Direzioni per l'hotel (o) come raggiungere l'hotel
In auto:
L'accesso in auto dagli aeroporti di Parigi è descritto nel dettaglio qui di
seguito. Per un itinerario completo in auto da altre città cliccare qui
(www.google.com / maps).
 Dall'aeroporto di Charles de Gaulle :
Autostrada A1 in direzione Parigi e proseguire fino all'uscita Porte de la Chapelle,
Dirigersi verso la Gare du Nord e raggiungere Avenue de la Porte de la Chapelle.
Proseguire sulla Rue de la Chapelle e girare a destra in Rue Ordener,
Girare a sinistra in Boulevard Barbès, Continuare lungo Boulevard de Magenta,
Svoltare a destra su Place de Roubaix,
Proseguire sulla Rue de Maubeuge,
Girare a sinistra in Rue de Chateaudun,
Svoltare leggermente a sinistra sulla Rue La Fayette.
Girare a destra appena prima della farmacia a destra nella Rue Cadet.
Il parcheggio è chiaramente contrassegnato appena imboccata la Rue Cadet.
 Dall'aeroporto di Orly :
Dall'aeroporto di Orly prendere l'autostrada A6 verso Parigi Porte d'Orleans,
Prendere l'uscita in direzione di D920
Svoltare a destra nella Avenue de la Porte d'Orleans
Continuare lungo l'Avenue du General Leclerc
Dirigersi verso la Place Denfert-Rochereau
Svoltare leggermente a destra per rimanere sull'Avenue du General Leclerc
Continuare lungo Avenue Denfert-Rochereau
Continuare lungo Avenue de l'Observatoire
Continuare lungo Boulevard Saint-Michel
Continuare lungo Boulevard du Palais
Girare leggermente a sinistra in Place du Châtelet
Continuare lungo Square de la Tour Saint-Jacques
Continuare lungo Boulevard de Sebastopol
Svoltare a sinistra sul Boulevard Saint-Denis
Proseguire dritto lungo Boulevard de Bonne Nouvelle
Continuare lungo Boulevard Poissonnière
Girare a destra in Rue du Faubourg Montmartre
Girare a destra in Rue La Fayette
Girare al n. 68, poco prima della farmacia a destra in Rue Cadet
Il parcheggio è chiaramente contrassegnato non appena si entra nella Rue Cadet.
 Dall'aeroporto di Charles de Gaulle :
Taxi : Il prezzo indicativo di un taxi dall'aeroporto all'hotel è di 50-60 euro. Al prezzo
indicato sul tassametro bisogna aggiungere 3 euro per la quarta persona e un euro
a partire dal secondo bagaglio. I taxi sono disponibili appena fuori dell'area ritiro
bagagli del terminal di arrivo. Le porte di uscita sono :

Terminal 1 uscita 20 al livello arrivi
Terminal 2A e 2C uscita 6
Terminal 2B e 2D uscita 7
Terminal 2E e 2F uscita 1
Terminal 3 uscita della hall arrivi, 5 punti di salita: Q1-T2BD T2AC-T2EF, T3
Roissybus : Partenza dall'aeroporto Charles de Gaulle direzione Parigi-Opera ogni 1520 minuti dalle 5:30 alle 23. Il costo di un biglietto di sola andata è di € 9,40 e deve
essere acquistato sul bus. Il viaggio dura circa un'ora.
Poi prendere la metro alla stazione Opera, linea 7, direzione La Courneuve, fino a
Cadet (costo biglietto € 1,70), o prendere un taxi (circa € 15).
RER: prendere RER B dal terminal 2 TGV fino alla Gare du Nord. Conviene poi
prendere un taxi o dirigersi a piedi verso la rue Cadet (10 minuti senza bagagli
pesanti)
 Dall'aeroporto di Orly :
Taxi : Il prezzo indicativo di un taxi dall'aeroporto all'hotel è di 40 a 45 euro. Al prezzo
indicato sul tassametro bisogna aggiungere 3 euro per la quarta persona e un euro
a partire dal secondo bagaglio. I taxi sono disponibili appena fuori dall'area ritiro
bagagli del terminal di arrivo. Le porte di uscita sono :



Parigi-Orly Sud, uscita L
Parigi-Orly Ouest, porta B, livello Arrivi

Prendere l'ORLYBUS dell'Aérogare Ouest fino alla fermata Denfert-Rochereau.
A Denfert-Rochereau, prendere la metropolitana linea 4, direzione Porte de
Clignancourt, fino alla Gare de l'Est. Alla fermata Gare de l'Est, prendere la
metropolitana linea 7, direzione Villejuif o Mairie d'Ivry, fino alla stazione Cadet.
Il costo è di circa 9 euro e il viaggio dura circa 1 ora.

Dalla Gare du Nord :
In taxi :
Nella stazione, uscire a destra (direzione Hôpital Lariboisière) per la fermata dei taxi.
Per evitare un lungo tragitto, chiedere al conducente di passare attraverso Rue La
Fayette e di fermarsi all'angolo della Rue Cadet. Il costo è di circa € 15 e dura dai 5
ai 10 minuti.
A piedi :
Uscendo dalla stazione, dirigersi verso Rue La Fayette e girare a destra fino a
giungere alla stazione della metropolitana Cadet (all'altezza del n. 66). Prendere la
Rue Cadet sulla sinistra, l'Hotel Opera Cadet è all'inizio della Rue Cadet. La
camminata dura circa 20 minuti.

Dalla Gare de l'Est :
Prendere la metropolitana linea 7, direzione Mairie d'Ivry-Villejuif, fino alla stazione
Cadet (seconda fermata). Un biglietto della metropolitana costa 1,70 € e il viaggio
dura circa 10 minuti.
Dalla Gare de Lyon :
Prendere la metropolitana linea 14, direzione Gare Saint Lazare fino alla fermata
Pyramides.
Cambiare e prendere la linea 7 verso La Courneuve, fino alla fermata Cadet.
Un biglietto della metropolitana costa 1,70 € e dura circa 20 minuti.

