i professionisti del turismo parigini si impegnano
per accogliervi in totale sicurezza e serenità
arrivo a parigi

alloggiare a parigi

Sicurezza sanitaria rafforzata a bordo degli aerei,
soprattutto sui voli Air France

Condizioni di prenotazione
e annullamento flessibili

Rilevamento della temperatura corporea agli arrivi
Minuziosa pulizia delle aree comuni
Marcatura sul pavimento per il rispetto delle misure di distanziamento

Un responsabile del protocollo sanitario
e staff formato ai gesti di prevenzione
Minuziosa pulizia quotidiana degli esercizi
Contatti fisici limitati (check-in e checkout online, pannelli di protezione, pagamento
contactless)

spostamenti a parigi
Rispetto delle misure di distanziamento sociale a bordo
dei mezzi pubblici e in stazione

andare al ristorante
a parigi

2.000 addetti impegnati nella sanificazione delle stazioni
e dei mezzi di trasporto pubblici

Distanza minima di un metro tra ogni tavolo

Utilizzo della mascherina obbligatorio nelle stazioni,
sui treni e sui taxi

Menu monouso

Taxi parigini impegnati per la sicurezza dei clienti
(pagamento contactless, auto con pannelli di vetro prenotabile
su G7.fr)

parigi sostenibile
Scoperta alternativa dei quartieri parigini,
passeggiate insolite
1.000 km di piste ciclabili a Parigi
Pulizia accurata e regolare delle biciclette
disponibili in bike sharing

Utilizzo obbligatorio della mascherina
in sala e in cucina
Limite di 10 persone per tavolata

le mie visite e eventi a parigi
Prenotazione online e e-ticket per limitare i contatti ravvicinati
Nessun guardaroba, dispenser di gel igienizzante a disposizione
È raccomandato l’uso della mascherina
Rispetto del distanziamento sociale facilitato da un’apposita segnaletica
Sistema di conteggio per la gestione dei flussi e della capacità
d’accoglienza
Pulizia più frequente, in conformità alle nuove norme sanitarie (ogni 2 – 4 ore)
Attività da soli, in coppia, in famiglia, in piccoli gruppi

I consulenti dell’Ente del Turismo di Parigi sono a vostra disposizione
presso l’Ufficio Informazioni aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 18, 29 rue de Rivoli, 75004 Paris.
Le misure sanitarie attuate per accogliervi nelle migliori condizioni: numero di persone limitato a 30 all’interno dell’ufficio informazioni;
dispenser di gel igienizzante all’ingresso; utilizzo della mascherina obbligatorio; banconi d’accoglienza dotati di pannelli di vetro.

