SAVE THE DATE! VIAGGI IN TGV: LA STAGIONE INVERNALE SU VOYAGES-SNCF.COM
INIZIA IL 15 OTTOBRE
HTTP://OFFERTE-SPECIALI.IT.VOYAGES-SNCF.COM/IT/APERTURA-VENDITE
A PARTIRE DA 29 EURO LE FESTIVITA’ PARIGINE, LA NEVE DELLE ALPI FRANCESI
LE DEGUSTAZIONI DI VINO DEL RODANO…
Save the date! Informazione utile per chi viaggia in treno e ama la Francia
d’Inverno: sul sito voyages-sncf.com dal 15 ottobre 2015 sarà possibile
prenotare il biglietto ferroviario per raggiungere l’inverno transalpino, con
tutta la comodità distintiva di un viaggio in TGV.

HTTP://OFFERTE-SPECIALI.IT.VOYAGES-SNCF.COM/IT/APERTURA-VENDITE
Questa la data in cui i biglietti saranno messi in vendita per i clienti che
desiderano viaggiare nel periodo compreso tra il 13 dicembre 2015 e il 15
febbraio 2016 incluso, ovvero tra le vacanze di Natale e Capodanno e l'inizio
della stagione sciistica 2016.
Una giorno da segnare e un biglietto da prenotare il prima possibile in quanto
la stagione invernale si sa, è ambita da tutti i viaggiatori. Acquistando subito
il proprio biglietto si ha la garanzia e il beneficio di ottenere il miglior
prezzo, evitando le brutte sorprese del last minute.
Quindi, qualunque sia il motivo del viaggio, la scelta migliore è il TGV
prenotabile su Voyages-sncf.com, ovvero il modo più veloce, pratico, economico e
rilassante per raggiungere la Francia e le sue rinomate piste da sci sulle alpi,
i mercatini di Natale, Disneyland, godere del tiepido sole invernale del sud,
degustare vini del Rodano o di Bordeaux o semplicemente prendersi una pausa
culturale fra le città d’arte in un periodo dell’anno più tranquillo rispetto ai
caldi e affollati giorni estivi. La Francia è ricca anche di strutture wellness,
per aggiungere un tocco in più di magico relax al periodo di break transalpino.
Ce ne sono ovunque, in riviera, nelle località alpine, a Lione, a Paris…
Restate
sempre
aggiornati
sulle
offerte
voyages-sncf.com
iscrivendovi
all'avviso prenotazione (email alert) o scaricando l’APP, e sarete i primi a
sapere delle promozioni e informazioni in corso e su come raggiungere i
prossimi campionati europei di calcio in TGV!

Qualche buon motivo per andare in Francia, tra dicembre 2015 e febbraio 2016

Le Piste da Sci:

fra le più apprezzate a livello continentale, quello
francese viene considerato il più grande comprensorio sciistico del mondo, con
impianti moderni e rapidi. Un eccellente rapporto qualità-prezzo in particolar
modo per le famiglie con bambini e per i primi passi sulla neve, con scuole di
sci molto ben organizzate e tante attività per il dopo sci e per chi non ama
sciare.
Da Modane, Saint-Jean-de-Maurienne et Chambéry, un comodo servizio di navette in
coincidenza con i TGV (per informazioni e prenotazioni www.altibus.com),
permette di raggiungere il comprensorio delle SYBELLES (www.sybelles.com) o
ancora Val Frejus.

Eventi sulla Milano Parigi


Parigi_Warhol Unlimited a Parigi Da 02 ottobre 2015 a 07 febbraio 2016

In occasione della prima presentazione in Europa degli Shadows (1978 – 79) nella
loro

totalità,

il

Museo

d’Arte

moderna

della

città

di Parigi dedica

un’esposizione eccezionale a Andy Warhol (1928 – 1987).


Lione, capitale della gastronomia. Simbolo della gastronomia francese per
eccellenza, Lione sorprende per la qualità e la ricchezza delle sue
specialità culinarie regionali. Questa città possiede una delle più grandi
concentrazioni di ristoranti in Francia: bistrot, ristoranti e tavole
pluripremiate coltivano un savoir-faire culinario d'eccezione.

Festa delle Luci Dal 6 al 9 dicembre: Tutti gli anni il capoluogo del Rodano
Alpi indossa le sue luci più belle e offre ai suoi cittadini e ai visitatori
spettacoli luminosi e sonori in tutti i quartieri della città, per scoprirla e
riscoprirla ogni anno sotto una luce diversa.
Durante questa festa, che si tiene l'8 dicembre, i lionesi celebrano Maria, che
veglia sulla città dalla sua statua d'oro posizionata su di una torre della
basilica di Fourvière. Così tutti gli anni, gli abitanti mettevano dei lumini
sui davanzali delle finestre e la statua era illuminata dai bengala.


Loira

Natale ai castelli Da 01 dicembre 2015 a 05 gennaio 2016
Sulla scia dei mercatini di Natale, si instaura una nuova tradizione in
Touraine,
dove
vengono
organizzati
splendidi
eventi
di
Natale
nei
celebri castelli della Loira, da inizio dicembre a inizio gennaio.

Per prenotazioni Voyages-sncf.com:


Online su www.voyages-sncf.com/it, dove 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 Français (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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