
THELLO: APERTE PRENOTAZIONI TRENI 
PER FESTE NATALIZIE E DI FINE ANNO IN FRANCIA 
 

 acquistabili i viaggi da Venezia a Parigi e Milano – Nizza - Marsiglia  
 offerta SMART Venezia - Parigi e Milano - Parigi a partire da 29€; Milano - Nizza a 

partire da 15€; e Milano - Marsiglia a partire da 27€ 
 
 
Parigi, 24 ottobre 2019 
 
Aperte le prenotazioni dei collegamenti Thello (società interamente controllata da Trenitalia) per 
raggiungere Parigi e nelle città più belle di Francia durante le feste natalizie e di fine anno. 
Di notte a bordo del treno Venezia - Parigi, di giorno da Milano a Marsiglia passando per Nizza. 
 
Tutti i biglietti Thello possono essere acquistati sui siti web delle due compagnie ferroviarie thello.com 
e trenitalia.com e in tutti i punti vendita Trenitalia. 
 
PARIGI PARTENDO DA VENEZIA E MILANO 
Nella Capitale francese a dicembre si respira un’atmosfera unica. Con le luminarie dei magnifici 
Boulevards e le vetrine dei grandi magazzini, le luci di Natale brillano intensamente a Parigi. Feste e 
balli fino al mattino, spettacoli eccezionali nei cabaret, esibizioni speciali in teatro o festa sugli Champs-
Elysées, Parigi pullula di opzioni per festeggiare Capodanno. 
Tutto questo è a portata di treno: partenza ogni sera da Venezia, Padova, Vicenza, Verona, Brescia e 
Milano e arrivo al mattino in centro città a Parigi Gare de Lyon. 
Con l’offerta SMART Thello è possibile raggiungere Parigi con il treno notte a partire da 29€ a 
persona, per relazione e in cuccetta a sei posti letto. 
 
MARSIGLIA E NIZZA PARTENDO DA MILANO E GENOVA 
Costa Azzurra e Provenza appassionano nel periodo natalizio con feste, mercatini, gastronomia tipica e 
tradizioni popolari come i santons, famose statuine di terracotta nate a Marsiglia a cavallo fra il 1700 e il 
1800. 
Da Milano, fermando a Genova, i treni Thello portano direttamente in Costa Azzurra. Senza cambio a 
Ventimiglia 
Tre i collegamenti giornalieri, andata e ritorno, per Nizza di cui uno fino a Marsiglia. 
Con l’offerta SMART Thello in partenza da Milano e Genova, Nizza può essere raggiunta a partire da 
15€, mentre Marsiglia da 27€ da Milano e 25€ da Genova: per persona e relazione e in seconda classe. 
 
 
Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni in merito, l’occasione mi è gradita per 
porgere cordiali saluti. 
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