
PARIGI

Oxford Street - È la più famosa destinazione per lo shopping di Londra, piena 
di vestiti alla moda, marche internazionali, tecnologia, articoli per la casa e 
così via. Destinazioni preferite: i grandi magazzini Selfridges, John Lewis, 
House of Fraser e Marks & Spencer. 

Covent Garden - Famoso per i suoi mercati coperti che vendono ogni cosa: 
artigianato britannico, gioielli e antichità di ogni tipo. L’area ha anche molti 
negozi permanenti come, per esempio, il Disney Store. Lì vicino troverai anche 
altre due imperdibili destinazioni: Neal Street e Seven Dials, una serie di 
strade piene di boutique di moda, negozi vintage, gioiellerie e mobilifici di 
design.

Greenwich Market - Pieno zeppo di articoli artigianali unici, è il posto dove 
andare alla ricerca di regali e souvenir singolari: sia che si tratti di gioielli fatti 
in casa, prodotti di bellezza naturali, giocattoli per bambini e antichità. Orari: 
martedì-domenica 10:00-17:30, venerdì fino alle 19:30. Greenwich High Road, 
Cutty Sark 

Le Kong - Gli ultimi anni hanno trasformato Le Kong in una leggenda a Parigi. 
Sotto il suo soffitto di vetro si può gustare una cena deliziosa, prendere un 
drink e ballare tutta la notte, godendo di uno dei panorami più romantici sulla 
Senna.
1 Rue du Pont Neuf - Tel. +33 (0)140390900 - www.kong.fr 

Brasserie Balzar - Tipica brasserie con menu tradizionale è situata nel 
Quartier Latin dal 1898. Molti famosi scrittori parigini erano clienti abituali, 
una prova inconfondibile della sua fama.
 49 Rue des Ecoles - Tel. +33 (0)143541367 www.brasseriebalzar.com

Allard - Tipico ristorante di quartiere, situato nel VI arrondissement, sulla 
rive gauche della Senna, offre cibo eccellente. Si tratta di un tradizionale 
bistrot del 1930. 
41 Rue St-André des Arts - Tel. +33 (0)143264823 www.restaurant-allard.fr 

Aeroporti - L’aeroporto principale di Parigi è il Charles de Gaulle (CDG) a 25 
km di distanza e collegato con la città grazie alla linea RER B, con treni in 
partenza ogni 10-15 minuti. Il viaggio dura circa 45 minuti. La capitale francese 
è servita anche da altri due aeroporti: Orly, a 15 km, e Beauvais, dedicato 
principalmente a compagnie low cost. 

Trasporti pubblici - Il sistema dei trasporti locali della città, gestito da RATP e 
comprendente autobus, metropolitana e treni pendolari (RER), è suddiviso in 
cinque zone. La metropolitana è aperta tutti i giorni dalle 5:30 alle 00:30 e i 
biglietti sono validi sia sugli autobus sia sui treni. 

Taxi - Difficili da trovare il venerdì e sabato sera, possono essere fermati sia 
per strada che alle stazioni. Fate attenzione però ai veicoli non autorizzati negli 
aeroporti. Tel. +33 (0)147394739-3607 

Shopping
Dalle boutique esclusive di lusso ai grandi 
magazzini, dai mercati vivaci ai negozi 
vintage. A Londra si trova di tutto, basta 
sapere dove cercare: le grandi marche nel 
West End e le mode stravaganti a Camden 
Town.

Benvenuto nella “città degli innamorati”! Qui i turisti si perdono in 
lunghissime passeggiate tra vicoli, canali e luci che costellano la città, 
rendendola davvero uno dei posti più romantici del mondo. 

Girovagando tra i monumenti medievali e romanici non potrai evitare di 
sorseggiare un caffè sul Pont Neuf, o visitare un negozio di moda vintage 
nel quartiere di Marais. Famosa per la sua architettura neoclassica e per 
l’influenza nel mondo delle arti e della moda, la capitale francese è un 
vero e proprio museo a cielo aperto. 

È una città moderna, ma allo stesso tempo ha mantenuto intatte le 
proprie radici culturali celtiche e gotiche, ben visibili nei cimiteri e nella 
famosa cattedrale di Notre-Dame. Presa d’assalto dai turisti, che 
affollano la promenade degli Champs-Elysées, Parigi è una delle mete 
più visitate del mondo, al pari di New York e Londra. 

Non c’è da chiedersi per quale motivo questa città sia riconosciuta a 
livello internazionale per la raffinata architettura neoclassica e 
l’influenza nella moda e nelle arti. Girare a piedi è il modo migliore per 
andare alla scoperta della città, dei centri antichi, dei cimiteri e degli 
enormi parchi.

Ti consigliamo quindi di perderti per i vicoli di Montmartre e nei quartieri 
più alla moda come Le Marais, Quartier Latin e il Canal St-Martin. 
Indimenticabili anche i musei, le gallerie d’arte e i cabaret. Insomma, 
Parigi è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. 

Notizie utili

Dove mangiare
Ristoranti, bistrot e brasserie dove potrai 
assaggiare le specialità francesi, 
accompagnate da un buon bicchiere di vino: 
Parigi è la capitale della gastronomia. 

Dove dormire a Londra

scopri di più su
lastminute.com/hotel
Date di selezione delle offerte dic 2015 e gen 2016. 

2 NOTTI 4*
CHURCH STREET HOTEL 

DA

195€/camera

1 NOTTE 4*
LONDON MARRIOTT HOTEL KENSINGTON

DA

147€/camera

1 NOTTE 4*
HOTEL SERAPHINE KENSINGTON OLYMPIA

DA

160€/camera

Per confrontare le offerte dei migliori hotel: lastminute.com/hotel/

Batte. Forte. Sempre.



BARCELLONA
Un’architettura fantasiosa e ristoranti alla moda si uniscono alle spiagge 
e al clima tipico del Mediterraneo. Questo ha trasformato Barcellona in 
pochi decenni da semplice e spartano porto a una tra le mete più famose 
d’Europa. 

È stata fondata dai Romani e con l’antico nome Barcino ha vissuto 
completamente all’ombra di Tarragona, la città più importante della 
provincia. Successivamente arrivarono i Visigoti e i Mori, ma la loro 
epoca non fu così influente come quella dei Franco-Germani, che 
giunsero qui nell’800. Fu a quel punto che Barcellona e la Catalogna 
iniziarono a plasmare la propria identità, differente dal resto della 
Spagna. Questo è evidente nella lingua: il castigliano (spagnolo) contiene 
molti termini arabi, mentre il catalano ha una più marcata influenza 
francese. Quest’ultimo, quindi, non può essere considerato un dialetto 
spagnolo, ma una vera e propria lingua, molto simile al provenzale. 

Nell’odierna Barcellona il passato è evidente nella pianta della città. 
Verso il mare troviamo il Barri Gòtic, il quartiere più antico, pieno di 
negozi. Dall’altra parte della Rambla, la strada principale, è situato il 
leggendario Raval. Fino agli anni ’80 era il tipico sobborgo squallido 
della città portuale, con la Chinatown di Barcellona (Barrio Chino) e il 
quartiere a luci rosse. Oggi, il quartiere è diventato più raffinato con 
boutique di moda e splendide caffetterie. 

Gran parte del fascino di Barcellona è dato dalla vasta gamma di 
attrazioni che offre. L’architetto, il tifoso di calcio, lo storico d’arte, il 
progettista urbanistico: tutti sono accontentati nella città più disinvolta 
del Mediterraneo.



Da vedere e da fare

Vita notturna

Museo Picasso - Il Museo Picasso possiede una delle più estese e 
complete collezioni delle opere dell’artista spagnolo. La collezione 
permanente vanta oltre 3.800 opere ed è uno dei più popolari e visitati tra 
i musei di Barcellona. Da martedì a domenica 09:00-19:00, lunedì chiuso. 
Carrer de Montcada 15 - Tel. +34 932 563 000 - www.museupicasso.bcn.es 

Gran parte del fascino di Barcellona è la 
vasta gamma di attrazioni che offre.
L’architetto, il tifoso di calcio, lo storico 
d’arte, il progettista urbanistico: tutti 
sono accontentati nella città più disinvolta 
del Mediterraneo.

Santa Maria del Mar - La chiesa più bella di Barcellona rappresenta, 
molto probabilmente, il miglior esempio dell’arte gotico-catalana, con 
uno stile più raffinato rispetto a quello normalmente associato al 
gotico. La sensazione di ampiezza della chiesa è meravigliosa e la 
mancanza di pesantezza è sottolineata dalle colonne slanciate delle 
cappelle scarsamente decorate.
Plaça de Santa Maria 1 - Tel. +34 933 102 390

Sagrada Familia - Il più spettacolare cantiere del mondo. Si rimane a bocca 
aperta per la genialità ed eccentricità di Gaudì. E il fatto che la Cattedrale, 
probabilmente, non sarà mai pronta la rende ancora più affascinante. 
Carrer de Mallorca 401 - www.sagradafamilia.cat

Cabaret Berlin -Divani in velluto rosso, specchi, illuminazione soffusa e, 
ovviamente, artisti e musica dal vivo in combinazione con deejay e una folla 
danzante. 
Carrer de Bailèn 22 - Tel. +34 600 517 865 / +34 934 815 191

Mirablau - Un drink accompagnato dal panorama della città fuori sul terrazzo 
oppure all’interno, dietro le vetrate che fanno da mura. Dopo la visita a Barri 
Gòtic o a El Born potrebbe essere piacevole lasciarsi Barcellona in basso. 
Plaça Doctor Andreu -Tel. +34 934 18 58 79 - www.mirablaubcn.com 

Sala Apolo - È costituito da due club differenti, Apolo 1 e Apolo 2. Entrambi 
offrono musica dal vivo di artisti emergenti fino a mezzanotte. Dopo, il deejay ti 
farà scatenare sulla pista da ballo. 
Carrer Nou de la Rambla 113 - Tel. +34 934 41 40 01 - www.sala-apolo.com

Per confrontare le offerte dei migliori hotel: lastminute.com/hotel/



BERLINO
Poche città al mondo possono dire di essere state oggetto di così tanti 
cambiamenti negli ultimi anni tanto quanto Berlino, e non è difficile 
capirne il motivo. 

La capitale tedesca, che vanta un patrimonio assai ricco di eventi storici, 
si presenta come una metropoli giovane e dinamica, nel cuore 
dell’Europa, e promotrice di nuove tendenze nei più svariati campi: 
dall’arte alla moda, dall’architettura al design. Nei suoi quartieri, 
specialmente Tiergarten, Mitte, Kreuzberg e Prenzlauer Berg, è 
possibile vedere i tratti più marcati della storia che l’ha attraversata. 

Berlino, insieme piccola città e metropoli, è storica, moderna e, per certi 
versi, contemplativa. Non resta che partire per un viaggio pieno di 
scoperte. Berlino è una tra le capitali più affascinanti, con una 
straordinaria varietà di culture differenti e luoghi d’interesse. 

Originariamente il simbolo della Guerra Fredda e della divisione della 
Germania, il Muro, costruito per dividere la parte ovest da quella est, è 
stato a lungo oggetto d’attrazione turistica fino al suo crollo. Se c’ è 
qualcosa che rende questa città unica al mondo, è che Berlino si sottrae 
a qualsiasi tentativo di classificazione: il lusso sfarzoso della 
Kürfurstendamm contrasta fortemente con il quartiere bohémien di 
Kreuzberg, la futuristica Potzdamer Platz in vetro e acciaio si trova a 
solo alcune stazioni di distanza da Alexanderplatz, il centro della ex 
Berlino Est. 

In questa città troverai quello che fa il caso tuo. 



Shopping
Per gli amanti della moda, soprattutto quella 
dei più promettenti, nuovi e contemporanei 
stilisti, sicuramente Berlino offre una grande 
varietà di scelta, con prezzi accessibili a 
chiunque e acquisti per tutti i gusti.

Friedrichstrasse - Dall’epoca d’oro degli anni ’20 all’architettura della 
Nuova Berlino, tutto in un’unica strada ricca di negozi e boutique. Le 
famosissime Galeries Lafayette, dove troverai i più conosciuti marchi 
internazionali e, al numero 90, la libreria Dussmann das KulturKaufhaus 
che, con i suoi cinque piani di cultura, è la più fornita della Germania. 

Kurfürstendamm - Una delle più famose vie dello shopping, soprattutto se 
sei alla ricerca di articoli di lusso. Sul lato destro, troverai i negozi di 
Burberry, Max Mara e Tommy Hilfiger. Ma non mancano H&M e Zara. Da qui 
si può facilmente raggiungere la Fasanenstrasse, dove si trovano i negozi di 
Gucci e Chanel e alcune prestigiose gioiellerie come, ad esempio, Bulgari. 

Schlosstrasse - la strada principale per lo shopping nel distretto di Steglitz. 
Dal 2012 in questa zona ha aperto il secondo centro commerciale più 
grande della città, il Boulevard Berlin, in cui potrai fare ogni genere di 
acquisto.

Dove dormire a Berlino

scopri di più su
lastminute.com/hotel
Date di selezione delle offerte dic 2015 e gen 2016. 

2 NOTTI 4*
INNSIDE BY MELIA BERLIN

DA

162€/camera

1 NOTTE 4*
HOTEL ALEXANDER PLAZA

DA

113€ /camera

1 NOTTE 5*
GRAND HYATT BERLIN 

DA

161€ /camera

Per confrontare le offerte dei migliori hotel: lastminute.com/hotel/



LONDRA

Rappresenta il cuore della politica, della cultura e del commercio 
britannico. È la città più grande dell’Europa occidentale con un’area 
abitata da circa 14 milioni di persone, crocevia di culture, religioni ed 
etnie diverse. 

La sua storia risale a migliaia di anni fa e i resti di questo passato 
affascinante possono ancora essere ammirati nella capitale; dalla Torre 
di Londra fino al magnifico Buckingham Palace. Ma accanto agli edifici 
storici, si vanno a inserire nel piano urbanistico della città nuovi punti di 
riferimento per il turista come il London Eye, l’enorme ruota panorami-
ca che si affaccia sul Tamigi, offrendo ai visitatori un eccezionale colpo 
d’occhio sulla città, oppure il County Hall, che assomiglia alla testa di un 
alieno con un casco spaziale. 

Ma Londra è anche la capitale della finanza e del commercio, delle arti 
e della cultura. Ospita innumerevoli gallerie d’arte e musei, tra cui la 
Tate Modern, la National Gallery e il British Museum, che possiede 
alcuni tra i più bei tesori al mondo. 

Il West End è il luogo dove andare a vedere i musical e gli spettacoli 
mentre, se vuoi fare shopping, ti consigliamo Harrods o i più abbordabili 
negozi su Oxford Street. Anche gli otto Parchi Reali meritano una visita e 
rappresentano il posto ideale per un picnic. Un salto all’Osservatorio di 
Greenwich Park è d’obbligo, noleggiate un pedalò alla scoperta del 
laghetto di Hyde Park e raggiungete i Kensington Gardens per vedere 
Kensington Palace.



Oxford Street - È la più famosa destinazione per lo shopping di Londra, 
piena di vestiti alla moda, marche internazionali, tecnologia, articoli per la 
casa e così via. Destinazioni preferite: i grandi magazzini Selfridges, John 
Lewis, House of Fraser e Marks & Spencer. 

Covent Garden - Famoso per i suoi mercati coperti che vendono ogni cosa: 
artigianato britannico, gioielli e antichità di ogni tipo. L’area ha anche molti 
negozi permanenti come, per esempio, il Disney Store. Lì vicino troverai 
anche altre due imperdibili destinazioni: Neal Street e Seven Dials, una 
serie di strade piene di boutique di moda, negozi vintage, gioiellerie e 
mobilifici di design.

Greenwich Market - Pieno zeppo di articoli artigianali unici, è il posto dove 
andare alla ricerca di regali e souvenir singolari: sia che si tratti di gioielli 
fatti in casa, prodotti di bellezza naturali, giocattoli per bambini e antichità. 
Orari: martedì-domenica 10:00-17:30, venerdì fino alle 19:30. Greenwich 
High Road, Cutty Sark 

Shopping
Dalle boutique esclusive di lusso ai grandi 
magazzini, dai mercati vivaci ai negozi 
vintage. A Londra si trova di tutto, basta 
sapere dove cercare: le grandi marche nel 
West End e le mode stravaganti a Camden 
Town.

Dove dormire a Londra

scopri di più su
lastminute.com/hotel
Date di selezione delle offerte dic 2015 e gen 2016. 

2 NOTTI 4*
CHURCH STREET HOTEL 

DA

195€/camera

1 NOTTE 4*
LONDON MARRIOTT HOTEL KENSINGTON

DA

147€/camera

1 NOTTE 4*
HOTEL SERAPHINE KENSINGTON OLYMPIA

DA

160€/camera

Per confrontare le offerte dei migliori hotel: lastminute.com/hotel/



Benvenuto nella “città degli innamorati”! Qui i turisti si perdono in 
lunghissime passeggiate tra vicoli, canali e luci che costellano la città, 
rendendola davvero uno dei posti più romantici del mondo. 

Girovagando tra i monumenti medievali e romanici non potrai evitare di 
sorseggiare un caffè sul Pont Neuf, o visitare un negozio di moda vintage 
nel quartiere di Marais. Famosa per la sua architettura neoclassica e 
per l’influenza nel mondo delle arti e della moda, la capitale francese è 
un vero e proprio museo a cielo aperto. 

È una città moderna, ma allo stesso tempo ha mantenuto intatte le 
proprie radici culturali celtiche e gotiche, ben visibili nei cimiteri e nella 
famosa cattedrale di Notre-Dame. Presa d’assalto dai turisti, che 
affollano la promenade degli Champs-Elysées, Parigi è una delle mete 
più visitate del mondo, al pari di New York e Londra. 

Non c’è da chiedersi per quale motivo questa città sia riconosciuta a 
livello internazionale per la raffinata architettura neoclassica e 
l’influenza nella moda e nelle arti. Girare a piedi è il modo migliore per 
andare alla scoperta della città, dei centri antichi, dei cimiteri e degli 
enormi parchi.

Ti consigliamo quindi di perderti per i vicoli di Montmartre e nei quartieri 
più alla moda come Le Marais, Quartier Latin e il Canal St-Martin. 
Indimenticabili anche i musei, le gallerie d’arte e i cabaret. Insomma, 
Parigi è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. 

PARIGI



Le Kong - Gli ultimi anni hanno trasformato Le Kong in una leggenda a Parigi. 
Sotto il suo soffitto di vetro si può gustare una cena deliziosa, prendere un drink 
e ballare tutta la notte, godendo di uno dei panorami più romantici sulla Senna.
1 Rue du Pont Neuf - Tel. +33 (0)140390900 - www.kong.fr 

Brasserie Balzar - Tipica brasserie con menu tradizionale è situata nel 
Quartier Latin dal 1898. Molti famosi scrittori parigini erano clienti abituali, una 
prova inconfondibile della sua fama.
 49 Rue des Ecoles - Tel. +33 (0)143541367 - www.brasseriebalzar.com

Allard - Tipico ristorante di quartiere, situato nel VI arrondissement, sulla rive 
gauche della Senna, offre cibo eccellente. Si tratta di un tradizionale bistrot 
del 1930. 
41 Rue St-André des Arts - Tel. +33 (0)143264823 - www.restaurant-allard.fr 

Aeroporti - L’aeroporto principale di Parigi è il Charles de Gaulle (CDG) a 25 
km di distanza e collegato con la città grazie alla linea RER B, con treni in 
partenza ogni 10-15 minuti. Il viaggio dura circa 45 minuti. La capitale francese 
è servita anche da altri due aeroporti: Orly, a 15 km, e Beauvais, dedicato 
principalmente a compagnie low cost. 

Trasporti pubblici - Il sistema dei trasporti locali della città, gestito da RATP e 
comprendente autobus, metropolitana e treni pendolari (RER), è suddiviso in 
cinque zone. La metropolitana è aperta tutti i giorni dalle 5:30 alle 00:30 e i 
biglietti sono validi sia sugli autobus sia sui treni. 

Taxi - Difficili da trovare il venerdì e sabato sera, possono essere fermati sia 
per strada che alle stazioni. Fate attenzione però ai veicoli non autorizzati negli 
aeroporti. Tel. +33 (0)147394739-3607 

Notizie utili

Dove mangiare
Ristoranti, bistrot e brasserie dove potrai 
assaggiare le specialità francesi, accompagnate 
da un buon bicchiere di vino: Parigi è la capitale 
della gastronomia. 

Date di selezione delle offerte dic 2015 e gen 2016. 

Per confrontare le offerte dei migliori hotel: lastminute.com/hotel/



PARIGI

Oxford Street - È la più famosa destinazione per lo shopping di Londra, piena 
di vestiti alla moda, marche internazionali, tecnologia, articoli per la casa e 
così via. Destinazioni preferite: i grandi magazzini Selfridges, John Lewis, 
House of Fraser e Marks & Spencer. 

Covent Garden - Famoso per i suoi mercati coperti che vendono ogni cosa: 
artigianato britannico, gioielli e antichità di ogni tipo. L’area ha anche molti 
negozi permanenti come, per esempio, il Disney Store. Lì vicino troverai anche 
altre due imperdibili destinazioni: Neal Street e Seven Dials, una serie di 
strade piene di boutique di moda, negozi vintage, gioiellerie e mobilifici di 
design.

Greenwich Market - Pieno zeppo di articoli artigianali unici, è il posto dove 
andare alla ricerca di regali e souvenir singolari: sia che si tratti di gioielli fatti 
in casa, prodotti di bellezza naturali, giocattoli per bambini e antichità. Orari: 
martedì-domenica 10:00-17:30, venerdì fino alle 19:30. Greenwich High Road, 
Cutty Sark 

Le Kong - Gli ultimi anni hanno trasformato Le Kong in una leggenda a Parigi. 
Sotto il suo soffitto di vetro si può gustare una cena deliziosa, prendere un 
drink e ballare tutta la notte, godendo di uno dei panorami più romantici sulla 
Senna.
1 Rue du Pont Neuf - Tel. +33 (0)140390900 - www.kong.fr 

Brasserie Balzar - Tipica brasserie con menu tradizionale è situata nel 
Quartier Latin dal 1898. Molti famosi scrittori parigini erano clienti abituali, 
una prova inconfondibile della sua fama.
 49 Rue des Ecoles - Tel. +33 (0)143541367 www.brasseriebalzar.com

Allard - Tipico ristorante di quartiere, situato nel VI arrondissement, sulla 
rive gauche della Senna, offre cibo eccellente. Si tratta di un tradizionale 
bistrot del 1930. 
41 Rue St-André des Arts - Tel. +33 (0)143264823 www.restaurant-allard.fr 

Aeroporti - L’aeroporto principale di Parigi è il Charles de Gaulle (CDG) a 25 
km di distanza e collegato con la città grazie alla linea RER B, con treni in 
partenza ogni 10-15 minuti. Il viaggio dura circa 45 minuti. La capitale francese 
è servita anche da altri due aeroporti: Orly, a 15 km, e Beauvais, dedicato 
principalmente a compagnie low cost. 

Trasporti pubblici - Il sistema dei trasporti locali della città, gestito da RATP e 
comprendente autobus, metropolitana e treni pendolari (RER), è suddiviso in 
cinque zone. La metropolitana è aperta tutti i giorni dalle 5:30 alle 00:30 e i 
biglietti sono validi sia sugli autobus sia sui treni. 

Taxi - Difficili da trovare il venerdì e sabato sera, possono essere fermati sia 
per strada che alle stazioni. Fate attenzione però ai veicoli non autorizzati negli 
aeroporti. Tel. +33 (0)147394739-3607 

Shopping
Dalle boutique esclusive di lusso ai grandi 
magazzini, dai mercati vivaci ai negozi 
vintage. A Londra si trova di tutto, basta 
sapere dove cercare: le grandi marche nel 
West End e le mode stravaganti a Camden 
Town.

Benvenuto nella “città degli innamorati”! Qui i turisti si perdono in 
lunghissime passeggiate tra vicoli, canali e luci che costellano la città, 
rendendola davvero uno dei posti più romantici del mondo. 

Girovagando tra i monumenti medievali e romanici non potrai evitare di 
sorseggiare un caffè sul Pont Neuf, o visitare un negozio di moda vintage 
nel quartiere di Marais. Famosa per la sua architettura neoclassica e per 
l’influenza nel mondo delle arti e della moda, la capitale francese è un 
vero e proprio museo a cielo aperto. 

È una città moderna, ma allo stesso tempo ha mantenuto intatte le 
proprie radici culturali celtiche e gotiche, ben visibili nei cimiteri e nella 
famosa cattedrale di Notre-Dame. Presa d’assalto dai turisti, che 
affollano la promenade degli Champs-Elysées, Parigi è una delle mete 
più visitate del mondo, al pari di New York e Londra. 

Non c’è da chiedersi per quale motivo questa città sia riconosciuta a 
livello internazionale per la raffinata architettura neoclassica e 
l’influenza nella moda e nelle arti. Girare a piedi è il modo migliore per 
andare alla scoperta della città, dei centri antichi, dei cimiteri e degli 
enormi parchi.

Ti consigliamo quindi di perderti per i vicoli di Montmartre e nei quartieri 
più alla moda come Le Marais, Quartier Latin e il Canal St-Martin. 
Indimenticabili anche i musei, le gallerie d’arte e i cabaret. Insomma, 
Parigi è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. 

Notizie utili

Dove mangiare
Ristoranti, bistrot e brasserie dove potrai 
assaggiare le specialità francesi, 
accompagnate da un buon bicchiere di vino: 
Parigi è la capitale della gastronomia. 

Dove dormire a Londra

scopri di più su
lastminute.com/hotel
Date di selezione delle offerte dic 2015 e gen 2016. 

2 NOTTI 4*
CHURCH STREET HOTEL 

DA

195€/camera

1 NOTTE 4*
LONDON MARRIOTT HOTEL KENSINGTON

DA

147€/camera

1 NOTTE 4*
HOTEL SERAPHINE KENSINGTON OLYMPIA

DA

160€/camera

Per confrontare le offerte dei migliori hotel: lastminute.com/hotel/

Batte. Forte. Sempre.




