L’ARTE FRANCESE A METÀ PREZZO CON IL TGV
Stagione invernale SNCF al via con un importante promo: la partnership con il Musée
des Confluences di Lione: 2x1 se entri al museo con il biglietto del treno
acquistabile su Voyages-sncf.com
Dal 15 ottobre prende il via la stagione invernale di SNCF e con essa la possibilità
di acquistare i biglietti del TGV relativi al periodo compreso tra dicembre e
febbraio 2016, a partire da 29 euro.
Con essa partono subito anche interessanti promozioni, la prima della stagione
riguarda il frutto di un’importante partnership siglata dalle ferrovie francesi e il
Musée des Confluences. Fino al 24 gennaio 2016 infatti, esibendo all’ingresso del
rinomato museo di Lione il biglietto del TGV acquistabile su Voyages-sncf.com, è
possibile beneficiare della promozione 2X1. Secondo biglietto gratis dunque per
l’accompagnatore e visita della mostra attualmente in corso dal titolo « L’arte e la
machine », un viaggio attraverso l’esplorazione dell’ambiguità caratteristica del
rapporto fra l’arte e la macchina : dal sogno del mondo salvato dalla tecnica al suo
disincanto, dalla fascinazione per l’oggetto meccanico alla creazione di forme
inedite : una mostra chiamata a catturare tutti gli amanti dell’arte, appassionati di
meccanica e i grandi sognatori.
Prezzi:
Biglietto TGV a partire da 29 euro
Biglietto Musèe des Confluences a 9 € + un biglietto d’ingresso gratuito su
presentazione del tuo biglietto TGV Italia-Francia con destinazione Lione e Chambery
Per prenotazioni Voyages-sncf.com:


Online su www.voyages-sncf.com nel form per la prenotazione è disponibile
l’innovativa funzione “Station Finder” che ti aiuta a scoprire la stazione più
vicina a te, a un indirizzo, a una città, a un aeroporto o a un luogo turistico



Tramite call center chiamando il numero 02 40 32 64 35



A Milano: nella Boutique SNCF della stazione di Milano Garibaldi



A Torino: presso i centri servizi GTT



Presso le agenzie di viaggio affiliate Voyages-sncf.com

Voyages-sncf.com è la società del gruppo SNCF - Société Nationale des Chemins de Fer Française (Società nazionale
delle ferrovie francesi) e specialista in viaggi verso l’Europa e verso la Francia. Voyages-sncf.com è il principale sito di
e-commerce francese e ricopre un ruolo centrale nell’industria del turismo europeo, con oltre 1.000 persone impiegate
nei suoi uffici in Europa. Voyages-sncf.com conta 15 siti web in 8 lingue, siti mobili e app, 5 travel center a un servizio
integrato di call center.
Voyages SNCF e Voyages-sncf.com sono parte di SNCF Mobilité, uno dei maggiori gruppi al mondo per il trasporto di
persone e di merci e per la logistica con più di 27,2 miliardi di euro di fatturato nel 2014, di cui il 25% proveniente da
attività al di fuori della Francia. Presente in 120 paesi, con 200.000 dipendenti, SNCF Mobilité si avvale di 4 business
units: SNCF Voyageurs (Voyages SNCF, Transilien, TER et Intercité), Keolis (Mass transit in Europa e nel mondo), SNCF
Logistics (trasporto e logistica di merci) e Gares&Connexion (gestione delle stazioni). www.sncf.com
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