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DAL 22 AL 26 GENNAIO 2020 

 

1° Giorno: CAGLIARI – DISNEYLAND PARIS 

Incontro con i partecipanti e partenza da Carbonia/Iglesias con bus privato per l’aeroporto di Cagliari. Imbarco alle ore 
10:25 sul volo diretto Ryanair per l’aeroporto di Parigi-Beauvais, con arrivo previsto alle ore 12:45. Trasferimento in 
bus privato all’Hotel Sequoia Lodge, situato in area Disneyland Paris, con trattamento di solo pernottamento. Serata 
libera. 

2°/3°/4° Giorno: DISNEYLAND PARIS 

Intere giornate a disposizione per la visita ai parchi Disney (ingresso compreso). 

 

5° Giorno: DISNEYLAND PARIS - CAGLIARI 

Trasferimento in bus privato per l’aeroporto di Parigi-Beauvais. Imbarco sul volo diretto Ryanair per Cagliari alle ore 
13:10 con arrivo previsto per le 15:20. Trasferimento in bus privato per Carbonia/Iglesias. Arrivo e fine dei servizi. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

▪ Prezzo adulti    € 600,00; 
▪ Prezzo bambini da 3 a 11 anni: € 325,00;  
▪ Prezzo bambini fino a 3 anni:  € 150,00;  

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Passaggio aereo Cagliari/ Beauvais/Cagliari con volo Ryanair; 

• Bagaglio sino a Kg. 10 (misura max. 55 x 40 x 25 cm) + borsetta da donna o borsello/marsupio; 

• Sistemazione in Hotel Disney’s Sequoia Lodge *** con servizi privati e trattamento di solo pernottamento; 

• Ingressi ad entrambi i parchi nei giorni 23/24/25 gennaio; 

• Trasferimenti come da programma con bus privati gran turismo; 

• Accompagnatore dalla Sardegna; 

• Tasse di soggiorno; 

• Assicurazione EuropAssistance medico e bagaglio. 
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LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Bagagli da stiva sui voli Ryanair, scelta dei posti e priorità di imbarco; 

• Mance, facchinaggio, colazione e pasti, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende”. 

SERVIZI FACOLTATIVI: 

• Bagaglio da stiva da 20kg:  € 25,00 per tratta; 

• Posto a sedere preassegnato in aereo: a partire da 5 euro per tratta; 

• Opzione solo colazione  (al giorno):  
o Adulti   € 20,00; 
o Bambini € 16,00. 

• Opzione mezza pensione  (colazione e cena - al giorno):  
o Adulti   € 45,00; 
o Bambini € 28,00. 

 

Si fa presente che eventuali eccedenze peso relative ai bagagli dovranno essere pagate direttamente in aeroporto. 

 

COSA OFFRE DISNEYLAND PARIS: 

• Parco Disneyland, composto da cinque paesi incantati (Main Street Usa, Fantasyland, Frontierland, 

Adventureland, Discoveryland) ricchi di attrazioni, spettacoli e parate. Svetta su tutti lo strepitoso castello 

della Bella Addormentata. Alla chiusura del parco un meraviglioso spettacolo (Disney Illumination) di luci, 

fuochi artificiali e musica vi faranno riscoprire i grandi classici e le nuove storie Disney. 

• I Walt Disney Studios, dove si possono rivivere le scene più magiche dei film e degli spettacoli televisivi 

Disney. 

• Disney Village, un’area con accesso gratuito tutta dedicata al divertimento… Shopping, ristoranti, balli, 

spettacoli, un cinema e molto altro ancora! 

• In più…dall’11 gennaio al 3 maggio…FROZEN CELEBRATION!!! Il parco festeggia l’uscita nelle sale del film 

“Frozen II - Il segreto di Arendelle” con nuovissime iniziative legate alla magia di Elsa, Anna e i loro amici. 

 

CAMERE, SERVIZI E DINTORNI: 
L’Hotel Disney’s Sequoia Lodge è un accogliente rifugio di montagna che offre un'atmosfera originale e notti di pace 
intorno a un focolare scoppiettante. Si trova sulla riva del lago Disney, un luogo fantastico, circondato da enormi alberi. 
Dista dal parco 15 minuti a piedi oppure 8 minuti con la navetta gratuita. Le sue camere sono tematizzate, con una nota di 
tenerezza aggiunta da Bambi e i suoi amici. L’hotel offre piscine al coperto e all’esterno, un centro fitness, due ristoranti, 
un negozio di souvenir e un’area gioco per i bambini (sotto la supervisione dei genitori). È possibile anche incontrare i 
personaggi Disney per scattare delle magiche foto ricordo. 
 

   
Esterno del Sequoia Lodge Esempio dell’interno di una camera Piscina coperta 

 
ATTENZIONE:  I posti in aereo con questa quotazione sono limitati, le prenotazioni effettuate tardivamente 

potrebbero subire dei rincari di prezzo. 


