
La tessera musei e monumenti 
per visitare Parigi e i suoi dintorni

Il PARIS MUSEUM PASS dà accesso a più di 50 musei e monumenti di Parigi e della sua regione.
Il pass consente 1 ingresso in ciascun sito e in base all’opzione prescelta, ha una durata di 2 giorni (48 ore), 4 giorni (96 
ore) oppure 6 giorni (144 ore).
Per utilizzarlo basta presentare il pass ai posti di controllo di ogni sito. I possessori di Paris Museum Pass possono 
posizionarsi sulla corsia riservata ai visitatori muniti di biglietto.
In molti siti compresi nel pass l’ingresso è libero su presentazione della tessera, in altri, dove il numero di visitatori è 
regolamentato e limitato per motivi di sicurezza, è invece richiesta anche una prenotazione obbligatoria gratuita di data 
e orario. Paris Museum Pass consente l’accesso gratuito alle collezioni permanenti dei musei, mentre le mostre 
temporanee potrebbero non essere comprese (come al Centre Pompidou).

Come utilizzarloi

In caso di furto o perdita, il pass non è rimborsabile, né sostituibile. 
Le chiusure e le gratuità eccezionali (come scioperi, giorni festivi o giornate del Patrimonio in settembre) che potrebbero 
verificarsi nei vari siti durante l’anno, non comportano né il prolungamento della durata del pass, né il rimborso di una o 
più giornate. I musei e i monumenti sono generalmente chiusi di lunedì o martedì, il 1° gennaio, il 1° maggio e il 25 
dicembre. Si raccomanda pertanto di fare attenzione alla data di attivazione del pass. 
L'accesso salta-fila non è garantito in caso di controlli di sicurezza (obbligatori per tutti i visitatori), in caso di accesso 
regolamentato e limitato, o laddove non vi sono ingressi riservati per visitatori con biglietto. 

Importante sapere che�

La gran parte dei musei e monumenti aderenti al pass sono completamente gratuiti per i minori di 18 anni e per i 
cittadini dell'Unione Europea (UE) con meno di 26 anni, su presentazione del documento d’identità. In alcuni siti per 
queste categorie è richiesta la prenotazione gratuita di data e orario. Generalmente questo avviene se il museo richiede 
la prenotazione gratuita anche ai detentori di Paris Museum Pass. 
In altri siti l'accesso è invece libero, senza prenotazione. In questo caso i bambini e i giovani gratuiti possono posizionarsi 
insieme agli adulti muniti di pass, all'ingresso dei visitatori già muniti di biglietto.
In altri casi ancora, è richiesto di ritirare un biglietto gratuito alla biglietteria per i visitatori di età compresa tra i 18 e i 25 
anni, mentre fino a 18 anni è sufficiente esibire un documento. Si raccomanda di informarsi sul sito ufficiale 
dell'attrazione e di farlo presente agli agenti di controllo sul posto. Per la gratuità di bambini e giovani fanno eccezione le 
mostre temporanee e i giardini di Versailles, se a pagamento per le fontane musicali (da aprile ad ottobre).

Bambini e giovani under 26 anni 

Il Paris Museum Pass ha validità oraria ed è disponibile in 3 formule: 2, 4 o 6 giorni. 
Il pass di 2 giorni è valido per 48 ore, quello di 4 giorni è valido per 96 ore e quello di 6 giorni è valido per 144 ore. La 
validità del pass inizia dal momento della prima visita, dal primo passaggio ai controlli.
I detentori di Paris Museum Pass possono quindi attivare la tessera in qualsiasi momento della giornata e godersi il 
tempo della visita secondo i propri ritmi, sfruttando al massimo i vantaggi del pass.

Durata
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Nei musei evidenziati in arancione è richiesta la prenotazione obbligatoria gratuita.
Per maggiori informazioni e aggiornamenti sulle prenotazioni gratuite, scansiona il QR Code 
oppure visita la pagina: https://www.parigi.it/it/paris-museum-pass.php. 

Alcuni siti NON compresi in Paris Museum Pass
Tour Eiffel, Tour Montparnasse, Museo delle cere Grévin, Fondation Louis Vuitton, Bourse de Commerce Pinault Collection, 
Galerie de l’Evolution, Museo Jacquemart-André, Petit Palais.
*Il Paris Museum Pass comprende l'ingresso agli appartamenti di Versailles e ai Trianons, tuttavia non include l'accesso ai 
giardini nei giorni in cui ha luogo, da aprile a ottobre, lo spettacolo dei Giardini o delle Fontane musicali.

Parigi 
Musée du Louvre
Conciergerie
Sainte-Chapelle 
Musée de l’Orangerie
Musée d’Orsay
Arc de Triomphe
Panthéon
Hôtel de la Marine
Centre Pompidou - Musée national d’art moderne 
(collezioni permanenti - no mostre temporanee)
Musée national Picasso-Paris
Musée du quai Branly - Jacques Chirac
Musée Rodin
Cité de l’Architecture et du Patrimoine 
Musée de l’Armée - Tombeau de Napoléon 1er
Musée des Arts décoratifs
Musée des Arts et Métiers
Musée Nissim de Camondo
Chapelle expiatoire
La Cinémathèque française - Musée du Cinéma
Cité des Sciences et de l’Industrie - universcience
Crypte archéologique du Parvis Notre-Dame
Musée national Eugène Delacroix
Musée Gustave Moreau
Musée national des Arts asiatiques - Guimet
Musée Jean-Jacques Henner
Musée de Cluny

Musée de l’Institut du Monde arabe
Musée d'art et d'histoire du Judaïsme
Philarmonie de Paris - Musée de la musique
Musée de l’Ordre de la Libération 
Musée des Plans-reliefs

Regione parigina Île-de-France 
Châteaux de Versailles et de Trianon*
Château de Fontainebleau
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Musée Condé - Château de Chantilly
Villa Savoye
Musée de l’Air et de l’Espace
Musée d’Archéologie nationale et Domaine national de 
Saint-Germain-en-Laye
Chateau de Blérancourt
Abbaye royale de Chaalis
Château de Champs-sur-Marne
Musées et domaine nationaux du Palais de Compiègne
Château de Maisons
Musée national du château de Malmaison
Château de Pierrefonds
Musée national de Port-Royal des Champs
Château de Rambouillet 
Musée national de la Renaissance - Château d’Ecouen
Maison d’Auguste Rodin à Meudon
Sèvres, Cité de la céramique - Musée national de la céramique
Château de Vincennes

Quali siti comprende il Paris Museum Pass

�
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