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PARIGI E I DISNEYLAND 

Francia 
5 giorni e 4 notti 

 

 
 
Venerdì 30/10 – Arrivo 

  
Una volta atterrati a Parigi, vi attenderemo all’hotel Campanile Val de France. Le famiglie che saranno già 
arrivate al mattino o nel primo pomeriggio, potranno approfittarne per fare una passeggiata e per iniziare 
a scoprire le bellezze della città. Appuntamento, poi, per tutti in hotel prima di cena per un breve briefing 
in cui esporremo i dettagli del programma di viaggio che ci attenderà nei successivi 4 giorni. Seguirà, poi, la 
cena in hotel, in modo da poterci tutti conoscere meglio.  
Pernottamento presso il Campanile Val de France.  
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Sabato 31/10 – Disneyland Paris  

  
 opo la prima cola ione in hotel, pa  eremo  na giornata tra gio tre, giochi e regni incanta , a conta o 
con alc ni dei per onaggi dei cartoni anima  pi   amo i. I parchi, Disneyland e Walt Disney Studios 
sapranno conquistarvi con le loro meraviglie e con la loro magia.  Il parco è con il servizio di navetta 
gratuito, che porta direttamente all’interno del parco ogni 10 minuti.  
Pernottamento presso il Campanile Val de France.  

  
Domenica 01/11 – Dinseyland Paris  

  
 opo la prima cola ione in hotel, pa  eremo  n’altra  plendida giornata nel parco divertimenti, tra i 
personaggi più amati dai bambini di tutto il mondo. Nel tardo pomeriggio avremo il transfer in pullman 
verso il nostro hotel nel centro di Parigi (con tappa presso il Campanile val de France per il ritiro dei 
bagagli).   
Pernottamento presso il Novotel Tour Eiffel di Parigi.   

 
Lunedì 02/11 – Tour guidato di Parigi e Bateaux Mouche  

 
 rima cola ione in hotel    l ma no to r a  ordo di  n p llman gt privato, dove accompagna  da  na 
g ida verr    a o  n piacevole to r della ci  ;  i potranno ammirare in atti la  ia  a della Ba tiglia, l’ rco di 
Trionfo, gli Champs Elysees e la Tour Eiffel.  Nel pomeriggio ci attende una minicrociera a bordo dei famosi 
Bateaux Mouche, per scoprire la città da un punto di vista originale e divertente.  
Pernottamento presso il Novotel Tour Eiffel di Parigi.   

 
Martedì 03/11 – Partenza  

 
Ultima colazione in hotel, prima del check-out. Le famiglie che avranno il volo di rientro nel pomeriggio o 
sera potranno contare su una camera di cortesia o una stanza presso la reception dove poter lasciare le 
proprie valigie in custodia e sfruttare così il tempo libero rimasto con un ultimo giro in città.  
Trasferimento autonomo in aeroporto e partenza.   

 

 


