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Goût de France / Good France riunirà il

19 marzo 2015, alla vigilia della primavera,

oltre 1.000 chefs dei 5 contin
continenti
enti per celebrare la gastronomia francese.

In

ogni

ristorante

che

aderisce

all’iniziativa, l’evento renderà omaggio
con una cena all’eccellenza della cucina
francese,
francese, alla sua capacità innovativa e ai
valori

che

trasmette:

condivisione,

piacere, rispetto della salute e dell’intero
pianeta.
Segui l'evento sui social:

Combal.Zero
Rivoli, Italia
Chef: Davide Scabin

Ristorante
Berton

La Pergola

Milano, Italia

Chef: Heinz Beck

Roma, Italia

Chef: Andrea Berton

La Torre Del
Saracino
Vico Equense, Italia
Chef: Esposito
Gennaro

Il pass dei siti culturali: il Paris
Museum Pass

Il pass dei trasporti pubblici: il
Paris Visite

Accesso libero, diretto e illimitato a oltre

Il Pass Paris Visite permette di viaggiare

60 musei e monumenti di Parigi e della

con la massima libertà e a volontà. Forfait

regione parigina, per una durata di...

valido per 1, 2, 3 o 5 giorni consecutivi...

Clicca qui

Clicca qui

Tante brochures, guide e cartine su
Parigi

Volo per Parigi a partire da 39€,
tutto incluso!

La documentazione che ti serve per

Per voli Air France da Bologna, Napoli, e

scoprire

Venezia con acquisto anticipato a 40

la

quartiere.

capitale,
Scaricala

quartiere
ora

dopo

in

pdf!

Clicca qui

giorni

dalla

partenza.

Clicca qui

Pensi di aver visto tutto?
Con

2

Parchi

Disney®

attrazioni,

spettacoli

Disneyland®

Paris

inaspettate!

Aggiungi

ti

e

oltre

50

e

parate,

offre

emozioni

un

pizzico

di

magia Disney alla tua vacanza a Parigi
con una giornata nei Parchi. A pochi
passi

dalla

Ville

Lumière,

c’è

un

concentrato di emozioni per ricordi che
durano per sempre! Scopri subito i nuovi
biglietti 1 giorno/ 2 Parchi in prevendita
dall’Italia e risparmia tempo e denaro!

Clicca qui

Top eventi 2015 a Parigi
Tanti eventi culturali, popolari, sportivi e
inaugurazioni.
Scoprili
ora!

Clicca qui

Top Eventi 2015 in Francia
Scarica la versione francese o la versione
inglese.
inglese

Bordeaux, migliore
europea 2015!

destinazione

Il capoluogo dell'Aquitania è stato da
poco scelto per la qualità della sua
offerta

turistica

destinazione

del

come

migliore

continente

di

quest'anno, a seguito di un concorso
online organizzato da European Best
Destinations. Congratulazioni!

Clicca qui
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