Condizioni tariffarie specifiche

Paris Passlib' è proposto ad una tariffa unica e molte strutture propongono una tariffa ridotta o la gratuità per alcune
tipologie di visitatori (bambini, studenti, senior, disabili e loro accompagnatore, disoccupati e beneficiari di sussidi
sociali, titolari di alcune tessere professionali come il Pass Education, ecc.). I musei e i monumenti nazionali sono
gratuiti per tutti, alcuni sabati o alcune domeniche del mese.
Prima di prenotare Paris Passlib’, consigliamo di verificare le condizioni tariffarie delle singole strutture o dell’attività
scelta fra quelle proposte in Paris Passlib’.
Qui di seguito è disponibile un riepilogo non dettagliato delle loro condizioni d’accesso. Queste condizioni possono
essere modificate in qualsiasi momento, senza preavviso.
Per qualsiasi ulteriore domanda, invitiamo a contattare il nostro servizio clienti.

Condizioni tariffarie
delle attività incluse nel Paris Passlib' Mini

Attività
Crociera con Bateaux
Parisiens

Gratuità
Meno di 4 anni

Tariffe ridotte
Bambini e ragazzi (4-11
anni compiuti)

Crociera con le Vedettes de
Paris

Meno di 4 anni

Bambini e ragazzi (4-11
anni compiuti)

Monnaie de Paris
(Accesso alle mostre
permanenti)

-Meno di 26 anni
-Tutti gli studenti
-Disoccupati
-Beneficiari di sussidi
sociali
- Pass Éducation, ecc.

-

Museo Rodin
(Accesso alle mostre
permanenti)

-Meno di 18 anni
-18-25 anni UE
-Studenti fino a 30 anni
compiuti e studenti di
filiere artistiche francesi
-Disoccupati
-Beneficiari di sussidi
sociali
-Giornalisti, ecc.
-Meno di 18 anni
-18-25 anni UE
-Disoccupati
-Beneficiari di sussidi
sociali
-Giornalisti, ecc.

-

-Meno di 18 anni
-18-25 anni UE
-Disoccupati
-Beneficiari di sussidi
sociali
-Giornalisti, ecc.

-

Museo Quai Branly - Jacques
Chirac
(Accesso alle mostre
permanenti e temporanee)

Centro Pompidou
(Accesso alle mostre
permanenti)

Ultimo aggiornamento : Giugno 2021

Accessibilità
Tariffa normale
Posti limitati - scegliere preferibilmente la
1a partenza al mattino
Tariffa normale

-Gratuità su presentazione di un
giustificativo
-Gratuità accompagnatore
-Visite e animazioni accessibili alle persone
con disabilità

-Gratuità su presentazione di un
giustificativo
-Gratuità accompagnatore
-Visite e animazioni accessibili alle persone
con disabilità

-Gratuità su presentazione di un
giustificativo
-Gratuità accompagnatore
-Visite e animazioni accessibili alle persone
con disabilità
- Handicap motorio : accesso - 222, rue de
l'Université
- Gratuità su presentazione di un
giustificativo
-Gratuità accompagnatore
- Sedie a rotelle in prestito
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Panthéon

Conciergerie
(Accesso alle mostre
permanenti)

-

-Meno di 18 anni
-18-25 anni UE
-Disoccupati
-Beneficiari di sussidi
sociali
-Giornalisti, ecc.

- Gratuità su presentazione di un
giustificativo
- Gratuità accompagnatore
- Non accessibile alle persone in sedia a
rotelle
- Visite e animazioni accessibili alle persone
con disabilità

Sainte-Chapelle

Basilique cathédrale de
Saint-Denis

-Meno di 18 anni
-18-25 anni UE
-Disoccupati
-Beneficiari di sussidi
sociali
-Giornalisti, ecc.

- Gratuità su presentazione di un
giustificativo
- Gratuità accompagnatore
- Visite e animazioni accessibili alle persone
con disabilità
- Gratuità su presentazione di un
giustificativo
- Gratuità accompagnatore
- Handicap motorio: abside inaccessibile
- Visite e animazioni accessibili alle persone
con disabilità

Castello de Rambouillet
(Accesso al castello)

-

Castello de Vincennes
(Accesso al castello)

-

- Gratuità su presentazione di un
giustificativo
- Gratuità accompagnatore
- Non accessibile alle persone in sedia a
rotelle

1 visita audioguidata a scelta
fra 9 disponibili
(Accesso a 1 visita
audioguidata disponibile dal
proprio smartphone)
Noleggio bicicletta da città
(1/2 giornata)
(Noleggio bicicletta per una
durata di 4 ore)

- Gratuità su presentazione di un
giustificativo
- Gratuità accompagnatore
- Non accessibile alle persone in sedia a
rotelle
- Visite e animazioni accessibili alle persone
con disabilità

-

-

- Seggiolino per bambini
a pagamento
- A partire da 5 anni:
tandem

-

Ultimo aggiornamento : Giugno 2021

- Gratuità su presentazione di un
giustificativo
- Gratuità accompagnatore
- Handicap motorio : parzialmente
accessibile
- Visite e animazioni accessibili alle persone
con disabilità
- 7 circuiti accessibili alle persone con
disabilità

- Biciclette adattate non disponibili in
questo momento
- Seggiolino accessori a pagamento
-Figli: fino a 16 anni e di altezza superiore a
1,20 m
- Tariffa unica per tutti i tipi di biciclette
(deposito 250€ per bicicletta)
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Condizioni tariffarie
delle attività incluse nel Paris Passlib' City
Il Paris Passlib' City comprende le stesse attività del Paris Passlib' Mini, con le seguenti attività aggiuntive :
Attività aggiuntive con
Paris Passlib’ City
Crociera-passeggiata e
coppa di champagne con le
Vedettes de Paris

Gratuità

Tariffe ridotte

Accessibilità

Meno di 4 anni

Bambini e ragazzi (4-11
anni compiuti)

Tariffa normale
- Handicap motorio: Le persone su
sedia a rotelle manuale devono avere
un accompagnatore che possa aiutarle
a scendere dai pochi gradini che
conducono al battello o sollevarle.
Sanitari per disabili sul molo d’imbarco
e sui battelli Paris Étoile, Paris Iéna e
Paris Trocadero.

Crociera-passeggiata
opzione “pausa gourmet”
con le Vedettes de Paris
(Una crociera-passeggiata +
1 snack dolce (cookie o
crêpe) e 1 bevanda calda (o
fredda)
Musée du Louvre
(Accesso alle mostre
permanenti)

-Meno di 18 anni
-18-25 anni UE
-Disoccupati
-Beneficiari di sussidi
sociali
-Giornalisti, ecc.

-

Musée d’Orsay / Orangerie
(Accesso alle mostre
permanenti)

-Meno di 18 anni
-18-25 anni UE
-Disoccupati
-Beneficiari di sussidi
sociali
-Giornalisti, ecc.

-

Grévin Paris

Meno di 5 anni

- Accesso dalla Pyramide o Carrousel
- gratuità su presentazione di un
giustificativo
- gratuità accompagnatore

- gratuità su presentazione di un
giustificativo
- gratuità accompagnatore
- Visite e animazioni accessibili alle
persone con disabilità
- Accesso prioritario attraverso
l'ingresso sul piazzale C

- Studenti
- Senior (+ di 60 anni)
- Disoccupati

Torre Eiffel (2° piano)
(Accesso prioritario al 1° e 2°
piano)

- Meno di 4 anni
- Beneficiario RSA

- Bambini e ragazzi (4-11
anni compiuti)
- Giovani 12-24 anni

Paris Montparnasse – Top
of the city
(Accesso al 56° piano della
Tour Montparnasse e alla
terrazza panoramica)

Meno di 4 anni

- Bambini 4-11 anni
- Jeunes 12-18 ans
- Studenti

Scoperta di Parigi by night
con Tootbus Paris
(Visita di 1 ora e 30 minuti in
autobus panoramico)

Meno di 4 anni

Ultimo aggiornamento : Giugno 2021

Bambini 4-12 anni

- tariffa ridotta su presentazione di un
giustificativo
- Handicap visivo : gratuità
- tariffa ridotta su presentazione di un
giustificativo- tariffa ridotta
accompagnatore
- tariffa ridotta
- Terrazza inaccessibile alle persone in
sedia a rotelle (3 piani di scale)

- Contattare Tootbus Paris
anticipatamente per conoscere il
passaggio di autobus accessibili alle
persone con disabilità

Paris Passlib’  Condizioni tariffarie specifiche 3

Condizioni tariffarie specifiche

Une esperienza Teatime
1789 Maria-Antonietta o
1812 Napoleone
(Spettacolo musicale
immersivo di 1 ora e 15
minuti)
Un’esperienza di “sorvolo
di Parigi” a scelta fra 3
proposte con FlyView
(Immersione 360° in realtà
virtuale di 35 min, di cui 18
min d’immersione)
Un’esperienza “Sfilata di
moda” alle Galeries
Lafayette
(Spettacolo di 30 min nel
cuore del grande magazzino)
Noleggio bicicletta da città
per intera giornata

- Meno di 8 anni
- Massimo 2 bambini per
famiglia

Noleggio e-bike per periodi
di mezza giornata
(Noleggio e-bike per una
durata di 4 ore)

Seggiolino per bambini
non disponibile su e-bike

-

-

-Biglietto famiglia
-Figli: fino a 16 anni e di
altezza superiore a 1,20
m

- Handicap motorio : tariffa ridotta
- Sconsigliato alle donne in gravidanza
e alle persone fragili

-

Meno di 12 anni

Contattare il partner Galeries Lafayette

Seggiolino per bambini e a
pagamento

-

Visita guidata dei principali
quartieri di Parigi
(Visita guidata di quartiere a
scelta fra le 6 proposte
Marais, Montmartre, SaintGermain-des-Prés, Quartiere
latino, passaggi coperti,
Notre-Dame e le sue isole)

-

-

3 visite audioguidate a
scelta fra 9 disponibili
(Accesso a 3 visite
audioguidatae disponibili dal
proprio smartphone)

-

-

Ultimo aggiornamento : Giugno 2021

- Tariffa normale
- Handicap motorio : percorso adattato

- Biciclette adattate non disponibili in
questo momento
- Accessori senza costi aggiuntivi
- Tariffa unica per tutti i tipi di
biciclette (deposito 250€ per bicicletta)
- Biciclette adattate non disponibili in
questo momento
- Accessori senza costi aggiuntivi
- Accessibile solo a partire da 16 anni
- Tariffa unica per tutti i tipi di
biciclette (deposito 250€ per bicicletta)
Alcuni percorsi sono accessibili.
Contattate il vostro partner Memories
France Travel per maggiori
informazioni.

7 circuiti accessibili alle persone
con disabilità.
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Condizioni tariffarie
delle attività incluse nel Paris Passlib' Explore
Il Paris Passlib' Explore comprende le stesse attività del Paris Passlib' Mini e City, con le seguenti attività
aggiuntive. Fare riferimento alle descrizioni dei pass precedenti per conoscere il processo da seguire per beneficiare
delle attività.
Attività aggiuntive con Paris
Passlib’ Explore
Crociera-passeggiata opzione “Box
gourmet” con le Vedettes de Paris
(Crociera-passeggiata + 1 sandwich al
foie gras e chutney, accompagnata da
un bicchiere di vino bianco/Sauterne)

Gratuità

Tariffe ridotte

Accessibilità

Meno di 4 anni

Bambini e ragazzi (411 anni compiuti)

- Handicap motorio : Le persone su sedia

Scoperta di Parigi in autobus
panoramico hop-on hop-off 1 giorno
con Tootbus Paris
(Tour di giorno in autobus panoramico
con libertà di salire e scendere su
circuito blu - durata del circuito senza
discesa: 2 ore)
Scoperta di Parigi in autobus
panoramico hop-on hop-off 1 giorno
con Big Bus
(Tour di giorno in autobus panoramico
con libertà di salire e scendere su
circuito rosso - durata del circuito
senza discesa: 2h20)
Tour di Parigi by night in autobus
panoramico con Big Bus
(Un tour by night in autobus
panoramico della durata di 2 ore
senza soste)

Meno di 4 anni

Bambini 4-12 anni

Meno di 4 anni

Bambini 4-12 anni

Visita guidata in bicicletta a scelta
fra 2 visite “Parigi lungo la Senna” o
“Parigi eterna”
(Circuito in bicicletta della durata di 3
ore con guida, con possibilità di
scegliere tra un percorso lungo le
banchine della Senna con la formula
“Paris lungo la Senna” o un percorso
nel centro storico con la formula
“Parigi eterna”)

- Seggiolino per
bambini e a
pagamento
- A partire da 5 anni:
tandem

Ultimo aggiornamento : Giugno 2021

Tariffa normale

a rotelle manuale devono avere un
accompagnatore che possa aiutarle a
scendere dai pochi gradini che
conducono al battello o sollevarle.
Sanitari per disabili sul molo d’imbarco e
sui battelli Paris Étoile, Paris Iéna e Paris
Tràcadero.
- Contattare Tootbus Paris
anticipatamente per conoscere il
passaggio di autobus accessibili alle
persone con disabilità

- Handicap motorio : 1 autobus su 3 è
accessibile alle persone con disabilità
- Posto riservato al piano inferiore
- Handicap visivo: personale
sensibilizzato
Meno di 4 anni

Bambini 4-12 anni

Giovani 12-18 anni

- Handicap motorio : Contattare Big Bus
anticipatamente. Posto riservato al
piano inferiore
-Handicap visivo: personale
sensibilizzato
- Biciclette adattate non disponibili in
questo momento
- Accessori (casco, cestino) e
assicurazione di responsabilità civile
inclusi
- Accessibile a partire da 12 anni

Paris Passlib’  Condizioni tariffarie specifiche 5

Condizioni tariffarie specifiche

Condizioni tariffarie
delle attività incluse nel Paris Passlib' Prestige
Il Paris Passlib' Prestige comprende le stesse attività del Paris Passlib’ Mini, City e Explore, con le seguenti attività
aggiuntive. Fare riferimento alle descrizioni dei pass precedenti per conoscere il processo da seguire per beneficiare
delle attività.

Attività supplementari aperte con
il vostro Paris Passlib' Prestige
Crociera con pranzo sui Bateaux
Parisiens
(una crociera con pranzo della durata di
2 ore con servizio Étoile comprendente
Antipasto/Piatto principale/Dessert)

Gratuità

Tariffe ridotte

Accessibilità

Meno di 4 anni

Menu per bambini:
sotto i 12 anni

Combinazione di crocierapasseggiata e pranzo al Bistro
Parisien
(Crociera-passeggiata della durata di 1
ora e 15 minuti e una formula pranzo
Antipasto/Piatto principale/Bevanda. Le
due prestazioni possono essere fruite su
2 giorni distinti)
Scoperta di Parigi (giorni) e Parigi by
night con Tootbus Paris
(Tour di giorno in autobus panoramico
con libertà di salire e scendere su
circuito blu su 2 giorni consecutivi e 1
tour by night senza soste - durata del
circuito senza discesa: 2 ore; durata del
circuito by night 1 ora e 30 minuti)
Scoperta di Parigi hop-on hop-off (2
giorni) con Big Bus
(Tour di giorno in autobus panoramico
con libertà di salire e scendere sul
circuito classico rosso - durata del
circuito senza discesa: 2 ore e 20 minuti)
Passeggiata in 2CV con 4 roues sous 1
parapluie
« Parigi eterna» (durata 45 min)
« Parigi eterna» (durata 1h30)
« Paris by night » (durata 45 min)
« Parigi sconosciuta » (durata 1h30)
(Passeggiata in 2CV Citroën con autistaguida - minimo 2 partecipanti)

Meno di 4 anni

-

-

Contattare il partner 4 roues sous 1 parapluie

Passeggiata in 2CV “Parigi by night”
(durata 1h) con Paris Authentic
(Passeggiata in 2CV Citroën con autistaguida - minimo 2 partecipanti)

Meno di 12 anni
Se
accompagnato
da 2 adulti

-

- Handicap motorio : La sedia a rotelle
pieghevole entra nel portabagagli. Contattare
il partner prima dell’inizio della visita.
- Rialzo per bambini disponibile

Ultimo aggiornamento : Giugno 2021

Menu per bambini:
sotto i 12 anni

- Handicap motorio : Pontile "Port de la
Bourdonnais" con servizi igienici adattati. Le
seguenti barche dispongono di servizi igienici
adattati: Pierre Bellon, Juliette Greco e
Brigitte Bardot - Da specificare al momento
della prenotazione.
- Servizi igienici per persone a mobilità ridotta
al Bistro Parisien Molo N°2

Meno di 4 anni

Bambini 4-12 anni

Meno di 4 anni

Bambini 4-12 anni

Igienici per persone a mobilità ridotta

Contattare Tootbus Paris anticipatamente
per conoscere il passaggio di autobus
accessibili alle persone con disabilità

- Handicap motorio : 1 autobus su 3 è
accessibile alle persone con disabilità
Posto riservato al piano inferiore
- Handicap visivo: personale sensibilizzato
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Visita guidata in bicicletta elettrica
(Visita in bicicletta elettrica con guidaconferenziere per scoprire siti e
quartieri imperdibili di Parigi)

-

Giovani 16-18 anni

Un running tour a scelta fra 4 percorsi
(Corsa podistica lungo un percorso a
scelta fra 4 proposti da 6 a 12 km dentro
Parigi)

Meno di 12 anni

-

Laboratorio “Arti della tavola alla
francese”
(Un laboratorio per imparare i codici del
saper vivere francese, in compagnia di
un coach specialista)
Laboratorio amichevole di
degustazione di vini e formaggi in
casa
Laboratorio di preparazione di
macaron
(Un laboratorio per imparare a
padroneggiare le fasi di realizzazione
del macaron all’interno delle Galeries
Lafayette)
Esperienza shopping parigina alle
Galeries Lafayette
(Accoglienza privilegiata alla lounge “Le
Concierge”, accompagnamento
personalizzato, momenti di relax e
attenzioni particolari)
Visita di Parigi VIP con autista
(Una visita in minibus della durata di 4
ore con autista-guida privato per
scoprire i quartieri imperdibili di Parigi)
Pranzo gastronomico a bordo del
Bustronome e accesso all’Arco di
Trionfo
(Una formula pranzo comprendente
Antipasto/Piatto principale/Dessert
(bevande escluse) e un biglietto
d’ingresso all’Arco di Trionfo)
Rivista “Totally Crazy” al Crazy Horse
(Accesso solo allo spettacolo, bevande
escluse)

-

-

Ultimo aggiornamento : Giugno 2021

- Biciclette adattate non disponibili in questo
momento
- Accessori senza costi aggiuntivi
- Accessibile a partire da 16 anni
- Meno di 6 anni in un passeggino adatto
- A partire da 16 anni seconda del percorso
- Bambini e ragazzi da 6 a 17 anni,
accompagnati e su autorizzazione parentale a
seconda del percorso
Accesso per persone a mobilità ridotta

Contattare il partner Artoo Travel

Versione
« Famiglia » per
bambini dai 5
agli 11 anni

-

-

-

-

A partire da 12 anni:
Tariffa normale

Contattare il partner Galeries Lafayette

-

Contattare il partner Galeries Lafayette

-

Contattare il partner France Luxury Tour

Menu per bambini
fino a 12 anni
compresi

-

Sala situata al primo piano accessibile da una
scala dritta di 7 gradini

-Contattare anticipatamente il locale in cui si
svolge lo spettacolo
-A partire da 10 anni, tuttavia le nudità che
caratterizzano lo spettacolo potrebbero
urtare la sensibilità dei più giovani.
Prima di prenotare, si consiglia di visualizzare
l’anteprima sul sito.
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