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ARCO DI TRIONFO
Un panorama unico sui Champs-Élysées,
il più bel viale del mondo.
Nel 1806, Napoleone I ordina la costruzione dell’Arco di Trionfo
in onore della Grande Armata. Ispirato agli archi dell’antichità,
questo monumento emblematico porta addosso i nomi illustri
della nazione e ospita la tomba del milite ignoto, la cui fiamma
è rinnovata tutte le sere.
Una museografia permette oramai di comprendere meglio
la storia del monumento, nonché la sua importanza simbolica
nazionale e internazionale. Dalla terrazza è possibile ammirare,
di giorno e di sera, un panorama unico sui Campi Elisi.

ACCESSO

RICEZIONE
Orari con riserva di modifiche.
Aperto

1° aprile - 30 settembre: 10.00 - 23.00
1° ottobre - 31 marzo: 10.00 - 22.30
Ultimo ingresso, 45 minuti prima della chiusura del monumento.
Chiuso

1° gennaio, 1° maggio, 8 maggio (al mattino), 14 juglio
(al mattino), 11 novembre (al mattino) e 25 dicembre
Accessibilità

Numero di piani visitabili: 3 (284 gradini)
Ascensore-elevatore e rampe di transito riservate alle persone
a mobilità ridotta

SERVIZI
Possibilità di riposo durante la visita
Toilette
Punto vendita
Area di parcheggio per autobus
(avenue des Ternes, place de la Concorde)

Zona nord-ovest di Parigi
Metropolitana: Charles-de-Gaulle-Étoile,
linee 1, 2, 6
RER A: Charles de Gaulle-Étoile

INFORMAZIONI
ARC DE TRIOMPHE
Place Charles de Gaulle - 75008 Paris
Su prenotazione
reservations.arcdetriomphe@monuments-nationaux.fr
Scheda di pre-prenotazione da scaricare
sul nostro sito internet: www.paris-arc-de-triomphe.fr
Per qualsiasi altra richiesta:
contact.arc de triomphe@monuments.nationaux.fr

PARIGI ÎLE-DE-FRANCE
CHAMPS ÉLYSÉES / ARCO DI TRIONFO

VISITE
Visita libera con documentazione

francese, inglese, tedesco, italiano, spagnolo, olandese,
portoghese, giapponese, cinese, russo, arabo
Prenotazione consigliata: con almeno 1 mese di anticipo
Durata: 45 min
Visite commentate comprese nel prezzo del biglietto.
Una visita al giorno (orari indicati nel sito): 45 min
Visita-conferenza

francese, inglese
Prenotazione consigliata:
tel.: (33) (0)1 44 54 19 30 - fax: (33) (0)1 44 54 19 31
visites-conferences@monuments-nationaux.fr
Applicazione di visita gratuità (francese, inglese, italiano,
spagnolo, tedesco)
WiFi gratuito
Visita scolastica

reservations.arcdetriomphe@monuments-nationaux.fr
Informazioni:
http://www.paris-arc-de-triomphe.fr/Espace-enseignant
Applicazione di visita gratuità

Terminali di realtà virtuale sulla terrazza

TARIFFE 2021
CATEGORIA 1
Tariffe gruppi (a partire da 20 adulti)

11 €

Biglietteria elettronica pro
Tariffa individuale

13 €

Gratuito per i minori di 18 anni*
Gratuito per chi ha 18-25 anni
Gratuito per le persone con meno di 26 anni
cittadini dell’Unione europea o residenti regolari
sul territorio dell’Unione europea
* Eccetto scolaresche e gruppi parascolastici

Office de tourisme et des congrès
de Paris - www.parisinfo.com
Comité régional du tourisme
d’Île-de-France - www.visitparisregion.com
Monumenti nazionali nelle vicinanze:

Sainte-Chapelle
Conciergerie
Pantheon
Hôtel de la Marine
Cappella espiatoria
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