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 La Torre Eiffel:  è il monumento più famoso di Parigi ed è 
conosciuta in tutto il mondo come simbolo della città. Fu chiamata 
così dal nome del suo progettista, l'ingegnere Gustave Eiffel, 
costruttore pure della struttura interna della Statua della 
libertà. La struttura, che con i suoi 324 metri di altezza è la più 
alta di Parigi, venne costruita in meno di due anni, dal 1887 al 
1889; avrebbe dovuto servire da entrata all'Esposizione Universale 
del 1889, una Fiera Mondiale organizzata per celebrare il 

centenario della Rivoluzione Francese. Inaugurata il 31 marzo del 1889, venne 
ufficialmente aperta il 6 maggio dello stesso anno. 

 

 
La cattedrale di Notre-Dame di Parigi: spesso chiamata semplicemente Notre-Dame è 
la cattedrale cattolica dell'arcidiocesi di Parigi. In base alla Legge francese sulla 
separazione tra Stato e Chiesa del 1905, Notre-Dame è proprietà dello Stato francese, 
come tutte le altre cattedrali fatte costruire dal Regno di Francia, ma il suo utilizzo è 
assegnato alla Chiesa cattolica. Ubicata nella parte orientale dell'Île de la Cité, nel cuore 
della capitale francese, nella piazza omonima, Notre-Dame rappresenta una delle 
costruzioni gotiche più celebri del mondo ed uno dei monumenti più visitati di Parigi. 

  

 

 

 PARIGI 

Parigi è la capitale della Francia e capoluogo della 
regione dell'Île-de-France è anche il comune più 
popoloso del Paese. La città, costruita su un'ansa 
della Senna, oltre che fondamentale snodo di 
trasporti e traffici del continente europeo, è una 
delle più importanti ed influenti metropoli 
mondiali, nonché centro culturale, politico ed 
economico molto forte sia a livello nazionale che 
internazionale. 

Lo stemma della città presenta i gigli di Francia 
sopra Scilicet (la nave che simboleggiava l'ordine 
dei mercanti che commerciavano sulla Senna). 
Il motto è Fluctuat nec mergitur. 

I patroni della città sono san Germano (saint 
Germain) e santa Genoveffa (sainte Geneviève), 
accreditata di aver convinto Attila a risparmiare la 
città, nel V secolo. 
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L'Arco di Trionfo: è un importante monumento di Parigi. Si 
trova all'inizio del famoso viale dei Champs-Élysées, al centro 
della piazza denominata Place de l'Étoile. L'arco venne 
progettato da Jean Chalgrin e costruito dagli architetti Louis-
Robert Goust e Jean-Nicolas Huyot, come versione neoclassica 
degli antichi archi di trionfo dell'Impero Romano. Il monumento è 
alto 50 metri e largo 45.  Le pareti interne dell'arco contengono i 

nomi di 558 generali francesi. 

  

Basilica del Sacro Cuore: La basilica è situata alla sommità della butte Montmartre 
(collina di Montmartre), il punto più alto di Parigi. L'idea originale della costruzione di una 
chiesa dedicata al Sacro Cuore si sviluppò in Francia dopo la Guerra Franco-Prussiana 
(1870). La costruzione fu decretata da una votazione dell'Assemblea nazionale il 23 luglio 
1873 dopo la sconfitta del 1871 per « espiare i crimini dei Comunardi », e anche per 
rendere omaggio alla memoria dei numerosi cittadini francesi morti durante la guerra. 

  

L'Opéra Garnier:, è uno degli elementi caratterizzanti del IX 
arrondissement di Parigi e del panorama della capitale 
francese. Situato all'estremità dell'avenue de l'Opéra, vicino 
all'omonima stazione della metropolitana Opéra, l'edificio si 
presenta come un monumento particolarmente rappresentativo 
dell'architettura eclettica della seconda metà del XIX secolo e si 
inserisce nella continuità delle trasformazioni di Parigi sotto il 

Secondo Impero effettuate da Napoleone III e dal prefetto Haussmann. 

 
Il Pantheon di Parigi:  è un monumento situato nel cuore del Quartiere latino (V 
arrondissement), in cima al colle di Sainte-Geneviève. È circondato dalla chiesa Saint-
Étienne-du-Mont, dalla biblioteca Sainte-Geneviève, dalla Sorbona e da altri edifici 
monumentali. Particolarmente suggestiva è la vista da rue Soufflot, vicino ai Giardini del 
Lussemburgo. Fu dapprima una semplice chiesa, ma nel corso del tempo si é trasformato 
in una sorta di mausoleo. 

  
  

L'Avenue des Champs-Élysées (letteralmente Viale dei Campi 
Elisi) è uno dei più larghi nonché maestosi viali di Parigi. Con i 
suoi cinema, cafés e negozi di lusso, gli Champs-Élysées sono una 
delle strade più famose del mondo. Il nome fa riferimento ai 
Campi Elisi, il regno dei morti della mitologia greca. Il viale corre 
per 3 km attraverso l'VIII arrondissement, nella parte nord-
occidentale di Parigi, da Place de la Concorde ad est, con il suo 

obelisco, a Place Charles de Gaulle (già Place de l'Étoile) ad ovest, dove si trova l'Arco di 
trionfo, formando parte della linea dell'Asse storico. 
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Il Museo del Louvre: è forse il più celebre museo del mondo. Si 
trova sulla Rive Droite, nel I arrondissement, tra la Senna e Rue 
de Rivoli. Il palazzo che ospita il museo fu originariamente 
costruito durante la dinastia dei Capetingi, sotto il regno di Filippo 
II. Attualmente la collezione del museo comprende alcune delle 
più famose opere d'arte del mondo, come la Gioconda, Sant'Anna, 
la Madonna e il Bambino con l'agnello cioè la Vergine delle Rocce 

di Leonardo da Vinci, Il giuramento degli Orazi di Jacques Louis David, La Libertà che 
guida il popolo di Eugène Delacroix...La statua equestre di Luigi XIV rappresenta il punto 
di origine del cosiddetto Axe historique, anche se il palazzo non è allineato con l'asse 
stesso. 
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