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LOUVRE AGENCY
  6, rue de l’Amiral de Coligny 1er
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  33, quai des Grands Augustins 6ème

OPERA AGENCY
 5, avenue de l’Opéra 1er
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  01    musée du LOuVRe  
Questo é uno dei musei più prestigiosi 
al mondo per la ricchezza delle sue 
collezioni. Pensate che nei suoi 16 km di 
gallerie, sono esposte ben 35.000 opere 
d’arte. É il museo più visitato del mondo.
Nato come fortezza nel XII secolo, questo 
imponente palazzo é diventato poi 
residenza reale e infine museo nel 1793.
Al suo interno potete ammirare grandi 
capolavori come la Gioconda, la Venere 
di Milo, la Nike di Samotracia, le Nozze 
di Cana, l’Incoronazione di Napoleone e 
molti altri.
Una curiosità: se vi soffermate davanti 
a ciascuna opera per solo 30 secondi, vi 
servirebbero 3 mesi, giorno e notte, per 
visitare l’intero museo

  02    PONT ROYAL  
Tra i 37 ponti di conto Parigi uno dei più 
antichi è il Pont Royal. Chiamato così 
perché è stato offerto ai parigini dal 
Re Sole, Luigi XIV, per farsi perdonare 
la costosa costruzione del Castello di 
Versailles.

  03    musée d’ORsAY  
Sulla facciata dell’antica stazione d’Orsay, 
costruita per l’Esposizione universale 
del 1900, si può leggere le lettere «P» e 
«O» che si susseguono stanno a indicare 
Parigi-Orléans, la Compagnia Ferroviaria 
che commissionò la costruzione della 
stazione nel 1900. Negli anni ‘80 venne 
trasformata in museo per accogliere le 
opere d’arte del XIX secolo. All’interno 

si possono ammirare i lavori dei grandi 
impressionisti, come Renoir, Gauguin, 
Monet, Manet, Van Gogh e molti altri. Le 
tre statue sulla sommità rappresentano 
le tre grandi città dell’ovest della Francia: 
Bordeaux, Tolosa e Nantes.

  04    PONT de LA CONCORde  
Questo é un ponte simbolico perché 
fu costruito con le pietre della prigione 
della Bastiglia, quando venne demolita 
durante la Rivoluzione francese del 1789.
Potete vedere alla sinistra il Palazzo 
Borbone, sede dell’Assemblée Nationale 
(la Camera bassa del Parlamento 
francese) e alla vostra destra il Place de la 
Concorde.

  05    PONT ALeXANdRe III  
Considerato il ponte più bello di Parigi 
e costruito per l’Esposizione universale 
del 1900. Celebra l’amicizia franco-russa, 
come indica lo stemma dorato della città 
di San Pietroburgo al centro, e le due ninfe 
ai lati, che simbolizzano il fiume russo 
Neva.

 06    hôTeL des INVALIdes  
Alla vostra sinistra, potete scorgere 
l’Hôtel Royal des Invalides, con la sua 
caratteristica cupola dorata, dove é 
conservata la tomba di Napoleone I.

 07    PONT des INVALIdes  
Che celebra le vittorie terrestri e marittime 
di Napoleone I. Il battello rappresenta 
le vittorie marittime mentre il cannone, 
dall’altro lato, simboleggia le vittorie 
terrestri.

 08     VOIes suR beRges &   
  jARdINs fLOTTANTs  

Create negli anni ‘70 per agevolare il 
traffico stradale, sono state trasformate 
in zona pedonale nel 2010. Lungo la 
passeggiata, ci sono molte attività 
interessanti per la famiglia.

  09    PONT de L’ALmA  
Ricostruito negli anni ‘70, conserva la 
celebre statua dello Zuavo, sulla destra. In 
passato, i parigini usavano questa statua 
come riferimento per misurare il livello 
della Senna. Durante la grande alluvione 
del 1910, l’acqua arrivò fino al collo della 
statua e nel giugno del 2016 fino alla vita!

 10    TOuR eIffeL  
La stella di Parigi, la Torre Eiffel. Venne 
presentata all’Esposizione universale 
del 1889 per celebrare il centenario della 
Rivoluzione francese.
Vera prodezza dell’ingegnere Gustave 
Eiffel, misura più di 324 metri di altezza 
e pesa circa 10.000 tonnellate. Per 
molto tempo ha detenuto il primato di 
monumento più alto del mondo, ma 
oggi é largamente superata da edifici 

che sfiorano il chilometro di altezza. La 
Torre Eiffel é aperta alle visite tutti i giorni 
fino alle 23.00 e nei mesi estivi fino a 
mezzanotte.
É restaurata ogni sette anni e pensate che 
servono ben 60 tonnellate di vernice per i 
lavori che durano 3 anni.
Una curiosità sulla Torre Eiffel é che non 
piaceva molto ai parigini quando venne 
costruita. Anzi, la trovavano decisamente 
brutta e avevano paura che crollasse loro 
in testa.
Fu costruita in origine per durare 20 anni, 
ma é scampata alla demolizione nel 1906 
perché venne installata in cima l’antenna 
televisiva. Classificata monumento 
storico, la Torre Eiffel é oggi il simbolo 
della Francia nel mondo.

 11    PALAIs de TOkYO  
Costruito per l’Esposizione universale del 
1937. Sede del Museo d’Arte Moderna di 
Parigi, ha grandi sale espositive e uno dei 
club più alla moda della capitale.

 12     fLAmme dORée Ou   
  fLAmme de LA LIbeRTé  

É la riproduzione esatta della fiamma 
della Statua della Libertà di New York. 
Gli Stati Uniti la regalarono alla Francia 
come simbolo dell’amicizia fra i due paesi. 
Ma dalla scomparsa della Principessa 
Diana nel sottopasso del ponte Alma, 
la fiamma é considerata dai più il 
monumento commemorativo dedicato 
alla principessa.

 13     égLIse AméRICAINe  
Questa é la prima chiesa costruita fuori dal 
territorio americano nel 1931. Le vetrate 
sono opera di Tiffany, proprio il gioielliere 
noto in tutto il mondo

 14     gRANd PALAIs  
Edificato per l’Esposizione universale del 
1900.  Suo impressionante struttura in 
vetro, pesa 8.500 tonnellate, Quasi quanto 
la Torre Eiffel chepesa 10.000 tonnellate. 
Le corse di cavalli si svolgono tuttora 
come in passato, ma oggi é anche sede di 
esposizioni ed eventi, come le sfilate della 
Settimana della Moda.

 15     PONT ALeXANdRe III  
Al centro potete notare il blasone di Parigi, 
il cui celebre motto, come forse saprete, 
é «Fluctuat Nec Mergitur» che significa: 
«É sbattuta dalle onde ma non affonda». 
Ai lati sono ritratte due ninfe, simbolo del 
fiume che stiamo navigando, la Senna del 
fiume che stiamo navigando, la Senna.

 16     PLACe de LA CONCORde  
Questa é la piazza più grande di Parigi, con 
una superficie di oltre 8 ettari, pari a circa 
12 campi da calcio.
Al centro della piazza si erge l’Obelisco 
di Luxor. Con i suoi 33 secoli, questo é il 
monumento più antico di Parigi. Dono 
dell’Egitto alla Francia, l’obelisco narra 
sulle 4 facce la storia di Ramses II.
Durante la Rivoluzione francese, venne 
installata proprio qui la ghigliottina che 

tagliò esattamente 1.119 teste, fra cui 
quella di Luigi XVI, della consorte Maria 
Antonietta e dei famosi rivoluzionari, 
come Danton e Robespierre.

 17      PALAIs de LA LégION   
  d’hONNeuR  

Con la sua particolare cupola verde el 
Museo della Légion d’Honneur. La Legione 
d’onore é la massima distinzione francese 
istituita da Napoleone I.
Questo palazzo é stato il modello per la 
progettazione della Casa Bianca, che é 7 
volte più grande..

 18      QuAI VOLTAIRe  
Sulla banchina si può vedere la casa 
più piccola di Parigi o per lo meno la più 
stretta, si trova fra una casa rossa e una 
casa gialla, fra gli ultimi due alberi della 
strada.

 19       PONT des ARTs &   
  INsTITuT de fRANCe  

Questo é il primo ponte in ferro costruito 
in Francia. Ci conduce all’Institut de 
France, a destra. L’edificio accoglie 
cinque accademie, di cui la più celebre é 
l’Académie Française. I suoi 40 membri, 
chiamati «Gli Immortali» hanno il compito 
di rinnovare il dizionario della lingua 
francese ogni anno.

 20       ILe de LA CITé  
Questa é la culla di Parigi, perché qui si 
insediarono i primi abitanti (i Parisi) nel III 
secolo a.C., dando il nome ai Parigini!

 21       PONT Neuf  
A dispetto del nome, é il ponte più antico 
della capitale, costruito nel XVII secolo. 
Questo é stato il primo ponte in pietra 
costruito senza abitazioni, cioé dove la 
gente poteva passeggiare e ammirare 
la vista sulla Senna. Infatti, in passato si 
costruivano sempre delle case sui ponti, 
perché si pensava che ne rafforzassero 
la struttura. Questo ponte era quindi del 
tutto innovativo per la sua epoca.

 22       QuAI des ORfèVRes  
Celebre per le indagini criminali. Proprio 
dietro, potete distinguere il Palazzo di 
Giustizia, sede della magnifica Sainte-
Chapelle.

 23       PONT sAINT-mICheL  
Costruito sotto Napoleone III, come 
indicano le due «N» imperiali scolpite sui 
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Benvenuti a bordo per una crociera di un’ora 
sulla Senna, il viale più bello di Parigi. 

pilastri. Conduce a destra al Quartiere 
latino, il cui nome risale al Medio Evo, 
quando la lingua di insegnamento nella 
celebre Università della Sorbona era il 
latino.

 24       CAThédRALe NOTRe-dAme  
Il gioiello di arte gotica di Parigi. Ci sono 
voluti 2 secoli per costruirla tra il XII e il 
XIV secolo. Notre-Dame é celebre per le 
sue statue, i doccioni, le vetrate e per il 
grande rosone del diametro di 13 metri, 
composto da ben 32.000 tessere di vetro. 
Orientato verso sud, il rosone porta tutta 
la luce all’interno della cattedrale.

 25       PONT de LA TOuRNeLLe  
Raggiungere, a destra, il rinomato 
ristorante la Tour d’Argent. Si dice che 
in questo ristorante il Re Enrico III e 
sua madre Caterina de Medici abbiano 
pranzato per la prima volta usando una 
forchetta. 
Per i bambini, ricordo che il celebre 
cartone animato della Disney 
«Ratatouille» si é ispirato alla cucina di 
questo ristorante. Ho detto alla cucina… 
non al ratto!

 26       sTATue de sAINTe-geNeVIèVe  
Superato il ponte la statua di Santa 
Genoveffa, Santa patrona di Parigi. Il 
bambino fra le sue braccia rappresenta il 
popolo parigino.

 27       INsTITuT du mONde ARAbe  
A destra del Pont Sully y inaugurato nel 
1987. Ospita un museo, varie sale di 
esposizioni e una biblioteca. Dalla terrazza 
dell’ultimo piano si può ammirare una 
vista spettacolare della città.

 28       QuAI sAINT-beRNARd  
Questo antico porto per il commercio 
dei vini é stato trasformato in museo 
all’aperto negli anni ‘70 per accogliere le 
sculture d’arte moderna.
Sulla destra, la scultura grigia é 
denominata «La cintura del Samuraï».

 29       îLe sAINT-LOuIs  
É il quartiere più elegante e tranquillo di 
Parigi, ma anche il più costoso. 
Questa isola non é collegata alla rete 
metropolitana e il traffico é molto ridotto. 
Visitandola a piedi, scoprirete i bellissimi 
hotel del XVII secolo.

 30       PONT mARIe  
Il Pont romantico de Paris. Una leggenda 

racconta che chi passa per la prima volta 
sotto questo ponte deve esprimere un 
desiderio e, perché il desiderio si realizzi, 
una volta sotto il ponte deve chiudere gli 
occhi e abbracciare il suo vicino o vicina.

 31       hôTeL de VILLe  
La Place de l’Hôtel de Ville, in passato 
chiamata Place de Gréve, era il luogo dove 
si svolgevano le esecuzioni pubbliche. 
Oggi si organizzano concerti, festival 
e anche una pista di pattinaggio sul 
ghiaccio nei mesi invernali.

 32       hôTeL-dIeu  
Fu il primo ospedale pubblico costruito a 
Parigi nel VII secolo, tutt’oggi operativo.

 33       TOuR de L’hORLOge  
Sulla sinistra, si erge la Torre dell’Orologio. 
Questo fu il primo orologio pubblico di 
Parigi costruito nel XIV secolo.

 34       CONCIeRgeRIe  
Inizialmente palazzo reale, l’edificio servì 
da prigione nel XIV secolo.
Qui la Regina Maria Antonietta ha 
trascorso gli ultimi due mesi della sua vita 
prima di essere giustiziata in Place de la 
Concorde.

 35       PONT Neuf  
Osservate le particolari maschere 
allegoriche. Si dice che rappresentino 
gli amici e i ministri del Re Enrico IV che 
dubitavano della solidità di questo ponte.
Così Enrico IV fece rappresentare i loro 
volti con espressioni buffe per prenderli 
in giro.

Gentili Signore e 
Signori, la nostra crociera 

termina qui.  
Vi ringrazio per l’attenzione dedicata in 

questa ora di scoperta.  
Mi auguro che la visita sia stata di 

vostro gradimento.  
Vi auguro un ottimo soggiorno  

a Parigi. 


