
Tour Montparnasse - Top of the city
Salita all’Osservatorio panoramico della Tour Montparnasse

In soli 38 secondi, l'ascensore più veloce d'Europa ti porterà al 56° piano della Tour Montparnasse, a 200 metri di 
altezza, per scoprire una vista assolutamente unica della capitale e dei suoi monumenti.
Potrai ammirare una vista mozzafiato e scattare le foto più belle di Parigi, sia dal piano chiuso completamente 
vetrato, moderno e confortevole che dalla terrazza panoramica del 59° piano. Ogni ora del giorno ha il suo fascino 
e la sua luce, di mattina, al tramonto o di sera, assisterai ad un panorama eccezionale con la Tour Eiffel e gli altri 
iconici monumenti parigini.

L’esperienza

Orari
La Tour Montparnasse è aperta dalle 09:30 alle 23:30, l’ultimo ingresso si effettua 30 minuti 
prima della chiusura. Il tuo biglietto non richiede una prenotazione oraria, puoi presentarti 
direttamente nel giorno e orario di tua preferenza all’ingresso dell’attrazione. 
Per consultare gli orari aggiornati scansiona il QR Code oppure visita la pagina:
 https://www.tourmontparnasse56.com/en/practical-information/hours/

Come accedere
Montparnasse Tower - Montparnasse 56
33 avenue du Maine - 75015 Paris, France

SNCF: Gare Montparnasse

METRO: stazione Montparnasse-Bienvenüe
Linee 4 6 12 13

BUS: 28, 58, 82, 88, 89, 91, 92, 94, 95 et 96BUS



Bateaux Parisiens
Crociera sulla Senna di 1 ora

La crociera sulla Senna con la compagnia Bateaux Parisiens dura 1 ora e ha imbarco e sbarco ai piedi della Tour 
Eiffel. Navigando a bordo di battelli moderni e interamente vetrati, ammirerai le rive della Senna contemplando 
alcuni dei monumenti più famosi della capitale  e scoprendone la prospettiva più affascinante. All’interno del 
battello, sono disponibili delle audioguide in 14 lingue, tra cui l'italiano, con commento registrato sulla storia e 
l'architettura di Parigi.

L’esperienza

Orari
D’estate, le crociere hanno luogo tutti i giorni dal lunedì alla domenica. Le partenze sono 
ogni 30 minuti dalle 10:00 alle 22:30, eccetto alle 13:00 e alle 19:30. Partenze con un 
minimo di 10 passeggeri. Il tuo biglietto ti consente di accedere direttamente ai tornelli 
d'imbarco senza dover passare alle casse, non è richiesta la prenotazione di data e orario.
Per consultare gli orari aggiornati scansiona il QR Code oppure visita la pagina:
https://www.bateauxparisiens.com/it/informazioni-pratiche.html

Come accedere
Imbarco ai piedi della Torre Eiffel
Port de la Bourdonnais - 75007 Paris

BUS: 42, 92BUS

MÉTRO
Bir-Hakeim Trocadero6

Champs de Mars - Tour Eiffel
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