VIVERE INSIEME UN ANNO PIENO DI SORPRESE
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Un weekend nella città più romantica (e divertente) d’Europa?
Il nostro viaggio parte da un luogo molto speciale, per andare alla
scoperta delle mete e degli appuntamenti imperdibili del 2018
Testi di Oriana Picceni - foto di Betty Colombo per Insieme
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 Tocchi di colore
per il cappottino taglio
diritto in jacquard
di lana, perfetto per
tutte le occasioni.
De Il Gufo (da s 325).

A Parigi i bambini
scoprono un nuovo modo
di vivere la storia e la
cultura, grazie a percorsi
ed eventi pensati apposta
per loro. Qualche idea?
La mostra Il était une
fois che permette
di scoprire le scienze
dentro le fiabe classiche
(alla Cité des sciences et
de l’industrie, fino al 18
settembre). Per chi ama
il mare all’Aquarium
tropical de la Porte Dorée
imperdibile l’esposizione
Cyclops con stimolanti
attività interattive
(fino al 2 settembre).
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Gioca con i colori

 Caldissima
la giacca in morbido
pile grigio con fodera
interna in jersey
e allacciatura a
doppiopetto. De
Il Gufo (da s 180).

autunnali il pull
millerighe in lana (da
s 84), su pantaloni
cinque tasche in
cotone color caramello
(da s 104). Tutto
de Il Gufo, come gli
stivaletti (da s 188).

,
 Una pioggia
di pompon per il
maglione in lana
merinos (da s 115),
su minigonna a
trapezio (da s 94),
collant coordinati
(s 39 il set da tre)
e ballerine glitter (da
s 156). Tutto de Il Gufo.
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Se volete sentirvi come Charlie in
“Willy Wonka e la fabbrica di
cioccolato” la meta perfetta è
Le musée gourmand du chocolat che
alle famiglie propone un percorso
ludico, interattivo e, soprattutto,
golosissimo. Per scoprire tutti i segreti
dell’alimento più amato da grandi
e piccini (dalla storia alle tante
varietà). Con un’unica regola:
vietato non leccarsi le dita!
www.museeduchocolat.fr
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lo smanicato con
ruche (da s 86), su
dolcevita rigata (da
s 81) e calzamaglia
a piccoli pois (tre, s
39). Tutto de Il Gufo,
come le slip on in
nappa (da s 159).
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 Mescola più
colori il girocollo in
lana merinos (da
s 104), su pantaloni
in denim effetto
used (s 123). Tutto
de Il Gufo, come i
polacchini neri con zip
(da s 195).
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La cosa bella dei musei
parigini è che si mettono
in gioco coi più piccoli:
dai laboratori d’arte
del Louvre o del Centre
Pompidou a quelli
musicali della
Philharmonie de Paris,
dagli spettacoli del Musée
de la Magie ai percorsi tra
natura e scienza del Parc
Zoologique e del Muséum
National d’Histoire
Naturelle.
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Un modo strategico per
conoscere la città “vera”
è quello di visitare i
mercati di prodotti tipici.
Tra i tanti, consigliamo
il Saxe-Breteuil,
all’aperto e con vista
sulla Tour Eiffel. Oppure
quello di Place des Fêtes,
più tranquillo e
conviviale. Non perdetevi
la bancarella dei mieli
dell’apicoltore Rémy
Vanbremeersch!
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fusion doveti? L
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