PARIGI 11 12 13 14 APRILE 2012
Partenza - Brescia: ore 19.30 presso L’Istituto.
Arrivo - Parigi: ore 07.30 circa e deposito bagagli presso l’hotel. (Mappa: punto 1)

1° giornata (12 APRILE 2012)
Museo: Les arts decoratifs 107, rue de Rivoli Tél. : 01 44 55 57 50 (Mappa: punto 2)
Apertura : Da martedì a domenica dalle 11.00 alle 18.00
Prima visita: Arts decoratifs (audio guida inclusa)
Seconda visita: Mode e Textile: mostra “Louis Vuitton - Marc Jacobs”
Costo Ingresso: € 9,50
Rientro in hotel e cena.
Pernottamento e prima colazione in hotel

2° giornata (13 APRILE 2012)
Mattino:

Scoprire Parigi come città della moda
Strade della moda:

•
•
•
•

rue du Faubourg-Saint-Honoré (Mappa: punto 3)
Celebre via di Parigi lunga 2 Km. Famosa come la via del lusso e delle gallerie d’arte.
rue Cambon (Mappa : punto 4)
Altra famosa via di Parigi. Al n° 31 potete trovare La maison de haute-couture Chanel.
rue de la paix (Mappa : punto 5)
Via dello shopping ! (se siete milionari…c’è il negozio di Cartier aperto nel 1898)
Place Vendôme (Mappa : punto 5)
Negozi di alta gioielleria. Al n° 13 Il ministero della giustizia, al n° 15 Hotel Ritz

Pomeriggio:
A disposizione degli studenti.

Partenza prevista per le ore 19.30 e rientro a Brescia

Saranno richieste 2 Relazioni (da consegnare entro lunedì 23 Aprile al Prof. Braghieri).
1° Impressioni e commenti sulla visita al museo
2° Impressioni e commenti “passeggiando per Parigi e scoprendo gli input della moda”.

NOTIZIE E NUMERI UTILI PER LO STUDENTE:

Numeri utili:
Consolati italiani : Parigi, 17 rue du Conseiller Collignon, (0033-1) 44304700.
Ambulanza
15 (chiamata gratuita)
Polizia
17 (chiamata gratuita)
Ospedali:
Per trovare un medico chiamare lo 01 47 07 77 77;
Dopo le 17.30 gli ospedali a cui rivolgersi sono:
- La Pitiè, Hotel-Dieu
- Lariboisière
- Necker, Bichat.

Farmacie
Sono aperte dalle 8 alle 20 senza interruzione e, per la notte, nelle bacheche delle farmacie
chiuse, si trovano le indicazioni dei turni di quelle aperte

Prefissi internazionali:
- per chiamare dalla Francia in Italia si compone lo 0039
- per chiamare dall'Italia in Francia si compone lo 0033,seguito dal numero dell'abbonato a 9 cifre
Telefono Braghieri Mario: 3488642596
Telefono Gorati Mirella: 3398456045
Telefono Albergo (HOTEL CAMPANILE EST PORTE DE BAGNOLET)
28 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE: +33 1 48 97 36 00

Importante:
Se non si possiede il passaporto, controllare la propria carta di identità! Che sia in corso di validità
e senza rinnovo col timbro. Portare inoltre la tessera sanitaria o la carta regionale dei servizi.
Attenzione ai telefoni e all’utilizzo della connessione internet: verificare con il proprio operatore.

