Consolato Generale d'Italia Parigi

Europa League
Rennes - Lazio
12 dicembre 2019 ore 18.55
Roazhon Park
INFORMAZIONI UTILI
Il Consolato Generale d'Italia a Parigi si trova nella zona nord-ovest di Parigi, nelle vicinanze della
Porte de la Muette.
INDIRIZZO: 5 Boulevard Emile Augier - 75116 Parigi
(accesso mobilità ridotta : 17 rue Collignon)
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Mercoledì pomeriggio anche dalle ore 14:30 alle ore 16:30
TELEFONO:
01 - 44 30 47 00 da qualsiasi punto della Francia
00331 - 44 30 47 00 per chi chiama dall'Italia o da un altro Paese
Come raggiungerlo coi mezzi pubblici:
In metro:
Metropolitana: Linea 9 (Pont de Sèvres - Mairie de Montreuil) - Fermata La Muette
RER: Linea C - fermata Boulainvilliers
In bus:
Bus 22 (Opéra <=> Porte de Saint-Cloud). Fermata La Muette - Boulainvilliers
Bus 32 (La Muette –Boulainvilliers <=> Porte de Saint-Cloud). Fermata La Muette - Boulainvilliers
Bus 52 (Parc de Saint-Cloud <=> Opéra). Fermata La Muette – Boulainvilliers
ASSISTENZA CONSOLARE
Il Consolato Generale d’Italia a Parigi garantisce un servizio di reperibilità destinato alle sole
emergenze [ dalla Francia 01 44304700 - dall'estero 0033 1 44304700 ] che in occasione della
partita di Europa League sarà attivo dalle ore 18 alle ore 24.
FURTO O SMARRIMENTO DEI DOCUMENTI D’IDENTITA’
Atteso l’elevatissimo numero di furti nella città di Parigi, si raccomanda di portare con se’ copia
fotostatica dei propri documenti (passaporto, carta d’identità, patente di guida) al fine di facilitare
l’accertamento dell’identità in caso di furto o smarrimento degli originali.
In tali casi è necessario effettuare apposita denuncia presso il più vicino Commissariato di Polizia.
All’arrivo in Italia la denuncia dovrà essere poi ripresentata presso le Autorità competenti.
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La denuncia alla polizia locale del furto o smarrimento del passaporto o della carta di identità è
normalmente sufficiente per il rientro in Italia via terra, in caso di voli si consiglia di verificare
previamente con la compagnia aerea.
Nei casi in cui non sia sufficiente occorre richiedere in Consolato un documento di viaggio
d’emergenza (ETD – emergency travel document)
DOCUMENTO DI VIAGGIO D’EMERGENZA – ETD
L’ETD ha validità di 5 giorni a partire dalla data del rilascio ed è valido per il solo rientro in Italia o
nel Paese di residenza. Ha un costo di 1.55 euro. Per ottenere il rilascio di un ETD bisogna
presentarsi in Consolato con la seguente documentazione:







denuncia di furto o smarrimento del passaporto o della carta di identità effettuata presso la
locale competente Autorità di Polizia;
2 fotografie (uguali, frontali, a colori);
copia del titolo di viaggio (biglietto aereo o stampa della prenotazione del viaggio o carta
d’imbarco);
ove possibile, fotocopia del documento smarrito/rubato o di qualsiasi altro documento con
fotografia o, in alternativa, presenza di un testimone, munito di documento d'identità, che sia
in grado di identificare il richiedente;
Euro 1.55 (costo del documento ETD)

Inoltre, per i minori non accompagnati dai genitori occorre presentare la dichiarazione di affidamento
all’adulto che li accompagna oppure l’assenso dei genitori corredato di copia dei documenti di questi
ultimi.
EMERGENZE SANITARIE
Per ottenere le prestazioni sanitarie in caso di ricoveri urgenti o visite mediche, i cittadini italiani
devono essere in possesso della TEAM – Tessera Europea Assistenza Malattia. Si consiglia
comunque di sottoscrivere prima della partenza un’assicurazione aggiuntiva che preveda anche la
copertura di eventuali spese sanitarie e di rimpatrio.

STADIO Roazhon Park
E’ il principale stadio della città di Rennes. Situato nella parte occidentale della città, a circa 2.5 km
dal centro e a 3.5 lm dalla principale stazione ferroviari, ha una capacità di circa 30.000 posti
Indirizzo: 111, rue de Lorient 35039 Rennes
Come raggiungerlo coi mezzi pubblici :
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Il BUS DE STADE è una linea di bus dedicata che conduce direttamente allo stadio con
partenze ogni 5/10 minuti da Republique (fermata linea 11). Tale linea è in funzione nelle 2 ore
antecedenti l’inizio del match.
Per maggiori info consultare:
https://www.star.fr/fileadmin/PDF_actu/Bus_de_Stade/Flyer_Bus_de_Stade_2019.pdf

Altre linee che conducono in prossimità dello stadio sono:
linea 9 - 13 (fermata Cleunay)
linea 14 (fermata Géniaux)
RITORNO
Terminato il match 12 linee di bus conducono gli spettatori a Rennes con partenza da fermata
Géniaux.
Linea 1 – 2 – 3 – 4- 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12.
In auto :
La mappa dei parcheggi
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La mappa dello Stadio

OSPEDALI DI ZONA
 Centre Hospitalier Universitaire de Rennes CHU
Urgences +33 (0) 2 99 28 43 21

Hôpital Pontchaillou
2 rue Henri Le Guilloux
35033 Rennes

Hôpital Sud
16, boulevard de Bulgarie
35203 Rennes
TELEFONI UTILI IN CASO DI EMERGENZA IN FRANCIA:
• 17 > Polizia (Police Secours)
• 15 > Urgenze mediche (SAMU- Service d’Aide Medicale urgent)
• 18 > Vigili del Fuoco (Sapeurs/Pompiers)
Per maggiori info consultare anche la pagina https://www.gouvernement.fr/risques/connaitre-lesnumeros-d-urgence

