DONNA MODERNA per DONNAVVENTURA by SECTOR

PARIGI
SENZA TEMPO

UN MODO SPECIALE DI GIRARE LA VILLE LUMIERE?
NON PERDERE DONNAVVENTURA LA DOMENICA SU RETE4
DOVE TUTTO PUO’ SUCCEDERE.

DOVE

IT’S
TIME
FOR

850 Km da Milano,
poco più di un’ora
di volo.

SUPERARE I LIMITI
BONJOUR, PARIS!

Paola B.,
Sector reporter per
Donnavventura

FUSO ORARIO
Come in Italia

Parigi è una città dai mille volti: è imponente
come la sua Tour Eiffel, bohémien e colorata come
Montmartre, a tratti sobria come Place Vendôme
e più spesso trasgressiva come il suo iconico
Moulin Rouge. La ammiro in tutta la sua eleganza
sfrecciando veloce sulla Due Cavalli, con il vento
tra i capelli e l’adrenalina nelle vene. Paola B.

QUANDO ANDARE
La primavera è il momento
ideale per godersi la
città camminando per i
boulevards.
USI E COSTUMI
Studia qualche semplice
espressione prima di partire.
Vedrai che i parigini sono
ancora più accoglienti
con chi tenta di esprimersi
in francese.
CIBO
A Parigi puoi mangiare
di tutto, ma se non vuoi
spendere un capitale punta
su una ricca colazione, tra
crêpes ripiene e pain au
chocolat, una dolce sfoglia
con cioccolato fondente.

Ti tenta l’idea di superare i limiti? Segui i viaggi di
Donnavventura, vedrai un gruppo di ragazze misurarsi con
sfide sempre più impegnative in tutto il mondo. Scoprirai
una inedita Parigi a bordo di un pick-up che accompagna
le ragazze dai templi dell’arte ai mercatini di quartiere, per
scoprire gli angoli più autentici e sorprendenti della città. E a
un certo punto le lancette scorrono all’indietro, per ritrovarsi a
bordo di tre storiche 2 CV, le mitiche “due cavalli” che hanno
segnato un’epoca, per oddslot predictions un tour della città
senza sosta. Un pieno di emozioni cui Sector No Limits dedica
una special edition multifunzione. Stay tuned!

L’orologio Sector No Limits special edition per
Donnavventura, disponibile su sectornolimits.com

Non perdere il prossimo viaggio alla scoperta della California. Domenica ore 14 su

