COLLEGAMENTI AEROPORTI A PARIGI
Aeroporto Orly (17 Km. da Parigi)
www.aeroporto.net/aeroporto-parigi-orly
VAL + RER B
Il treno RER B collega il centro di Parigi (Denfert-Rochereau, Saint-Michel-Notre-Dame, Gare du Nord) e la
fermata Antony della stessa linea, dalla quale si raggiunge l'aeroporto di Costo a tratta Euro 12,00 –
Frequenza 4-7’ – Durata 25 minuti di RER + 8 minuti di Orlyval

ORLYBUS
La navetta Orlybus offre il collegamento tra Parigi (stazione Denfert-Rochereau) et Parigi-Orly.
Costo a tratta Euro 7,70 – Frequenza 8- 15’ – Durata 25 – 35’

BUS DI LINEA
Bus 183 : collega la stazione di Porte de Choisy di Parigi con Paris-Orly.
Bus 285: collega la stazione RER di Juvisy à la stazione metro Louis Aragon a Villejuif, passando per
l'aeroporto Paris-Orly.
Bus 292 : collega Rungis-Marché international a Savigny-sur-Orge – ZAC Les Gâtines passando per
l'aeroporto Paris-Orly.

Aeroporto Charles De Gaulle (33 Km. da Parigi)
www.aeroporto.net/aeroporto-parigi-charles-de-gaulle
RER B
Dal Terminal 1 dell’aeroporto si può prendere la navetta gratuita che porta alla stazione della RER B per
\Port Royal, Denfert Rochereau 45’, Cité Universitaire.
I treni passano ogni 10-15 minuti tutti i giorni della settimana e la corsa dura da 25 a 45 minuti in base alla
destinazione. Il biglietto costa 10 Euro

AUTOBUS
L’autobus Linea 2 collega l’aeroporto con Port Maillot (Boulevard Gouvion Saint-Cyr, metro/RER Porte
Maillot) e Place de l’Etoile (Avenue Carnot, metro/RER Charles De Gaulle Etoile) Gli autobus partono ogni
30 minuti dai Terminal 1, 2 e 3. Il biglietto costa 12,50 Euro
L’autobus Linea 4 parte ogni 30 minuti e collega l’aeroporto a Gare Montparnasse (rue du Commandant
Mouchotte, metro Montparnasse Bienvenue) e Gare de Lyon (Boulevard Diderot, metro/RER Gare de Lyon.
Gli autobus partono dai Terminal 1,2 e 3. Il biglietto costa 17,50 Eueo

PULLMAN
Un pullman collega l’aeroporto direttamente a Paris-Opéra (rue Scribe, metro Opéra, RER Auber). Parte dal
terminal 1,2 e 3 ogni 20 minuti e impiega circa un’ora per arrivare in centro. Il biglietto costa 9,10 Euro

Aeroporto Beauvais (75 Km. da Parigi)
www.aeroporto.net/aeroporto-parigi-beauvais
L'aeroporto di Beauvais-Tillé è uno dei più utilizzati dai turisti che scelgono di viaggiare con compagnie di
voli low-cost, come Ryanair e Wizzair. Si trova nella regione Hauts-de-France e la distanza dal centro di
Parigi è di circa 75 km, è importante quindi sapere come raggiungere il cuore della capitale in modo veloce
e conveniente.
Arrivare all’aeroporto di Beauvais dal centro di Parigi in autobus è facile grazie agli shuttle bus ufficiali
dell’aeroporto. Sono bus diretti che partono dal parcheggio auto Pershing a Porte Maillot, nel centro di
Parigi, e arrivano all’aeroporto senza effettuare fermate intermedie. Porte Maillot è raggiungibile in metro
o con i treni RER. La durata del viaggio è di circa un’ora e 15 minuti, ma tenete presente che potrebbe
variare notevolmente a seconda delle condizioni di traffico. Vero, il bus non è molto rapido, ma è il mezzo
più economico. Gli orari di partenza degli autobus sono stabiliti in base agli orari dei voli, ovvero partenze
dal centro di Parigi tre ore prima del decollo per voli RyanAir, Blue Air, Volotea and Wizz Air, quattro prima
per voli Air Moldova.
Il primo bus parte dal centro di Parigi alle 5:20 del mattino e l’ultimo alle 19:25. Dall’aeroporto i bus
partono 20-25 minuti dopo l’arrivo dei voli; in caso di voli ritardati niente paura: anche i bus ritardano la
partenza.
Se acquistato online, il prezzo del biglietto sola andata è di 15,90 euro. Il biglietto andata e ritorno (valido
per 12 mesi) costa 29,00 euro adulti. È possibile acquistare il biglietto anche alle biglietterie presenti in
aeroporto, ma il prezzo in questo caso sarà di 17,00 euro sola andata o 34,00 andata e ritorno

