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PARIGI E DISNEYLAND – PONTE DEL 25 APRILE 

21 – 25 aprile 2023 
 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
 
Venerdì 21/04 – Arrivo e Disneyland Paris e Walt Disney Studios Paris 

 

Una volta atterrati a Parigi, vi attenderemo presso l’hotel Sequoia Lodge, situato all’interno dell’area di Disneyland 

Paris e Walt Disney Studios Paris. Trovandoci già nel parco avremo la possibilità di usufruire della giornata al suo 

interno fin da subito, assicurandoci un arrivo scoppiettante tra mondi magici e giostre, immergendoci nella nostra 

fantasia.  Cena libera e pernottamento in hotel.  
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Sabato 22/04 – Disneyland Paris e Walt Disney Studios Paris 

 
Dopo la colazione in hotel la giornata sarà dedicata al divertimento nei Parchi Disneyland Paris e Walt Disney Studios. 

Passeremo una giornata tra giostre, giochi e regni incantati, a contatto con alcuni dei personaggi dei cartoni animati 

più famosi. Sarà un momento di pura gioia, da vivere con tutta la famiglia. Cena libera e pernottamento in struttura. 

 
Domenica 23/04 – Parchi Disney e primo “assaggio” di Parigi 

 
Dopo aver fatto colazione in hotel, passeremo l’intera mattina nei due parchi marcati Disney, dove avremo ancora 

l’occasione di vivere tutta la magia delle favole, di salire su giostre adrenaliniche o di immergerci in qualche fantastico 

mondo. Nel pomeriggio ci trasferiremo con pullman privato nel centro di Parigi presso l’hotel Novotel Tour Eiffel. Il 

resto della giornata sarà libero. La centralità dell’hotel ci permetterà di iniziare ad esplorare la città e chi vorrà potrà 

godersi il tramonto dalla vicina Tour Eiffel, da Montmartre o sulle rive della Senna. Cena libera e pernottamento. 

 
Lunedì 24/04 – Crociera lungo la Senna con tour guidato e tempo libero 

 
Faremo colazione in hotel e quindi incontreremo la nostra guida che ci accompagnerà alla scoperta del centro storico 

di Parigi. Ci sposteremo grazie ad una crociera sulla Senna, scoprendo i luoghi più iconici della città, come la Tour Eiffel, 

Invalides, Louvre, Notre Dame, da un punto di vista privilegiato. Avremo anche modo di sbarcare, facendo delle tappe, 

per conoscere questi luoghi da più vicino. Pranzo libero. Nel pomeriggio avremo tempo libero per continuare la visita 

della città a piedi in modo individuale o tra famiglie. Cena libera e pernottamento. 

 
Martedì 25/04 – Partenza 

 
Ultima colazione in hotel, prima del check-out. Le famiglie che avranno il volo nel pomeriggio o sera potranno contare 

su una camera di cortesia, 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 per l'Italia. 

 
DOVE DORMIREMO  

 
Disney’s Sequoia Lodge***  

 
Situato sul Lac Disney, la struttura è ispirata ai rifugi tipici dei parchi naturalistici americani ed è circondata da 

maestosi pini e sequoie. Particolarmente adatto per i bambini con le sue camere “a tema Bambi”, l’hotel si trova a 

14 minuti di cammino dal parco Disneyland Paris e permette così di usufruire pienamente dell’atmosfera magica che 

si respira in questo luogo. Il Sequoia Lodge è dotato di servizi extra come palestra, piscina e angolo bimbi e trasmette 

un’atmosfera calda e familiare con dettagli di pietra e legno che ricordano la montagna. 
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Novotel Paris Tour Eiffel**** 

 

L’hotel si trova immerso nel cuore di Parigi, sulle rive della Senna e a due passi dalla Tour Eiffel, simbolo iconico della 

capitale. Dal suo interno si può ammirare una vista mozzafiato sul fiume e sulla città e la sua posizione limitrofa alla 

RER offre il facile raggiungimento dei principali monumenti e luoghi d’interesse. Il quartiere offre la presenza di 

negozi, servizi e di un centro commerciale, mentre la struttura possiede una spa e connessione Wifi. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
Sistemazione in camera quadrupla (2 letti, massimo 2 adulti e 2 bambini): 

- Quota di partecipazione adulto: € 1.025 /persona  

- Quota di partecipazione bambino (2-11): € 975 /persona  

- Quota di partecipazione infant (0-1): gratuità 

- Eventuale supplemento camera tripla (2 letti): € 125 / persona 

- Eventuale supplemento camera doppia (2 letti): € 230 / persona 

 
IMPORTANTE: CONSIGLIAMO DI ACQUISTARE I BIGLIETTI AEREI SOLO UNA VOLTA RICEVUTA NOSTRA CONFERMA 

DEL RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 
 
 

LE QUOTE COMPRENDONO 

 

- N. 4 notti in hotel   

- N. 4 colazioni 

- Trasferimento in pullman privato come da programma 

- Ingresso 3 giorni (21, 22 e 23 aprile) al Parco Disneyland e/o al Parco Walt Disney Studios 

- Tour guidato di Parigi in lingua italiana (mezza giornata) 

- Ticket Batobus 

- Assicurazione medico-bagaglio 

- Presenza in loco di un membro dello staff di ‘Bambiniconlavaligia’ 

- Assistenza telefonica h 24 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 

 
- Voli Internazionali da/per l’Italia 

- Trasferimenti aeroportuali da/per l’aeroporto 

- Tasse di soggiorno  

- I pasti non in programma  
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- Eventuali ingressi extra durante le visite 

- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono”  

 
POLITICHE DI PAGAMENTO  

 

Versamento del 30% della quota al momento della prenotazione 

Saldo entro il 16/01/2023 

 
POLITICHE DI CANCELLAZIONE  

 
Cancellazione gratuita dalla prenotazione fino alla conferma definitiva del gruppo 

Penale pari al 30% della quota dalla riconferma del gruppo fino al 16/01/2023 

Penale pari al 100% dal 17/01/2023 

 


