ANNO NUOVO IN FRANCIA: I BUONI MOTIVI PER ANDARCI A GENNAIO
PARTIRE E RIPARTIRE CON IL TGV, USUFRUENDO DELLE PROMO DISPONIBILI SU
VOYAGES-SNCF.COM
A gennaio non mancano le promo pensate da SNCF per raggiungere la Francia con il
TGV. Acquistando il biglietto su Voyages-sncf.com dall’ 8 al 18 gennaio 2016
infatti sarà possibile beneficiare della promozione speciale per viaggiare a soli
29 euro fino al 4 febbraio, con tratte da Milano, Torino, Novara, Vercelli.
Il calendario di eventi francesi è assai ricco ad inizio 2016. A partire dai
Saldi, che in Francia durano fino metà febbraio. Sia a Parigi che nelle altre
località nell’hinterland facilmente raggiungibili negli immediati dintorni, come
Marne-la-Vallée e il suo famoso “Village”, outlet di lusso a due passi da
Disneyland o ancora Troyes, Lille...
E se per i saldi si preferisce scegliere Lione, allora non si deve mancare una
visita al Musée des Confluences. Grazie ad un’importante partnership siglata da
SNCF (tutte le info su Voyages-sncf.com, fino al 24 gennaio 2016 infatti,
esibendo all’ingresso del rinomato museo di Lione il biglietto del TGV
acquistabile, è possibile beneficiare della promozione 2X1. Pagando i 9 euro del
biglietto di ingresso il secondo biglietto è gratis dunque per l’accompagnatore
e visita della mostra.
Una buona scelta accompagnata magari da un tour della città dei contrasti e
capoluogo della regione Rodano-Alpi, nota per l’eccellente offerta
enogastronomica.
Soprattutto in tema di saldi, il vantaggio principale di andarci in treno riguarda
il bagaglio. Se al ritorno si ha qualche pacco o sacchetto in più, il plus del
TGV è rappresentato dalla possibilità di poter viaggiare con due bagagli più un
altro a mano, lasciando agli ospiti la piena libertà di fare shopping senza
rinunce. Qui si aggiunge la completa libertà di movimento durante il viaggio e la
possibilità di viaggiare da centro città a centro città nel comfort più totale di
un mezzo di trasporto ecosostenibile.

Per prenotazioni Voyages-sncf.com:


Online su Voyages-sncf.com



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.eu



Trovaci su Facebook e su Youtube

Voyages SNCF è la società del gruppo SNCF specialista dei viaggi a lunga percorrenza in Francia ed in Europa.
Con 440 convogli ad alta velocità e 700 TGV quotidiani è il leader in Europa. Nel 2014 Voyages SNCF ha
trasportato per il continente 129 milioni di viaggiatori e dal 1981 oltre 2 miliardi di persone hanno viaggiato in
TGV.
Voyages-sncf.com è parte di Voyages SNCF ed è il principale sito di e-commerce francese e distributore
ufficiale online dei biglietti TGV per e dalla Francia. Voyages-sncf.com 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 7 lingue, siti su mobile, app, e un servizio integrato di call center.
Voyages SNCF è parte di SNCF, uno dei maggiori player al mondo per il trasporto di persone, merci e per la
logistica con oltre 32 miliardi di euro di fatturato previsti per il 2015, di cui il 27% proveniente da attività al di fuori
della Francia. Presente in 120 paesi, con 240.000 dipendenti, SNCF si avvale di 3 principali società e di 6 attività:
SNCF Voyageurs (Voyages SNCF, Transilien, TER et Intercité), Keolis (Mass transit in Europa e nel mondo), SNCF
Logistics (trasporto e logistica di merci), Gares&Connexion (gestione delle stazioni), SNCF Réseau (gestione della
rete ferroviaria francese) e SNCF Immobilier (gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare).
www.sncf.com
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