
PASS TRASPORTI + MUSEI ESCLUSIVA PARIGI.IT!

NON SOLO TRASPORTI, NON SOLO MUSEI... ACQUISTA UN PASS! 
Ecco le nostre formule di pass combinati trasporti + musei da 2 a 6 giorni, flessibili e convenienti, pensati per chi 
programma un viaggio a Parigi e desidera scoprire il meglio della capitale francese a proprio ritmo, risparmiando 
tempo e approfittando del miglior prezzo!

TARIFFE SMART PASS

Adulto Ragazzo 12-25 anni* Bambino 4-11 anni

€ 69,00 € 45,00 € 27,00 

*Da ritirare al welcome desk, con un acquisto minimo del valore di € 40, eccetto alcuni prodotti.

*tariffa ragazzo valida unicamente per visitatori residenti in paesi UE.

COSA COMPRENDE
SMART PASS 3 GIORNI ZONA 1/3: 
• Paris Visite 3 giorni consecutivi zone 1/3 (NON 
include aeroporti), per visitare il centro di Parigi in 
libertà e senza limitazioni;

• Biglietto Louvre 1 giorno, collezioni permanenti; 

• Biglietto Arco di Trionfo, salita panoramica e visita 
libera dell’Arco di Trionfo; 

• Biglietto Tour Montparnasse 56, salita al 56° piano 
vetrato e panoramico della torre.

• Crociera sulla Senna promenade di 1ora 
commentata, a bordo di Bateaux Parisiens.

Una formula snella e conveniente, pensata per 
chi resta pochi giorni a Parigi e non vuole essere 
vincolato alla carta museo, ma avere in tasca 
l’indispensabile biglietto del Louvre e di altre 
imperdibili attrazioni!

3 GIORNI CONSECUTIVI

TRASPORTI ZONA 1/3

I NOSTRI PASS
• PRATICI

Riceverai in una cover pratica, leggera e tascabile, i biglietti trasporti, musei e attrazioni, effettivi e salta-
fila. Non dovrai dunque convertirli ulteriormente in loco ma potrai subito utilizzarli! 

• LIBERI

Biglietti non datati né nominativi, da utilizzare quando vuoi e anche da regalare! 

• CONVENIENTI
Riesci a trovare un pass più conveniente per la stessa formula? Con noi risparmi fino al 30% rispetto alle 
tariffe ufficiali dei singoli biglietti in loco!

SHOPPING IN PARIS!
In tutti i nostri pass riceverai una cartina trasporti + 1 cartina turistica della città di Parigi con uno 
sconto del 10% ai grandi magazzini Galeries Lafayette di Parigi e omaggio*. E per i più appassionati, 
possibilità di assistere ad una sfilata di moda gratuita ogni venerdì da marzo ad ottobre!

SMART PASS  ESSENZIALE E CONVENIENTE!
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Desideri altre informazioni su SMART PASS? 

Non esitare a contattarci o visita la pagina dedicata su: www.parigi.it/it/smart-pass.php



TARIFFE ALL INCLUSIVE PASS 

Adulto Ragazzo 12-25 anni* Bambino 4-11 anni

ALL INCLUSIVE PASS 2 GIORNI
Paris Visite 2gg zona 1/3+ Paris Museum Pass 2giorni 

+ Tour Montparnasse +Crociera sulla Senna + sconti e cartine
€ 79,00 € 39,00 € 24,00

ALL INCLUSIVE PASS 3 GIORNI 
Paris Visite 3gg zona 1/3+ Paris Museum Pass 2 giorni 

+ Tour Montparnasse + Crociera sulla Senna + sconti e cartine
€ 89,00 € 45,00 € 27,00

ALL INCLUSIVE PASS 4 GIORNI 
Paris Visite 3gg zona 1/3 e 1gg 1/3 + Paris Museum Pass 4 giorni 
+ Tour Montparnasse + Crociera sulla Senna + sconti e cartine

€ 119,00 € 57,00 € 34,00

ALL INCLUSIVE PASS 5 GIORNI    OMAGGIO!+
Paris Visite 5gg zona 1/3+ Paris Museum Pass 4 giorni 

+ Tour Montparnasse + Crociera sulla Senna + sconti e cartine
€ 125,00 € 65,00 € 39,00

ALL INCLUSIVE PASS 6 GIORNI    OMAGGIO!+  
Paris Visite 5gg zona 1/3  e 1gg 1/3  + Paris Museum Pass 6 giorni 

+ Tour Montparnasse +Crociera sulla Senna + sconti e cartine
€ 155,00 € 76,00 € 46,00

PASS TRASPORTI + MUSEI ESCLUSIVA PARIGI.IT!

ESTENSIONE PASS ZONA TRASPORTI 1/5 
HAI BISOGNO DI PARIS VISITE DELLA ZONA 1/5 ALL’INTERNO DEL PASS? 

Certo è possibile! Basta calcolare la differenza di prezzo tra la Paris Visite zona 1/3 e zona 1/5 della durata desiderata*. 

*Residenti paesi UE. Estensione pass adulto e giovane alla zona 1/5: 2gg. € 18,70 - 3gg. € 27 - 4 gg. €40,20 - 5gg € 27,40 6gg € 40,60. Bambini sconto 50%.

Visitatori di età compresa fra i 4 e i 25 anni. La maggior parte dei musei e monumenti di Parigi sono gratuiti per tutti i visitatori minori di 18 anni e per i cittadini 
dell’Unione Europea di età compresa fra i 18 e i 25 anni, su presentazione del documento d’identità. Se rientri in questa categoria, non riceverai nel tuo pass i 
biglietti d’ingresso per le attrazioni gratuite (NON riceverai dunque il Paris Museum Pass, il biglietto Louvre e Arco di Trionfo).
Per tali categorie gratuite, l’effetto “salta-fila” dei biglietti non può essere sempre garantito nei siti in cui si prevede il ritiro di un biglietto gratuito (es. Sainte-
Chapelle, Torri Notre-Dame, Conciergerie). Negli altri casi, come al Louvre e ad Orsay, i bambini e i giovani gratuiti possono entrare insieme agli adulti, esibendo 
semplicemente un documento d’identità.
Utilizzo biglietti e scadenza. I biglietti non sono datati, nè nominativi. Essi sono utilizzabili quando vuoi e anche cedibili, se non utilizzati e nominati. Validità 
residua 6 mesi dall’acquisto. Lo sconto del 30% è calcolato rispetto all’acquisto di alcuni biglietti a tariffa ufficiale. 
Effetto salta-fila in biglietteria. Si tratta di biglietti salta-fila in biglietteria, potrete quindi posizionarvi sulle file d’ingresso dedicate ai visitatori già muniti 
di biglietto. In caso di controllo di sicurezza o accesso regolamentato e limitato per motivi di sicurezza, potrebbero verificarsi delle code anche per chi ha il 
biglietto. L’effetto salta-fila non è garantito ai minori di 26 anni laddove è richiesto il ritiro di un biglietto gratuito. Attenzione! Saltafila non valido per le Torri di 
Notre Dame, per la Sainte Chapelle e per Versailles.

Tutti i musei e tutti i trasporti e... non solo?  All 
Inclusive Pass è la formula completa che stai 
cercando! Assicurati insieme i 2 irrinunciabili 
pass della capitale francese “Paris Visite e 
Paris Museum Pass”, nonché i biglietti per altre 
imperdibili attrazioni salta-fila!

COSA COMPRENDE
ALL INCLUSIVE PASS ZONA 1/3: 

• Paris Visite zone 1/3 (NON include aeroporti) della 
durata dei giorni del pass, per visitare il centro di 
Parigi in libertà e senza limitazioni;

• Paris Museum Pass, di 2, 4 o 6 giorni (a seconda 
della formula prescelta vedi tabella prezzi);

• Biglietto salita Tour Montparnasse 56, salita al 56° 
piano vetrato e panoramico della torre;

• Crociera sulla Senna promenade di 1 ora 
commentata, a bordo di Bateaux Parisiens;

• Biglietto omaggio Parigi.it (a partire dalla formula 
5 giorni)! 

2, 3, 4, 5 e 6 
GIORNI CONSECUTIVI

TRASPORTI ZONA 1/3

SMART PASS  ESSENZIALE E CONVENIENTE!

ALL INCLUSIVE PASS  TUTTO INCLUSO, AL MIGLIOR PREZZO!

13Tutte le altre info su ALL INCLUSIVE PASS qui: www.parigi.it/it/all-inclusive-pass.php


