Comunicato stampa

QUEST’ESTATE GIOCATE D’ANTICIPO CON TGV
Dal 17 marzo sono aperte le vendite per la stagione estiva, con biglietti a prezzi
vantaggiosi per viaggiare verso Parigi e Lione con i TGV di SNCF. Un’opportunità da
cogliere al volo per scoprire la Francia economicamente e comodamente. Parigi,
Disneyland e la Costa Azzurra le mete più ambite in territorio francese dal viaggiatore
italiano che rappresenta circa il 10% del flusso turistico totale. In crescita, però, le
destinazioni meno note, spesso raggiungibili in treno, e dal 02 aprile partono anche le
offerte SNCF per viaggiare all’interno della Francia.
Milano, XXX – Chiudete gli occhi e fate un salto nell’estate del 2015 perché con TGV l’estate arriva in anticipo:
dal 17 marzo parte la vendita dei biglietti TGV verso la Francia per il periodo che va dal 3 luglio al 30 agosto
e chi approfitta dell’early booking sul sito www.voyages-sncf.com potrà acquistare biglietti per Parigi e Lione
a partire da 29 Euro in seconda classe o a partire da 45 Euro in prima classe. L’operazione rientra nel
costante impegno di SNCF per rispondere sempre al meglio alle aspettative dei clienti: garantire un viaggio nel
massimo comfort e con la possibilità di godere di un notevole risparmio.

E un viaggio in TGV offre molti altri vantaggi! Non c’è da perdere tempo per raggiungere lontani aeroporti o
con code di ore al check-in: il tempo è quello reale per arrivare da centro città a centro città! Poi il bello del
viaggiare è lo shopping e con il treno non c’è il problema di pesare e misurare il bagaglio.
Inoltre in treno ci si può muovere in libertà, navigare su internet e parlare al telefono (sempre nel rispetto
degli altri passeggeri!) e contribuire al risparmio energetico e alla salvaguardia dell’ambiente. Nella carrozza
bar, oltre ad un’ampia scelta di menu convenienti per tutti i gusti, è anche possibile acquistare i biglietti per
bus e metropolitane di Parigi.

Prenotare le tanto desiderate vacanze estive non è mai stato così facile e conveniente.
I TGV Italia - Francia assicurano 3 corse al giorno per senso di percorrenza e toccano diverse stazioni italiane e
francesi*: dopo un viaggio rilassante e confortevole vi troverete immersi nel pieno della joie de vivre parigina
oppure potrete respirare l’aria della storia nell’antica Lione, Patrimonio Universale dell’Umanità .

Lione è considerata una delle città più belle della Francia e ne è la sua capitale gastronomica. Il ricco
patrimonio di risorse storiche e culturali la rende una metà da visitare a lungo e ripetutamente.
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Situata alla confluenza del Rodano con la Saona, è perfetta in estate come punto di partenza per giri in
battello sui fiumi, escursioni in bicicletta o gite più lunghe fino alla Costa Azzurra, la Provenza o le Alpi.
Inoltre da quest’anno la stazione centrale di Lyon Part Dieu è direttamente raggiungibile con i TGV dall’Italia.

Parigi è una delle città europee più amate per il week end, ma sicuramente la Ville Lumiere è una destinazione
che durante una più lunga vacanza estiva non verrà a noia.
La regione di Parigi, l’Ile de France, deve il suo nome perché racchiusa, come un’isola, dall’acqua dei fiumi
Senna, Marne, Oise e Ourcq ed è inoltre disseminata da castelli fiabeschi immersi in lussureggianti parchi
dove il caldo estivo non penetra.

Se le mete di Parigi e Lione non sono sufficienti a soddisfare la vostra sete di Francia dal 02 aprile, sempre su
www.voyages-sncf.com, potrete usufruire delle offerte di SNCF che coprono tutto il territorio della Francia
per viaggiare tutta l’estate.
La Francia, durante la stagione estiva, offre tante opportunità di svago per tutti i tipi di viaggiatori: potrete
lasciarvi abbagliare dal Festival dell’Arte Pirotecnica a Cannes, scatenarvi a ritmo di jazz durante il Festival di
musica Jazz a Marciac nella Guascogna, fare un metaforico viaggio nelle tradizioni di tutto il mondo durante il
Festival del Folklore di Confolenes oppure stuzzicare il vostro palato durante la Flambée de la Morteau, una
sagra gastronomica ricca di atmosfera.
Le proposte sono tante, dalle più classiche alle più insolite per vivere la Francia al meglio con una vacanza
costruita su misura per voi.

Gli italiani in Francia.
La vicinanza tra Francia e l’Italia la rende una delle nostre destinazioni preferite sia per i week end sia per
lunghe vacanze. Gli italiani rappresentano quasi il 10 % dei turisti stranieri in Francia e negli ultimi anni c’è
stata solo una leggera flessione dei flussi dal nostro paese, grazie anche alla varietà di offerta per i
pernottamenti che va dall’alberghiero ai b&b, accoglienti, economici e diffusi ovunque. Non meno importante
la gastronomia, una delle ragioni primarie per visitare il paese, che offre eccellenze a costi veramente
abbordabili.
Anche se i turisti italiani (provenienti nella maggior parte dal nord e centronord) sono concentrati
principalmente a Parigi, Disneyland e in Costa Azzurra, è in crescita il trend di scoprire altre destinazioni e
temi, facilitato dal recente sviluppo di nuovi collegamenti diretti e basso costo di città in città.
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Le città e le loro attrazioni, boutique hotel, le scoperte enogastronomiche, grandi mostre e eventi rimangono
gli ingredienti principali che spingono gli Italiani in Francia, ma prendono sempre più piede diverse esperienze
di viaggio tra le quali la bicicletta (chi viaggia con SNCF può anche noleggiare la bicicletta in Francia con uno
sconto!), per le quali i treni francesi (ben attrezzati anche per caricare bici) diventano il mezzo elettivo di
trasporto.

Come prenotare?


Online su www.voyages-sncf.com/it/



Grazie all’APP Voyages-sncf



A Milano: nella Boutique SNCF della stazione di Milano Garibaldi – situata tra i binari 11 e 12 – aperta
con i seguenti orari: da lunedì a venerdì (orario continuato dalle 8.00 alle 19.00) e il sabato (orario
continuato dalle 8.00 alle 17.00). La Boutique è chiusa la domenica.



Tramite call center chiamando il numero 02 40 32 64 35 7G/7 dalle ore 6 alle ore 19 (costo di una
chiamata sovratassata)



A Torino: presso i centri servizi GTT di Corso Francia 6 e Via Cavour 25, nella stazione di Porta
Nuova e presso la biglietteria della Tranvia Sassi – Superga.



Presso le agenzie di viaggio affiliate Voyages-SNCF.

* Servono le stazioni italiane di Milano Porta Garibaldi, Milano Rho Fiera (dal 1 maggio al 31 ottobre 2015), Novara, Vercelli,
Torino Porta Susa, Oulx-Cesana-Claviere-Sestriere, Bardonecchia e le stazioni francesi di Parigi Gare de Lyon, Lyon Part
Dieu, Lyon Saint Exupéry (aeroporto di Lione), Chambery, Modane, Saint Jean de Maurienne, Bourg en Bresse, Aix les Bains
e Mâcon-Loché-TGV.
SNCF: Presente in 120 paesi, SNCF è leader mondiale nella mobilità e della logistica. La sua attività coinvolge in totale 250.000 persone e ha generato
un fatturato di € 32200000000 nel 2013, con oltre il 25% delle vendite su mercati al di fuori della Francia. Gruppo pubblico dedicato al servizio pubblico,
SNCF attraverso la ferrovia offre una vasta gamma di servizi, garantendo una perfetta mobilità per tutte le esigenze, per gli operatori dei trasporti e
della logistica, per i passeggeri e per ii governi regionali e locali, autorità di coordinamento. www.sncf.com

Voyages-sncf.com: Voyages-sncf.com è una filiale di SNCF, specializzata in viaggi in treno lungo l’Europa e verso le destinazioni francesi. Attore chiave
nel settore turismo europeo, la sua attività coinvolge oltre 1.000 persone in Europa. Nel 2013, il gruppo ha venduto 75 milioni di biglietti con fatturato
annuo di € 4 miliardi, in più di 30 paesi. Voyages-sncf.com ha adottato un approccio globale con i propri clienti, attraverso 14 siti web e mobile, 5 centri
e di un servizio integrato di call center.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per maggiori informazioni:
HAVAS PR MILANO
Marta Galiazzo

3

Mail marta.galiazzo@havaspr.com
Tel +39 02 85457059

Alessia Ferloni
Mail alessia.ferloni@havaspr.com
Tel +39 02 85457082
SNCF Voyages: Aurélia Le Baudour
Mail alebaudour@voyages-sncf.com
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