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PARIGI E DISNEYLAND  

01 – 05 agosto 2023 
 
 

 
 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
 
Martedì 01/08 – Arrivo 
 
Una volta atterrati a Parigi, vi attenderemo presso l’hotel Dream Castle, situato vicino all’area di Disneyland Paris e 
Walt Disney Studios Paris. Cena libera e pernottamento in hotel.  
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Mercoledì 02/08 – 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. 
 
 
Giovedì 03/08 – Parchi Disney 
 
Dopo aver fatto colazione in hotel, passeremo una seconda giornata 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. Cena libera e pernottamento. 
 
 
Venerdì 04/08 – Batobus lungo la Senna con tour guidato e tempo libero 
 
Dopo la colazione in hotel ci trasferiremo con pullman privato nel centro di Parigi dove incontreremo la nostra guida 
privata, con la quale scopriremo alcuni dei luoghi più iconici e dei monumenti più famosi della capitale francese. 
Sfrutteremo il biglietto giornaliero del Batobus, che ci consentirà di muoverci comodamente tra i luoghi più importanti 
della città, ubicati lungo il fiume Senna. Nel pomeriggio avremo del tempo libero, durante il quale potremo sfruttare 
ulteriormente il biglietto del Batobus, valido per l’intera giornata, continuando la visita di Parigi in autonomia. Rientro 
in hotel con il pullman privato in serata. Cena libera e pernottamento. 
 
 
Sabato 05/08 – Partenza 
 
Ultima colazione in hotel, prima del check-out. Trasferimento autonomo in aeroporto e partenza per l'Italia. 
 
 
DOVE DORMIREMO  
 
 
Hotel Dream Castle Marne La Vallee**** 
 
Situato in prossimità dell’area di Disneyland Paris e Walt Disney Studios Paris, la struttura prende il nome dal suo 
aspetto fiabesco che ricorda un castello incantato. Circondato da suggestivi giardini alla francese, l’hotel è dotato di 
una navetta gratuita andata/ritorno che permette di raggiungere i parchi in soli 10 minuti a diversi orari nel corso della 
giornata. Nella struttura è possibile trovare un’area per bambini, ristorante, bar e Wi-Fi gratuito, il tutto immerso in 
un’atmosfera da favola. 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
Sistemazione in camera quadrupla: 
- Quota di partecipazione adulto: € 845 /persona  
- Quota di partecipazione bambino (2-11): € 795 /persona  
- Quota di partecipazione infant (0-1): gratuità 
- Eventuale supplemento camera tripla: € 90 / persona 
- Eventuale supplemento camera doppia: € 145 / persona 
 
IMPORTANTE: CONSIGLIAMO DI ACQUISTARE I BIGLIETTI AEREI SOLO UNA VOLTA RICEVUTA NOSTRA CONFERMA 
DEL RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 
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LE QUOTE COMPRENDONO 
 
 
- N. 4 notti in hotel   
- N. 4 colazioni 
- Trasferimento in pullman privato come da programma 
- Ingresso 2 giorni al Parco Disneyland e 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  
- 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 31/05/2023 
 
 
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 31/05/2023 
Penale pari al 100% dal 01/06/2023 

 


