
  Sabato 22 settembre  

 

Mattino h 10 –11,20 visita guidata della Biblioteca François Mitterrand, 

la BNF, la très grande Bibliothèque inaugurata nel 1995, la più grande di 

Francia, contiene circa 40 milioni di documenti.  

 
 

 

 

Pomeriggio : h 14,00  Appuntamento per visita guidata della 

Assemblée Nationale, la Camera dei Deputati francese, situata nel 

Palais Bourbon.  

 
 

Domenica 23 settembre  
 

Mattino  h 10,00 – 11,20  
 

Visita della grande Moschea  
 6, rue Georges-Desplas   
 

L’edificio,  terminato nel 1926  
con un minareto di 33 m  
è un omaggio ai 70.000 soldati 
mussulmani della I guerra 
mondiale.  
Pranzo nel ristorante della 
moschea 

 
 

Pomeriggio   h 14, 00   

 Visita del Musée Jacquemard André, 158 Bd Haussmann 
 

 

Visita con audioguide  
Bella dimora terminata nel 1875 
contiene una collezioni d’arte 
eccezionale: 124 capolavori di primitivi 
e rinascimento italiano.  
 
Oppure a scelta…. 
 

 

H 17,00 – 18,30  Fondation Louis Vuitton, 
8, Avenue du Mahatma Gandhi 

Bois de Boulogne 

Rencontre avec Cédric Villani, 
matematico interviene sul tema : 
L'Intelligence Artificielle peut-elle créer 
une oeuvre d'art? 
Visita della Fondation 
 
 

 

H 20,30 salita a Montmartre in funicolare e cena chez Plumeau     
 

H 23.00  Rientro in Hotel 

Al termine, 
passeggiata nel 
cuore di Parigi. 
A scelta, alle 
20,00, spettacolo 
“La leçon” di 
Ionesco al 
théâtre de la 
Huchette (18 €) 
oppure 
rientro in Hotel. 
 

H 21,00 cena in 
una brasserie del 
Quartier Latin 

 
 
 
 

 
IL Palais Bourbon sede del Parlamento francese 

ritrovo con carta d’identità 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_Georges-Desplas


Lunedì 24 settembre  
 

ore 10,00 
 
visita guidata del 
 

Hôtel de Lauzun, 
frequentato da 
Baudelaire e 
Théophile Gautier 
Île St Louis 
  

 

H 12,00  ritorno in hotel  

Ritrovo per tutti in hotel alle ore 13,30 per la partenza in metrò 
alla gare de Lyon e poi partenza in TGV alle ore 14,41  
 

Arrivo a Torino  alle ore  20,20 
Navetta e arrivo approssimativo a Cuneo alle ore 21,45  

Costi da prevedere:    

 Navetta circa 30 € 

 Abbonamento métro week-end  24 € circa 

 Visita del Museo Jacquemard André 12 € (opzione) 

 La visita guidata alla BNF è offerta dalla AFC 
 

Piano Vigipirate in vigore in tutti i musei 

Seuls les bagages n’excédant pas les tailles maximales (30 cm x 

30 cm x 40 cm) autorisés par le règlement de visite* doivent être 

déposés au vestiaire après avoir été contrôlés 

 

Per  informazioni  info@alliancecuneo.eu  oppure 

Bramardi viaggi  tel 0171 – 69 26 92 

 

 

21 -24  Settembre 2018 
 

Viaggio a  Parigi 
 

 

Alla scoperta dei siti esclusivi 
 

***    ***    *** 
 

Programma  
 

 

 

Venerdì 21 settembre    

h 5,30 Partenza in navetta da Cuneo  Piazza Europa, di fronte 

all’Ippogrifo, h 6 sosta a Mondovì (in caso di iscritti monregalesi) 

h 7,36 partenza dalla stazione di Porta Susa a Torino in TGV. 

Arrivo a Parigi alle ore 13,20   sistemazione in Hotel e inizio delle visite nel 
pomeriggio alle ore 15,30  

Ambasciata italiana   Hôtel de Boisgelin, rue de Varenne, 47 : Visita 

guidata con conferenziere. La dimora terminata nel 1732 per il segretario 
del re, fu confiscata durante la Rivoluzione francese per diventare infine 
sede dell’Ambasciata d’Italia in Francia, in cambio dell’utilizzo di Palazzo 
Farnese a Roma, diventato sede dell’Ambasciata di Francia.  
 

    
 
 

H 18,00  aperitivo con personalità italiane a Parigi 
 

H 19,30  Rientro in Hotel  
 

H 20,30 cena nella brasserie Dalou, Place de la Nation  
 

 

mailto:info@alliancecuneo.eu

