


La Francia

• È bagnata dal Mare del Nord, dalla a nord-ovest, l’Oceano Atlantico ad ovest e il Mar 
Mediterraneo a sud-est. Confina con il Belgio e il Lussemburgo a nord-est, la Germania e 
la Svizzera ad est, l'Italia e Monaco a sud-est, la Spagna e Andorra a sud-ovest.

• La Francia è la 4° potenza mondiale e la 1° europea ed è uno dei paesi che rappresenta di più 
l'Europa e le abitudini della popolazione europea. 

• La città più importante e più famosa della Francia, è la capitale Parigi.



Parigi

Parigi con una popolazione di 2 229 095 abitanti è la quarta città europea per grandezza e 
popolazione dopo Berlino, Madrid e Roma.

La capitale, denominata anche come città dell’amore, è famosa per la quantità di 
monumenti, musei d’arte e di storia.

I più famosi sono: 

- Il Louvre.

- L’Arco del Trionfo.

- La Tour Eiffel.

- Versailles.

- Notre Dame.



Louvre

• Il museo con la sua forma piramidale a base quadrata si trova accanto 
alla Villa di Versallie.

• Uno dei musei più famosi al mondo e il primo museo in Francia. Al 
suo interno troviamo opere di valore inestimabile e famose in tutto il 
mondo, come la «Gioconda».





L’Arco di Trionfo

• Uno dei principali simboli di Parigi ed esso è collocato nella piazza di 
Étoile una delle piazze principali. Venne costruito il 18 febbraio 1806 
sotto il governo imperiale di Napoleone Bonaparte per onorare le sue 
vittorie e i generali caduti in battaglia. 





La Tour Eiffel
• Il più famoso e importante monumento di Parigi e dell’intera Francia. 

La Torre Eiffel venne costruita da Stephen Sauvestre a Campo di 
Marte. La costruzione iniziò durante l’inizio del 1887 e venne 
inaugurato il 31 Marzo il 1889. La struttura essendo nata come 
antenna della radio, venne costruita con un altezza di 312,28m, con 3 
piani visitabili e 8 ascensori.





Notre Dame

La cattedrale di 

Notre Dame è il 

principale luogo di 

culto cattolico di 

Parigi e della 

Francia. Notre 

Dame ha ricevuto il 

titolo di basilica 

minore nel 1805 e 

quello di 

monumento storico 

nel 1862.



Versailles

La reggia di 
Versailles è un 
luogo di turismo 
molto importante 
che si trova al di 
fuori di Parigi. Il 
palazzo ha anche 
un ampio giardino 
che si estende per 
815 ettari. Nella 
reggia sono 
contenuti 2300 
oggetti di cui 1000 
sono pezzi da 
museo.



Bandiere
La nostra visita alla Francia finisce qui, queste 
due sono le bandiere: quella superiore della 
Francia e quella inferiore di Parigi mentre il 
motto della Francia è “Liberté égalité 
fraternité”.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


