… potrebbero essere la vostra 
salvezza. 

Questi box metallici verdi e grigi sono in genere sui marciapiedi, spesso agli incroci con una insegna ben 
visibile “Toilettes”. Il servizio è assolutamente gratuito, basta spingere un pulsante e si entra. In più le 
toilettes sono accessibili anche ai disabili. 

Vengono pulite automaticamente da capo a piedi dopo ogni utilizzo e, pensate un po’, sono riscaldate in 
inverno…e regalano un po’ di musica di sottofondo (non male no!). 

Sfrutta poi i bagni dei musei, alla fine della visita non dimenticate di passarci sono in genere all’ingresso. 
Oppure ci sono a disposizione quelli dei grandi magazzini… purtroppo spesso difficili da trovare, ma in 
genere gratuiti. 

Non pensare di poter sfruttare un cespuglio o un parcheggio isolato tanto facilmente: a Parigi si rischia una 
bella multa. 

 

Continua a seguirmi sul blog www.viaggizainoinspalla.com 

Oppure sulla pagina facebook: https://www.facebook.com/viaggizaino/ 

O ancora su Instagram: https://www.instagram.com/agnese_viaggizainoinspalla/ 

http://www.viaggizainoinspalla.com/
https://www.facebook.com/viaggizaino/
https://www.instagram.com/agnese_viaggizainoinspalla/

