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In questa piccola guida, trovi tutte le informazioni 
sui principali mezzi di trasporto urbani ed extraurba-
ni, pubblici e privati della capitale francese. Trattere-
mo di autobus pubblici, autobus notturni, autobus 
turistici, metro e RER, taxi pubblici, privati e tanto 
altro.
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SEZIONE 1

Taxi a Parigi
Taxi Privati e Taxi Pubblici

Qual'è la differenza tra un taxi privato e un taxi pubblico? La 
differenza sostanziale risiede nel tariffario. Il primo è un servi-
zio privato a costo fisso, prenotabile per gli spostamenti aero-
portuali fino all'hotel, Disneyland Paris o qualsiasi altra desti-
nazione richiesta dal cliente. Invece, il taxi pubblico, utilissi-
mo per gli spostamenti in città, è il sistema taxi Parisien a tarif-
fa oraria. In particolare modo di notte quando si desidera viag-
giare con maggiore sicurezza è consigliato prenotare un taxi 
pubblico, mentre è sconsigliato per gli spostamenti aeropor-
tuali, poiché gli autisti spesso allungano i tempi di percorren-
za facendo lievitare i prezzi di trasporto oltre misura. 

Come prenotare un taxi pubblico

Le soluzioni sono diverse: si può prenotare chiamando al tele-
fono (se non si ha problemi con la lingua francese), tramite 
app, direttamente nelle stazioni taxi o se siete molto fortunati 
potete fare come nei film, ovvero alzare il braccio e attendere 
il primo taxi disponibile! Quest'ultima possibilità è un impre-
sa ardua nella capitale del romanticismo, ma in ogni caso sarà 
facile rendersi conto se un taxi è libero o occupato dal segnale 
luminoso presente sulla capotta delle vetture. La scritta lumi-
nosa "Taxi Parisien" sarà verde in caso di un taxi libero e rossa 
nel caso di un taxi già prenotato. Il nostro consiglio per gli spo-
stamenti in città è quello di scaricare l'App gratuita "Paris 
Taxi". In questo modo potete prenotare il taxi più vicino alla 
vostra posizione, non è indispensabile conoscere il francese e 
si evitano i costi della chiamata.
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I costi variabili dei taxi pubblici

Il costo totale di un trasferimento in taxi è dato dalla somma 
dei costi fissi (2,40 euro per la chiamata + 1 euro per bagaglio)  
con i costi variabili calcolati in funzione della durata del trasfe-
rimento, della zona e dell'orario. Di seguito i costi relativi alla 
zona urbana in funzione dell'orario e del giorno della settima-
na:

• Tariffa 1: dalle ore 10:00 alle 17:00 (feriali), 0,96 € al chilo-
metro;

• Tariffa 2: in settimana dalle ore 17.00 alle 10.00, la domeni-
ca e i giorni festivi dalle ore 07.00 fino a mezzanotte, 1,21 al 
chilometro;

• Tariffa 3: sabato notte da mezzanotte alle 07.00 del mattino, 
l,47 € al chilometro.

Il costo totale del servizio parte dal momento della chiamata, 
per questo motivo verranno inclusi anche i chilometri che il 
taxi deve effettuare per raggiungere la vostra posizione. Ma la 
maggior parte del costo è dato ovviamente dal tempo di per-
correnza e quindi dal traffico e varianti varie. Per questo moti-
vo il nostro consiglio resta quello di prenotare tramite l'app, 
per essere sicuri di ricevere il taxi più vicino alla vostra posizio-
ne. Per ovviare all'uso dell'app, si può anche consultare la map-
pa delle stazioni taxi e recarsi direttamente nella stazione più 
vicina: http://taxismap.paris.fr/.

Come prenotare un taxi privato

Il traffico parigino è veramente intenso e se non si trova un au-
tista onesto, spesso il conto può lievitare facilmente con i taxi 
pubblici. Per fortuna esiste un modo per sapere in anticipo il 
prezzo del trasporto e non avere sorprese finali spiacevoli sui 
costi. Avrai l'opportunità di conoscere in anticipo il costo del 
tuo trasferimento, prenotando un Taxi Privato a Costo Fisso. 
Puoi effettuare la prenotazione sia al telefono (senza costi per 
la chiamata e con servizio in lingua italiana) sia online. In que-
sto modo, un autista esperto, ti accoglierà in aeroporto (fronte 
gate d’arrivo) all’orario desiderato mostrando un cartello che 
riporta il tuo nome.

Effettua la prenotazione in anticipo alla pagina: 
https://www.taxileader.net/taxi-parigi.html Il prezzo rimarrà 
bloccato e non varierà in funzione del traffico.

Questa guida è offerta da

Tour by Taxileader
Servizio Clienti: +39 3475285023
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SEZIONE 2

Navetta Parigi
Navetta aeroportuale

La navetta è servizio più comodo ed economico per gli sposta-
menti aeroportuali. Il servizio che tutti desiderano per le tanto 
attese vacanze, poiché unisce la comodità senza però rinuncia-
re al risparmio. 

L’autista della navetta ti accompagna fino all’alloggio a Parigi 
centro o persino fino all’alloggio a Disneyland Paris. In questo 
modo, inizi le tue vacanze senza pensieri e senza il peso dei ba-
gagli al seguito. Lasciati condurre fino al tuo alloggio da auti-
sti esperti ed evita i noiosi cambi mezzo dei trasporti pubblici.

Descrizione servizio navetta 

Parigi, dispone di un sistema di trasporto pubblico davvero ef-
ficiente, senza dubbio uno dei migliori in Europa, ma sappia-
mo bene che non è scontato avere l'alloggio vicino a una delle 
fermate del bus o della metro, e quindi spesso si deve cambia-
re mezzo di trasporto ed attendere le relative coincidenze. 
Viaggiare a bordo di una navetta significa semplicemente: riti-
rare i propri bagagli, attendere l’autista nel punto d’incontro 
prestabilito all’interno dell’aeroporto vicino alle porte di usci-
ta e farsi accompagnare fino al proprio alloggio. Il servizio è 
condiviso con un massimo di 8 passeggeri. Stanchi del viaggio 
in aereo e soprattutto carichi di valigie, arrivare direttamente 
alla destinazione desiderata sarà sicuramente la soluzione più 
piacevole che si possa desiderare. 

Spesso capita di rinunciare alla comodità, pensando di rispar-
miare con i mezzi di trasporto pubblico, senza però considera-
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re che si andranno a pagare più biglietti per gli spostamenti e 
si rischierà di perdere tempo prezioso. Prenotando in anticipo 
di almeno 24h rispetto al trasferimento, la navetta, garantisce 
i benefici di un taxi uniti ad un prezzo veramente conveniente. 

Perché scegliere la navetta

•  Risparmi tempo: un autista attende l’arrivo dei passegge-
ri fronte punto informativo del Gate d'arrivo;

• Risparmi denaro: condividendo il viaggio con altri passeg-
geri (massimo 8);

• Costo Fisso: il prezzo non varia in funzione del tempo o 
dei chilometri percorsi;

• Servizio fino all'alloggio: dall'aeroporto fino al tuo allog-
gio e viceversa;

• Disponibile tutti i giorni: disponibile anche nei festivi, 
dalle ore 05:00 alle ore 21:30;

Orari e costi

I costi, sono calcolati in funzione dell'aeroporto selezionato e 
del numero di passeggeri che si prenota. Per visionare i prezzi 
aggiornati, sarà sufficiente compilare gratuitamente il form di 
prenotazione. Il servizio è operativo 365 giorni all'anno (con 
la sola esclusione dei festivi), dalle ore 5:30 alle ore 21:30. 

Punti d’incontro

Il punto d'incontro varia in funzione dell’aeroporto seleziona-
to, ma solitamente risulta sempre fronte desk informativo al-
l’interno dell’aeroporto. L’accoglienza avviene circa 30 minuti 
dopo l'arrivo del volo. In caso di ritardo del volo, l'autista at-
tenderà l'arrivo dei suoi passeggeri. La prenotazione della na-
vetta dev'essere effettuata almeno 24 ore in anticipo rispetto 
all’arrivo del volo e nell’email di conferma verrà precisato il 
punto d’incontro.

Come prenotare

Il servizio navetta è operativo su tutti gli aeroporti di Parigi, 
previa prenotazione online o tramite servizio clienti italiano. 
Per effettuare la prenotazione online, sarà sufficiente compila-
re il form di prenotazione alla pagina: 
https://www.tour.taxileader.net/it/parigi/trasporti-parigi/na
vetta-aeroporti-parigi.html. Paghi subito solo un piccolo ac-
conto tramite carta di credito o prepagata e il saldo avviene in 
contanti al conducente.

Questa guida è offerta da

Tour by Taxileader
Servizio Clienti: +39 3475285023
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SEZIONE 3

Gli autobus a Parigi
Autobus di linea: servizio diurno

Le linee dei bus sono veramente numerose e si estendono in 
modo capillare per tutta la città. Capiterà non di rado, di prefe-
rire il bus alla metro, per poter scendere in fermate più vicine 
ai luoghi che si intende visitare. Un esempio tra tanti, sono gli 
Champs de Mars, infatti, scegliendo il bus num° 85, si arriva 
diretti e a pochi passi dalla Torre Eiffel. Non tutte le fermate 
dei bus purtroppo dispongono della mappa dei mezzi, ma di 
s e g u i t o p o t e t e s c a r i c a r e l ' u t i l i s s i m a a p p : 
https://www.ratp.fr/en/visite-paris/italien/next-stop-paris

Autobus Notturni: Noctiliens

La metropolitana di Parigi, effettua servizio tutti i giorni dalle 
ore 05:00 del mattino fino a mezzanotte circa; mentre il saba-
to è operativa fino alle ore 02:00 della notte. Se si intende fare 
le ore piccole e trattenersi fuori oltre gli orari della metro, per 
andare a ballare o per vedere qualche spettacolo di cabaret, sa-
rà utile sapere che in questi casi si può prendere il bus nottur-
no o chiamare un Taxi Pubblico. Il bus notturno è operativo 
dalle ore 00:30 fino alle ore 05:30, coprendo così la fascia ora-
ria in cui la metro o la RER restano chiuse. Anche in questo 
caso, suggeriamo di scaricare l'app dei trasporti pubblici.

Costi biglietti autobus

In generale il costo dei biglietti è lo stesso sia per la metropoli-
tana, RER e autobus parigini. Il prezzo varia in funzione della 
zona, ma solitamente per un turista che intende visitare la ca-
pitale sarà sufficiente la Zona A. I biglietti si possono acquista-
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re all'ingresso delle stazioni metro e addirittura a bordo del-
l'autobus, solo che questi ultimi hanno validità per un'unica 
corsa. Il costo del singolo biglietto è di 1,90 euro (zona A). Il 
nostro consiglio è quello di acquistare il carnet T10 (Zona A - 
14,90 euro) o T20 (Zona A - 28 euro), in questo modo si ha 
una buona percentuale di sconto e la possibilità di condividere  
facilmente il proprio carnet all'interno del vostro gruppo di 
amici o famigliari.

Balabus

Il bus turistico Balabus è in realtà un semplice bus di linea, 
che effettua però un giro turistico della città di tutto rispetto. 
Bella idea vero? Paghi un normale biglietto del bus, ma godi di 
una panoramica della città davvero economica. Ovviamente si 
tratta di un normalissimo bus di linea, quindi niente a che ve-
dere con il classico bus turistico a due piani. Infatti a bordo 
del Balabus, non avrai audio guida, non sarà scontato il posto 
a sedere e il servizio è operativo solo nei giorni festivi e la do-
menica sera (da aprile a settembre). 

Archibus e Montmartrebus

L'Archibus e il Montmartrebus funzionano entrambi sullo stes-
so principio del Balabus, ovvero, sono normali bus di linea che 
però effettuano giri turistici della città. Il primo effettua un gi-
ro delle aree e monumenti, considerati patrimonio artistico 
contemporaneo; mentre il Montmartrebus effettua un piccolo 
giro turistico del bellissimo, quanto caratteristico Quartiere di 
Montmartre. Entrambi al costi del semplice biglietto del bus!

Bus Turistico a due piani

Salire a bordo del bus turistico a due piani è il modo migliore 
per conoscere in poco tempo tutte le attrazioni più interessan-
ti di Parigi. Il servizio è disponibile tutti i giorni, dalle ore 9:30 
alle ore 20:00 (in base alla linea) e si può scegliere se acquista-
re il pass per 1, 2, o 3 giorni consecutivi. Nel costo del biglietto 
è inclusa l'audio-guida e il Wi-Fi a bordo, per pubblicare subi-
to le foto della tua vacanza. Sali e scendi a piacere, o resta a 
bordo per fare un giro panoramico completo della città. Il bus 
turistico passa davanti a tutte le principali attrazioni parigine 
e potrai ammirarle dal piano superiore aperto!

Per prenotare il pass compila il semplice form alla pagina: 
https://www.tour.taxileader.net/it/parigi/biglietti-parigi/bigl
ietti-bus-turistico.html

Questa guida è offerta da

Tour by Taxileader
Servizio Clienti: +39 3475285023
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SEZIONE 4 

Metropolitana e RER
La Metropolitana di Parigi

La metropolitana di Parigi è veloce, comoda e molto presente 
su tutta l'area urbana: basti pensare che ogni massimo 500 
metri si può trovare una fermata. Spesso è possibile raggiunge-
re alcune delle mete turistiche più famose grazie a più di una 
linea, come per esempio il Museo del Louvre (linea gialla 1 o 
linea rosa 7) o la Torre Eiffel (linea verde 6 o linea gialla 10 o 
linea 8 rosa). Anche se non è tua abitudine utilizzare la metro-
politana, non avrai problemi nel suo utilizzo, anche grazie al 
fatto che all'interno dei vagoni troverai sempre i segnalatori 
luminosi che indicano il tragitto in corso. Se dovessi sbagliare 
verso non ti preoccupare, scendi inverti la tua direzione e 
avrai perso al massimo cinque minuti di tempo, poiché le li-
nee passano ogni 3-5 minuti.

Che cos'è la RER?

La RER, acronimo di Regionale Espressa Rete, è un sistema 
ferroviario veloce nato in Francia nel 1969 e poi sviluppatosi 
in diverse aree dell'Unione Europea, come ad esempio Barcel-
lona. Questo tipo di servizio ferroviario si dirama attraverso 
gallerie nel sottosuolo e si contano ad oggi oltre 250 fermate 
di cui oltre 30 a Parigi. Le linee della RER sono cinque e sono 
contraddistinte da una lettera dell'alfabeto e da un colore:

 •RER A: la linea A della RER, attraversa la città da ovest 
a est, dal comune Saint-Germain en Laye fino al comune Mar-
ne la Vallée, noto per la presenza del parco divertimenti 
Disneyland Paris;
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 •RER B: la linea B della RER, attraversa la città da nor-
dest a sudovest, dall'Aeroporto Charles de Gaulle fino al comu-
ne Saint Rémy lès Chevreuse;

 •RER C: la linea C della RER, attraversa la città da ovest 
a sud, da Pontoise fino al comune di Saint-Martin d'Étampes. 
Questa linea è utilissima per tutti coloro che vogliono raggiun-
gere il Palazzo di Versailles con i mezzi pubblici;

 •RER D: la linea D della RER, collega Orry-la-Ville e 
Creil con Melun e Malesherbes passando ovviamente per il 
centro di Parigi. Utile per chi vuole raggiungere la Gare du 
Nord;

 •RER E: la linea E, collega il nord-est della città, da Haus-
smann - Saint-Lazare (diramazione E1) all'est parigino Chelles 
- Gournay (diramazione E2) e Tournan (diramazione E4).

Cosa scegliere tra Metro e RER

La differenza sta nel fatto che la RER è più simile ad un treno 
sotterraneo e raggiunge punti della città, ma soprattutto punti 
più esterni alla città, come per esempio Versailles e Disney-
land Paris. Visitando il centro di Parigi, capiterà spesso di in-
correre in una stazione ferroviaria della RER ed è importante 
conoscere le differenze con la metropolitana e quando è me-
glio sfruttare una o l'altra linea. Per esempio se si intende rag-
giungere zone esterne come Versailles o Disneyland Paris con 
i mezzi pubblici, scegliere la RER è la soluzione ideale. Invece, 
per quanto riguarda gli spostamenti da un'attrazione all'altra 
si hanno più alternative e più fermate con la metro. Anche se 

per esempio la RER C ha fermate limitrofi a molte delle attra-
zioni più importanti di Parigi, come l'Arco di Trionfo, la Torre 
Eiffel, Notre Dame e il Museo d'Orsay. Invece, la RER B ha fer-
mate vicino al celebre Centre Pompidou, alla Cattedrale di No-
tre Dame e al Palazzo del Lussemburgo.

Costi biglietti

I biglietti per la metro sono validi anche per la RER e gli auto-
bus. Si possono acquistare facilmente nelle macchinette elet-
troniche presenti agli ingressi delle fermate Metro e il prezzo 
varia in funzione dell'area selezionata. Se si intende visitare 
solo il centro sarà sufficiente acquistare i biglietti per la Zona 
A. Il nostro consiglio è quello di risparmiare acquistando il car-
net T10 (Zona A - 14,90 euro) o T20 (Zona A - 28 euro). Il car-
net non è un’unica card, ma la stampa di dieci (o venti bigliet-
ti), che potrete condividere tra amici o famigliari.

Questa guida è offerta da

Tour by Taxileader
Servizio Clienti: +39 3475285023
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SEZIONE 5

Noleggio 
Noleggiare un’auto a Parigi

Scegliendo di noleggiare un auto a Parigi, potrete decidere di 
raggiungere mete anche un po' distanti dalla capitale, come 
per esempio il Palazzo di Versailles, Disneyland Paris, il Parco 
divertimenti Asterix e tanto altro. Scegliere di noleggiare 
un'auto risulta un po’ complesso solo per via del traffico inces-
sante della capitale, per il resto è senza dubbio un’ottima alter-
nativa per vacanze in completa autonomia.

Quanto costa noleggiare un auto?

Un'auto a quattro posti ha un costo medio di 90 euro per la du-
rata di tre giorni. La validità del noleggio inizia dal momento 
del ritiro presso la stazione o dall'orario di ritiro richiesto al 
momento della prenotazione (a seconda della compagnia). É 
possibile scegliere tra diverse tipologie di auto: piccole, gran-
di, SUV e persino minivan o monovolume. La scelta è vera-
mente vasta e potete noleggiare l'auto che preferite in funzio-
ne delle vostre esigenze, del numero di passeggeri e del nume-
ro di valige (da non sottovalutare l'importanza del volume del-
le proprie valige). Il nostro consiglio è di prenotare online con 
recupero dall'aeroporto: risparmi sul prezzo e hai più possibili-
tà di scelta.

Chi può noleggiare un auto?

Noleggiare un'auto è veramente semplice, soprattutto grazie 
al sistema Rentalcars, che trovi anche in questa pagina web. 
In pochi minuti visualizzi le migliori offerte tra moltissime 
compagnie di noleggio auto a Parigi e più in generale in Euro-
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pa. Inoltre, paghi sempre con zero commissioni su carta di cre-
dito e se ritiri il mezzo scelto in aeroporto, risparmi ulterior-
mente sui costi. Le restrizioni sono veramente poche: sarà ne-
cessario essere patentati da almeno 12 mesi (spesso 24) e di-
sporre di un importo sufficiente sulla carta di credito per copri-
re il deposito cauzionale.

Noleggio biciclette a Parigi

Il sistema di biciclette comunali, noto con il nome di Vélib', na-
sce a Parigi nel 2007, dall'unione della parola Vélo (bicicletta 
in italiano) e Liberté (libertà in italiano). Dopo il grande suc-
cesso riscontrato in 11 anni di utilizzo da parte sia dei cittadini 
che dei turisti, nasce a gennaio del 2018 il nuovo sistema "Vé-
lib' Métropole". Il nuovo sistema oltre a garantire un numero 
ancora maggiore di nuove stazioni e mezzi, permette anche di 
scegliere tra  la classica bicicletta "green" e la nuova bicicletta 
"blu", ovvero la versione elettrica.

Quanto costa noleggiare una bicicletta

Bicicletta Green : 0-30 minuti= 1€; 30 minuti supplemento= 
+1€;

Bicicletta Blu: 0-30 minuti= 2€; 30 minuti supplemento= 
+2€;

Itinerari in bicicletta

Il nostro consiglio è quello di girare in bicicletta tutta la zona 
del 1° arrondissement, ovvero le due minuscole isolette abbrac-
ciate dalla Senna: Île de la Cité e Île Saint Louis. In questo 

modo, visitate il romantico corso della Senna, la bellissima cat-
tedrale di Notre Dame, le Conciergerie e le numerose piazze 
dell'area. Un altro degli itinerari più belli di Parigi in bicicletta 
è percorre dall'Arco di Trionfo tutti gli Champs Elysées fino ad 
arrivare al Museo del Louvre e all'Arco del Trionfo del Carrou-
sel, dove potete lasciare la bici e dopo una visita al museo rilas-
sarvi nei celebri Giardini delle Tuileries.

Per ulteriori informazioni, ti invitiamo a leggere i nostri artico-
li: 

https://www.tour.taxileader.net/it/parigi/trasporti-parigi/no
leggio-auto-parigi.html

https://www.tour.taxileader.net/it/parigi/trasporti-parigi/pa
rigi-in-bicicletta.html
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SEZIONE 6

Crociera e guida turistica 
Crociera sulla Senna

La crociera sulla Senna è uno dei modi più affascinanti per vi-
sitare la capitale francese. Con una navigazione della durata di 
circa un'ora, si ha la possibilità di scoprire la magia dei monu-
menti più prestigiosi di Parigi, che si affacciano sulle rive del 
fiume, attraverso i romantici riflessi di luce del fiume. Sali a 
bordo e visita i monumenti più emblematici del cuore storico 
della capitale: la Torre Eiffel, la Cattedrale di Notre Dame, il 
Museo del Louvre e molto altro ancora. Scegli di rilassati e go-
derti il panorama ascoltando i commenti audio in italiano gra-
zie all'audio guida inclusa nel biglietto. Scopri la Parigi più au-
tentica comodamente seduto a bordo di un battello: inizia il 
tuo viaggio ai piedi della Torre Eiffel, naviga la Senna per circa 
mezzora, per poi riprendere la strada del ritorno verso la magi-
ca Dama di Ferro.

Orari della Crociera

Il servizio crociera effettua orari diversi in funzione della sta-
gione in corso; la crociera con biglietto semplice (solo naviga-
zione) si interrompe alle ore 13:00 e alle ore 19:30. Durante 
queste specifiche fasce orarie, sarà possibile acquistare i bi-
glietti crociera con cena o pranzo inclusi nella navigazione. Ri-
cordiamo che gli orari possono essere modificati in funzione 
dei cambiamenti climatici.

 •Dal mese di aprile fino a settembre: dalle ore 10:00 alle 
22:00, partenze ogni 30 minuti e ultima partenza alle ore 
21:30;
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 •Dal mese di ottobre fino a marzo: dalle ore 10:30 alle 
21:30, partenze ogni 60 minuti e ultima partenza alle ore 
21:00;

 •Durante i mesi di Giugno, luglio e agosto: dalle ore 
10:00 alle 23:00, partenze ogni 30 minuti e ultima partenza 
alle ore 22:30.

Prenotazioni online

Per effettuare la prenotazione online ed evitare le lunghe file 
d’attesa, scegli di acquistare i biglietti scaricabili su smartpho-
n e , v i s i t a n d o l a p a g i n a : 
https://www.tour.taxileader.net/it/parigi/biglietti-parigi/bigl
ietti-crociera-turistica-sulla-senna.html

Guida Turistica Italiana

Visitare Parigi in piena comodità con una programmazione 
strategica dei giorni e dei luoghi affidandosi a una guida esper-
ta è davvero l'ideale per qualsiasi tipo di turista. Anche preno-
tando un solo tour (della durata che si preferisce), si ha l'op-
portunità di chiedere alla guida tutti i consigli che si desidera-
no sui luoghi da visitare anche nei giorni successivi alla visita 
guidata e persino ricevere informazioni sui ristoranti tipici pro-
vare. Per questo motivo, il nostro consiglio è quello di prenota-
re la visita guidata i primi giorni della permanenza nella capi-
tale, così da ricevere suggerimenti anche per le vostre visite au-
tonome nei giorni successivi. E poi…quanti di voi parlano cor-
rettamente il francese? Si sa che i francesi sono orgogliosi del-
la loro lingua e ci tengono a precisare che parlano esclusiva-

mente il francese. Anche per questo motivo scegliere un servi-
zio guida italiana, significa annullare i problemi di comunica-
zione. Dimentica lo stress degli orientamenti in una città che 
ancora non si conosce: lasciati guidare da una guida locale 
esperta. Il servizio guida, permettere al cliente la migliore 
esperienza di viaggio possibile, con le migliori guide locali ita-
liane di Parigi. La vostra guida farà da Cicerone per i siti più 
belli e caratteristici della capitale all’orario che si preferisce. 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, visitare la pagina: 
https://www.tour.taxileader.net/it/parigi/guida-italiana-pari
gi.html

Questa guida è offerta da

Tour by Taxileader
Servizio Clienti: +39 3475285023
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