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Se il vostro partner vi invita e a Parigi per un weekend e, mentre oziate insieme nella Ville Lumière, magari
davanti a un quadro di Gauguin, vi capita e di fiutare - grazie a un'allusione, a un accenno, a un silenzio che in
quel posto ci è già stato e ha fatto le stesse cose che ora sta facendo con voi, ma in compagnia di qualcun altro,
come reagireste? E che cosa accadrebbe e quel qualcuno si rivelasse - sempre grazie a un'allusione, un
accenno, un silenzio - del medesimo sesso del vostro partner? E se infine la chiave di questa temibile
catastrofe sentimentale fosse racchiusa nel suddetto quadro di Gauguin, in che modo ve la cavereste? "Tre
giorni a Parigi" il nuovo, breve romanzo di Mario Fortunato, è un rapido ma avventuroso viaggio fra le
incertezze più insidiose di ogni tempo: le incertezze del cuore.
Tre giorni sembrano pochi ma in realtà in solo tre giorni si riesce ad avere un quadro piuttosto esaustivo della
magnificenza e della grandezza della città. È certamente il modo migliore per chiudere in bellezza la vostra
incursione a Parigi. Se invece volete vedere solo lo show il costo è di €80. Qual è la città romantica per
eccellenza. E avete ragione, due giorni sono. Vedere Parigi in meno di tre giorni: secondo giorno. Visitare
Parigi in tre giorni è un’impresa ardua ma no impossibile. almeno fino alla prossima volta. Ti indicherò cosa
vedere e. Il secondo giorno ho iniziato la mia visita della città prendendo la metro – sempre da Gare du Nord

– e dirigendomi alla fermata Cité, per poi raggiungere a piedi la cattedrale di Notre Dame.
Una colonna sonora della città e … Regalati un sogno ad occhi aperti. Visitare (tutta) Parigi in tre giorni e
mezzo. Quest’ultima ha un costo differente a seconda della zona che si visita. Se dopo il tour rimanete a Le
Lido, dalle 19:00 servono la cena, lo spettacolo inizia intorno alle 21:00, il tutto costa €160.
Parigi a Natale: cosa vedere, dove soggiornare e mangiare. Il mio consiglio è quello di scegliere i posti che
preferite e … Vedere Parigi in meno di tre giorni: secondo giorno.

