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Nel 2017, Parigi seduce e ispira! Sempre più accogliente, più innovativa, più verde, più animata,
questa capitale del XXI secolo risplende e si trasforma. Il programma degli eventi culturali è la
prima araiva di questa destinazione: esposizioni-eventi, ape ura di nuovi luoghi prestigiosi
o insoliti… Con i suoi musei e i suoi bar trendy, le sue gallerie d’a e e i suoi hotel design, i suoi
monumenti emblematici e i suoi ristoranti di grido, Parigi è più che mai una capitale che si
distingue, dalle molteplici sfacceature, che ama sorprendere parigini e visitatori.
UN CALENDARIO DI EVENTI SPETTACOLARE. Ogni giorno si svolgono a Parigi circa 300 eventi. Tra
gli appuntamenti imperdibili: la Festa della Musica, la Noe dei musei, le Giornate del Patrimonio,
i fuochi d’aificio del 14 luglio, Paris Plages, la Noe Bianca, senza dimenticare le illuminazioni
natalizie e il Capodanno sugli Champs-Élysées, scandiscono i ritmi dell’anno.
Nel 2019, Parigi accoglierà mostre prestigiose, tanto iconiche quanto ecleiche: Bonnard, Vuillard
e Maurice Denis aireranno i visitatori al museo del Lussemburgo in occasione della mostra “Les
Nabis et le décor” (I Nabis e l’arredamento), Leonardo da Vinci sarà al centro della scena al museo
del Louvre, “La Collection Couauld” (La Collezione Couauld) richiamerà gli appassionati d’ae
alla Fondazione Louis Vuion, così come Behe Morisot e Degas al museo d’Orsay; la mostra
Toutankhamon immergerà il visitatore nella storia alla Grande Halle de la Villee, e quella intitolata “Électro - De Krawerk à Da Punk” (Musica eleronica: dai Krawerk ai Da Punk) farà
danzare la Filarmonica. Gli appassionati di ae moderna e contemporanea si ritroveranno con
aisti internazionali di primo piano — Bacon e Boltanski al Centre Pompidou — e potranno accorrere numerosi agli imperdibili Fiac e A Paris A Fair. Le mostre estive si ampliano per caurare un
nuovo pubblico, con in programma quest’anno, “Picasso – Calder” al museo Picasso-Paris e “Paris
Romantique” (Parigi Romantica) al Petit Palais. Gli amanti della moda visiteranno in primavera il
MAD - Museo delle Ai decorative, per la sua mostra sugli Anni ‘60, prima della riapeura tanto
aesa, a fine anno, del Palais Galliera. Gli aficionados dello stile saranno felici di ritrovare la Paris
Design Week, Maison & Objet, les Puces du Design e i Designer’s Days.
PARISINFO.com, l sito di riferimento del turismo parigino, accompagna i visitatori
nell’organizzazione del loro soggiorno a Parigi. Strumento indispensabile di pianificazione
del soggiorno, presenta tui gli eventi da non perdere.
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La gastronomia sarà celebrata durante i festival del Fooding e Omnivore, le operazioni “Goût de
/ Good France”, “Tous au restaurant” (Tui al ristorante) o “Taste of Paris” (degustazione di piai
tipici) che arricchiscono il calendario dei palati più fini.
Per tuo l’anno, grandi appuntamenti spoivi fanno emozionare gli speatori: gli internazionali di
Francia di tennis al Roland-Garros, l’arrivo dei Tour de France di ciclismo, il prix de Diane o il prix
d’Amérique — in un nuovissimo ippodromo di Longchamp — la maratona di Parigi o il Prix de Paris
di Formula E… Parigi è una capitale imprescindibile per l’accoglienza dei grandi eventi spoivi a
cui quest’anno si aggiunge il Campionato mondiale di calcio femminile (dal 7 giugno al 17 luglio),
anteprima festosa della Coppa del mondo di rugby 2023 e dei Giochi olimpici e paralimpici estivi
del 2024. Parigi fa di tuo per accogliere competizioni spoive e tifosi nelle migliori condizioni:
dopo l’AccorHotels Arena (che ospita anche speacoli e concei), il Parc des Princes ha recentemente terminato la sua ristruurazione e la Paris La Défense Arena di Nanterre è stata inaugurata
a fine 2017.
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Tra i numerosi saloni apei ai professionisti e al grande pubblico, ricordiamo gli appuntamenti
per gli appassionati come il Salone internazionale dell’agricoltura (febbraio), Japan Expo (luglio)
e il Salone del cioccolato (novembre), senza dimenticare il Salone internazionale dell’Aria e dello
Spazio (Paris Air Show, a Le Bourget, dal 17 al 23 giugno) o il salone Vivatech (maggio), che pone la
capitale all’avanguardia nell’innovazione.
UN’ATTRATTIVITÀ SEMPRE NUOVA. Nuovi luoghi culturali contribuiscono ogni anno alla bellezza
della destinazione. Il 2018 ha visto l’apeura della fondazione Lafayee Anticipations, nel Marais,
e dell’Atelier des Lumières, che dedicherà nel 2019 una mostra a Vincent Van Gogh, e la riapertura in seguito a ristruurazione del Jardin d’Acclimatation e del museo di Cluny. In questi ultimi
cinque anni, Parigi ha arricchito la sua offea culturale e di aività di svago con l’apeura della
Fondazione Louis Vuion, della Filarmonica di Parigi, ma anche con la ristruurazione del museo
Picasso-Paris e della Monnaie de Paris (Zecca nazionale), ribaezzata 11 Conti. Aspeando di scoprire la Collezione Pinault in una Bourse de Commerce riprogeata da Tadao Ando, Parigi festeggerà nel 2019 i 350 anni dell’Opéra di Parigi, il 130° anniversario della torre Eiffel e del Moulin Rouge,
il 30° anniversario della Piramide del Louvre…
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Se la Seima Ae è tradizionalmente legata alla Ville Lumière (sono innumerevoli i film e le serie
televisive girati nella capitale), il 2018 ha mantenuto le sue promesse con l’uscita di film campioni
d’incassi come Mission Impossible 6 e Animali fantastici 2. Questi lungometraggi, così come è
avvenuto per Il favoloso mondo di Amélie o Midnight in Paris, ispirano il soggiorno dei visitatori
venuti a esplorare la cià e i suoi set cinematografici a cielo apeo, sulle orme di aori e di scene
mitiche.
L’araività di Parigi è anche fruo della qualità e della varietà dei suoi siti, molto apprezzati dagli
organizzatori di eventi professionali. Capitale mondiale dei congressi, Parigi è una destinazione
privilegiata per l’organizzazione di fiere ed eventi aziendali. La cià si dota di nuove infrastrutture decisive, come il Paris Convention Centre, il centro congressuale più grande d’Europa, alla
Poe de Versailles (72.000 m², fino a 35.000 paecipanti). L’ESC Congress, impoante congresso
di cardiologia, terrà qui la sua edizione 2019. Prosegue il grande cantiere di ammodernamento del
Parco delle Esposizioni della Poe de Versailles ed entro il 2024 nascerà una struura di nuova
generazione, grazie al lavoro dei numerosi architei di fama associati a questa metamoºosi. Nel
2018, nel cuore del Polo economico di Paris Saclay, ha apeo i baenti anche un nuovo Palais
des Congrès. Per quanto riguarda il seore organizzazione eventi, nuovi luoghi privatizzabili, dal
conceo innovativo, arricchiscono regolarmente l’offea. Su iniziativa di Viparis, per completare
questo dispositivo, la cià si è dotata di un incubatore di sta-up, il Paris Event Booster, dedicato
al seore degli incontri professionali e dell’organizzazione eventi.
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L’Ufficio Congressi dell’Ente del Turismo di Parigi realizza ogni anno uno studio che registra
e analizza i congressi che si svolgono nei siti dell’Ile de France. Grazie ai 1.110 congressi nel
2017, l’araività della destinazione si consolida ogni anno.

UN’ARTE DI VIVERE UNICA NEL SUO GENERE. Nel seore alberghiero, la capacità di accoglienza e la
varietà delle struure parigine continuano a crescere. Gli hotel di alta gamma che contribuiscono
alla reputazione della capitale si sfidano a colpi d’inventiva per conquistare la clientela. Per quanto
riguarda gli edifici di lusso recentemente rinnovati, citiamo il Lutetia, emblematico grand hotel
storico della Rive gauche, e il Fouquet’s Barrière, che hanno appena svelato i loro nuovi universi.
La capitale conta un numero sempre maggiore di alberghi innovativi, sorprendenti, tematici, che
offrono nuove esperienze di soggiorno: citiamo l’hotel Armance, il Brach Paris, l’hotel Alfred Sommier,
la Maison Astor o gli hotel 25hours e Okko Gare de l’Est, che contribuiscono al rinnovamento dell’immagine della cià. Le struure di accoglienza per i giovani non sono da meno e si sfidano con solide
argomentazioni che riguardano design e tariffe per conquistare la nuova generazione di viaggiatori,
come l’hotel Meininger previsto per l’estate 2019.
Per quanto riguarda la gastronomia, gli chef propongono indirizzi e una cucina sempre più creativi:
da Hélène Darroze, con Jòia, a Thierry Marx, con Marxito, passando per Alain Ducasse, che, dopo
essersi distinto a Versailles, ha scelto il fiume con Ducasse sur Seine. Beaupassage inaugura il conceo di food cou nel cuore del 7° arrondissement e riunisce nuovi indirizzi di prestigio. Il successo
della tendenza bistronomia (bistrot gastronomici) non si smentisce e le apeure si moltiplicano.
Questi nuovi luoghi specializzati in sapori autentici e prodoi del territorio favoriscono i circuiti brevi.
I laboratori culinari delle grandi scuole e le visite tematiche per i palati più fini fanno il tuo esaurito.
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Impossibile resistere al fascino dello street food rivisitato, a ogni angolo della cià, o all’emblematico
Ground Control (alla gare de Lyon o sugli Champs-Élysées); si condivide inoltre la passione per i ristoranti “locavori”, senza dimenticare i mercati di quaiere con le loro bancarelle alleanti.
Parigi si afferma sempre e comunque come la capitale della moda, del lusso… e dello shopping! Le
sue date impoanti? Le Fashion Weeks, naturalmente, e soprauo gli imperdibili saldi invernali
ed estivi, a gennaio e a luglio. Tuo l’anno, le apeure di flagship store, boutique effimere e altre
aività conquistano le fashionistas in cerca di novità. Se ne può approfiare anche la domenica, grazie all’apeura dei negozi nelle 10 zone turistiche internazionali (Haussmann, il Marais, gli ChampsÉlysées, Montmare, Saint-Germain-des-Prés, ecc.). Per quanto riguarda le novità, il Carrousel du
Louvre si presenta soo una nuova veste; il Forum des Halles si è rinnovato, la Vallée Village apre
nuove boutique. La Grande Épicerie ha un nuovo negozio a Passy e Eataly sbarca nel Marais. I grandi
magazzini Printemps hanno creato un nuovo luogo interamente dedicato alla gastronomia al 7°e 8°
piano dell’edificio principale, con un ristorante sul teo-terrazza. Si aspea la riapeura del negozio
di gastronomia di lusso Hédiard e l’apeura delle Galeries Lafayee sugli Champs-Élysées. Il grande
magazzino di boulevard Haussmann apre un secondo store per rendere l’esperienza parigina ancora
più duratura. Per quanto riguarda il BHV Marais, conferma di essere una poa d’ingresso del quaiere
proponendo nuovi servizi e nuovi marchi. I prestigiosi marchi internazionali scelgono spazi sempre
più design, che rivaleggiano per servizi. Quaieri e boutique rivoluzionano i codici per proporre un’offea diversificata che conquista i fan degli stilisti e gli amanti della moda vintage, gli adepti del
French touch e gli appassionati dell’etnico.
UN’INTENSA VITA NOTTURNA ALL’INSEGNA DELLA FESTA. Lo stile parigino? Il mix dei generi e delle
epoche, per esaudire ogni desiderio. Dai cabaret tradizionali, sinonimi di glamour, ai club di tendenza, passando per i luoghi più atipici, dagli indirizzi must-go alle serate effimere, i codici della
noe si moltiplicano. I noambuli scelgono il 153 per i suoi cocktail, il Rosa sur Seine, il Balrock,
il Perchoir, il Point Ephémère, la Clairière, la Bellevilloise, il Divan du Monde e il Bridge per le sue
serate scatenate, o ancora la salle Pleyel e la sua nuova programmazione, senza dimenticare
Docks en Seine e le mitiche sale da jazz parigine. La festa investe luoghi sempre più originali
(Wanderlust, Yoyo, Badaboum, ecc.) mentre i nuovi colleivi (WATO, Surprize) si ingegnano per
organizzare serate sorprendenti. Senza dimenticare i grandi appuntamenti della scena musicale e
i festival di grande richiamo (Rock en Seine, We Love Green, Technoparade, Solidays, Lollapalooza,
ecc.). Da notare: la Quinzaine des fieés (che nel 2019 sarà alla sua quaa edizione) meerà in evidenza le iniziative delle associazioni che operano per i dirii delle persone LGBT, in un’atmosfera
delle più conviviali. I locali gay e lesbian-friendly sono numerosi e offrono una programmazione
diversificata, confermando il titolo di capitale LGBT-friendly conferito a Parigi dall’associazione
Gay Travel.
Parigi fa il suo show e vi invita allo speacolo: l’Ente del Turismo organizza ogni anno
l’operazione “Showtime in Paris”, durante la quale 25 mitiche sale speacolo offrono un
biglieo gratuito per ogni biglieo acquistato.

UNA DESTINAZIONE ECORESPONSABILE E APERTA A TUTTI. Oltre ai suoi 460 parchi e giardini, Parigi
dispone di impoanti vantaggi ecologici che i turisti possono sperimentare. Le modalità di circolazione senza motore e colleive sono privilegiate: creazione di corsie preferenziali per autobus,
estensione del tram parigino, sviluppo delle reti per biciclee e monopaini a noleggio temporaneo, creazione di nuove piste ciclabili per raggiungere l’obieivo del 15% di spostamenti in biciclea entro il 2020, 16 linee di una metropolitana molto peºormante… La pedonalizzazione delle
strade sulle rive del fiume con la creazione del Parc Rives de Seine o della place de la République
risponde anch’essa a questa nuova visione, più verde e dinamica. La place de la Nation sarà presto
riprogeata nella stessa oica, così come l’emblematica place de la Bastille che, alla sua inaugurazione, vedrà l’apeura al pubblico della pae bassa della Colonne de Juillet (Colonna di Luglio).
Il seore alberghiero parigino è sempre più impegnato in azioni ecoresponsabili: circa
470 esercizi hanno firmato la “Caa per un alloggio sostenibile a Parigi” dell’Ente del
Turismo e l’aribuzione degli accreditamenti ecologici continua.
Parigi si posiziona anche come destinazione per tui, adaa al maggior numero di persone e
accessibile a chi è in situazione di handicap. Le iniziative si moltiplicano e l’offea continua ad

Ente del Turismo e dei Congressi di Parigi | Gennaio 2019

03

COMUNICATO STAMPA PARIGI 2019

© OTCP / Anna Bochu

© OTCP / Sarah Sergent

arricchirsi: tra i siti recentemente apei o rinnovati, citiamo il MAD (Museo delle Ai Decorative), il
Panthéon, la Filarmonica di Parigi, il museo Rodin e la Monnaie de Paris (Zecca nazionale) che propongono visite e aività accessibili. Per quanto riguarda i siti che non possono, per vincoli architeonici o legati al patrimonio aistico, meere la totalità dei loro spazi in regola, si dotano di
strumenti che permeono una visita viuale o propongono allestimenti specifici, come il museo
della Vita romantica.
Per quanto riguarda i visitatori alla ricerca di scambi e di autenticità, non è mai stato così facile
alloggiare presso privati per vivere l’esperienza dell’ae di vivere “alla parigina”.
E IN FUTURO? Se è vero che la cià è famosa per il suo patrimonio aistico, sta anche diventando una destinazione molto amata dai geeks e dagli altri turisti 2.0. In tuo il seore turistico
prendono forma iniziative di ogni genere per proporre ai visitatori esperienze e servizi innovativi
e ludici: si traa di progei sviluppati nella faispecie nell’ambito del Welcome City Lab, primo
incubatore di sta-up turistiche del mondo. Questa nuova offea va dall’assistente di poineria
connesso che scova i migliori indirizzi parigini, come City Helpline, alle guide specializzate nello
shopping e mirate ad alcune nazionalità, passando per il deposito bagagli o le app per trovare un
locale con spazio apeo al sole o un bar conviviale nelle vicinanze, come The Bar Corner.
La cià amplia ogni giorno di più i confini del proprio territorio. Si collega ai comuni vicini, grazie
all’estensione della rete di traspoi pubblici (prolungamento della linea della metropolitana 14 o
della linea del tram T3). Il Grand Paris propone in questo senso un’offea complementare, alternativa ed ecleica, in grado di conquistare un pubblico che conosce già bene le araive della
capitale: il Mercato delle Pulci di Paris Saint-Ouen, la Sainte-Chapelle rinnovata del castello di
Vincennes, il percorso street a di Montreuil a Ivry, Mac Val a Vitry, senza dimenticare Pantin che
sta diventando la “nuova Brooklyn”.
Rappresentazione dell’estensione del territorio parigino sono i Giochi olimpici e paralimpici di
Parigi 2024 che si svolgeranno su due perimetri principali: la Seine-Saint-Denis, alle poe di Parigi,
con lo Stade de France, dove avranno luogo le gare di atletica e di nuoto, e il centro della capitale, le rive della Senna e i suoi prestigiosi monumenti. Sfida impoante per la capitale, l’evento
costituisce un argomento supplementare per poare a termine il Grand Paris Express, il più grande
progeo di traspoo urbano d’Europa.

© Compagnie de Phalsbourg

Parigi, destinazione di city break per eccellenza, non ha solo il suo centro storico
da proporre. Le offee culturali e di intraenimento si moltiplicano per conquistare
i visitatori in cerca di originalità. Informazioni e biglieeria: www.exploreparis.com
Le ambizioni urbanistiche e architeoniche della capitale si traducono nell’apeura di cantieri
impoanti, come il nuovo Palazzo di Giustizia, in un quaiere Batignolles rivisitato. Un dinamismo testimoniato anche da Réinventer Paris 1 e 2, concorsi per progei urbani innovativi che
mobilitano grandi nomi dell’architeura, e con l’occasione, anche i parigini che vi vedono la prefigurazione della cià del futuro. Innovazione, contaminazione e pluridisciplinarietà deeranno i
progei a venire che forgeranno l’aspeo della capitale, sia in altezza (abitazioni sui ponti o sul
périphérique) sia nelle sue pai soerranee (tunnel, parcheggi, ecc.). Tra i più aesi, citiamo la
metamoºosi della Poe Maillot, con i progei “Mille arbres” (Mille alberi) e “La Ville Multistrate”
(La Cià Multistrato). L’obieivo di questo cantiere? Restituire una pae della piazza ai pedoni e
facilitare le modalità di circolazione senza motore tra Parigi e Neuilly-sur-Seine. L’impianto di 1.000
alberi di essenze varie costituirà una sfida architeonica e contribuirà al miglioramento dell’aria
e allo sviluppo della biodiversità.
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PARIGI IN CIFRE
C I F R E C HI AV E DE L T UR I S MO PAR I GI N O
• 2 aeropo i: primo hub europeo; 6 stazioni internazionali

© Groupe ADP / Sylvain Cambon

• Parigi-Bruxelles in 1 ora e 25 min.
• Parigi-Londra in 2 ore e 15 min.
• Parigi-Francofo e in 4 ore
• Parigi-Barcellona in 6 ore e 25 min.
• Più di 119.000 camere di hotel – 7.000 camere supplementari entro il 2020
• 297 stazioni di metropolitana; 13 minuti per araversare Parigi

P ER C H É S C EGLI E R E PAR I GI ?
Per i suoi prezzi alleanti

Per le tendenze

• 1 sandwich: 5 €/ 1 croissant: 1 €

• 25.000 aisti insediati a Parigi

• 1 caffè: 2 €/ 1 menù: 15 €

• Più di 10 riprese al giorno a Parigi e 5.000 set
cinematografici

© Aurélien Vialae

• 1 biglieo della metropolitana: 1,90 €
• Più di 20 musei gratuiti

• 100 paesi rappresentati durante i saloni della
moda

Per il patrimonio

• 37 affreschi nel percorso street a nel
13° arrondissement

• 37 ponti
• 10.100 tonnellate di acciaio nella torre Eiffel
• 490 parchi e giardini
• 2.000 specie animali
• 6.500 anni di storia

Per lo shopping
• 17.500 negozi, 4 grandi magazzini
• 12%: impoo della riduzione delle tasse
per i visitatori non europei
• 82 giorni di saldi all’anno

© Georges Saillard

Per la cultura
• 200 statue e vasi al giardino delle Tuileries

Per le riunioni d’affari

• 36.000 opere esposte al Louvre

• 1.110 congressi registrati nel 2017

• 200 chiese

• 15 centri di congressi e di esposizioni

• 12 milioni di visitatori all’anno a Notre-Dame

• Più di 600.000 m2 di supeºicie espositiva

• 15.000 persone passano ogni giorno davanti
alla Gioconda
Per gli eventi
• Più di 300 al giorno
• 1,3 milioni di persone nelle strade durante
la Noe Bianca
• 1 milione di punti di illuminazione sugli
Champs-Elysées durante le illuminazioni
natalizie
Per uscire

© Viparis-Bullit Studio

• 450 rappresentazioni all’anno all’Opéra
de Paris
• 500 film in programma ogni giorno
• 5.800 ristoranti
• 100 paenze di crociere al giorno
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L’ENTE DEL TURISMO
E DEI CONGRESSI DI PARIGI
Parigi, prima destinazione turistica mondiale, conquista tanto per il suo patrimonio classico
quanto per il suo essere trendy. L’Ente vi consegna le chiavi della capitale.

© OTCP / Marc Berand

L’Ente del Turismo e dei Congressi di Parigi è stato creato nel 1971 su iniziativa congiunta della cià
di Parigi e della Camera di commercio e industria della cià. Ha come missione quella di accogliere e di informare i visitatori, di promuovere le araive della capitale, in Francia e all’estero, di
guidare i professionisti del turismo parigini.

AG EVO L A I L VOS T R O S OGGI OR N O
Punti d’informazione
• Più di 500.000 visitatori accolti ogni anno nei 2 nuovissimi punti d’informazione situati al 29, rue
de Rivoli, all’Hôtel de Ville di Parigi, e alla gare du Nord (di fronte agli arrivi internazionali)
• 1,2 milioni di mappe-guide in 10 lingue e circa 350.000 guide per il grande pubblico gratuite, in
francese e in inglese: Paris le City guide (City Guide Parigi), Paris Guided Tours and Visits (Visite
Guidate Parigi), Accessible Paris (Parigi accessibile).
Media online
• PARISINFO.com, le site internet grand public, a enregistré 16,3 millions de sessions et 12 millions
d’utilisateurs en 2018 (4 sites principaux en français, anglais, espagnol et allemand ; 7 minisites en
italien, pougais, néerlandais, russe, chinois, japonais, coréen)
• “Paris je t’aime” sui social network (a fine 2018):
Facebook: 425k fan — Twier: 314k abbonati — Instagram: 490k abbonati
• Bonjour Paris, newsleer mensile, in francese e in inglese (80.000 abbonati)
Boutique en ligne
Il sito e-commerce dell’Ente del Turismo (in sei lingue) propone più di un centinaio di prodoi turistici: city pass, musei e monumenti, crociere sulla Senna, escursioni, parchi di arazione, traspoi,
cabaret, speacoli, ecc.
Paris Passlib’: il city pass ufficiale della destinazione include crociera, autobus panoramico,
traspoo illimitato, accesso a più di 60 musei e monumenti e alla torre Eiffel (in opzione).
Disponibile in versione Mini, 2, 3 o 5 giorni, per Bambini, Giovani e Adulti.

U N C EN T R O DI R I S OR S E PR OFE SS I ON ALI
• PRESS.PARISINFO.com, il sito internet dedicato alla stampa
• 1 pubblicazione completa d’informazione “Parigi 2019” che comprende:
- 2 pubblicazioni “As et culture” (Ai e cultura) in francese e in inglese
- 6 pubblicazioni “A de vivre” (Ae di vivere) disponibili in varie lingue
- 3 pubblicazioni “Paris en toutes saisons” (Parigi in ogni stagione) in francese e in inglese
- 4 pubblicazioni “Paris sur mesure” (Parigi su misura) in francese e in inglese
• 1 fototeca in francese, inglese, spagnolo e tedesco: più di 5.000 foto in alta definizione che riflettono la diversità e la destinazione, per illustrare aicoli, brochure e siti internet
• CONVENTION.PARISINFO.com, il sito internet dedicato ai professionali
• ParisNews, newsleer mensile BtoB, in francese e in inglese (20.000 abbonati)
• What’s up in Paris, brochure annuale di ispirazione (4.000 copie)
• Meeting in Paris, guida destinata agli organizzatori di eventi (3.000 copie)
• @ParisCVB, l’account Twier professionale
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COMUNICATO STAMPA PARIGI 2019

I N DAG I N I E S T UDI

© OTCP / Mary Quincy

L’Osservatorio economico del turismo parigino raccoglie e analizza le informazioni statistiche
che permeono di descrivere l’aività turistica. Si impegna a identificare e ad accompagnare
le nuove tendenze del turismo a Parigi e conduce le indagini che permeono ai professionisti di
posizionarsi all’interno del loro seore e di rispondere meglio alla domanda.

+33 (0) 1 49 52 53 27

CON TAT TO

press@parisinfo.com
hp://pro.photos.parisinfo.com/
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PUBBLICAZIONI “ARTI E CULTURA”

PUBBLICAZIONI “PARIGI SU MISURA”

PUBBLICAZIONI “PARIGI IN OGNI STAGIONE”

PUBBLICAZIONI “ARTE DI VIVERE”

