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DISNEYLAND PARIS 

Dal 11 al 16 luglio 2018 

1° Giorno: CAGLIARI – MARNE LA VALLEE 

Incontro con i partecipanti e partenza da Carbonia/Iglesias con bus privato per l’aeroporto di Cagliari. Imbarco alle ore 09.55 
sul volo diretto Ryanair per l’aeroporto di Parigi-Beauvais, con arrivo previsto alle ore 12.20. Trasferimento in bus privato 
per l’aparthotel Adagio Marne La Vallè Val D’Europe, situato in area Disneyland Paris, con trattamento di solo 
pernottamento. Serata libera. 

2° Giorno: DISNEYLAND PARIS 

Intera giornata a disposizione per la visita ai parchi Disney (ingresso facoltativo). 

3° Giorno: DISNEYLAND PARIS 

Intera giornata a disposizione per la visita ai parchi Disney (ingresso facoltativo). 

4° Giorno: DISNEYLAND PARIS 

Intera giornata a disposizione per la visita ai parchi Disney (ingresso facoltativo). 

5° Giorno: PARIGI 

Escursione di un’intera giornata, con bus privato, per la visita guidata in lingua Italiana dei principali luoghi di interesse di 
Parigi. Pranzo compreso in corso di escursione. Al termine rientro in aparthotel a Marne La Vallè e resto della serata libero. 

 

 

6° Giorno: MARNE LA VALLEE - CAGLIARI 

Trasferimento in bus privato per l’aeroporto di Parigi-Beauvais. Imbarco sul volo diretto Ryanair per Cagliari alle ore 12,45 
con arrivo previsto per le 14.55. Trasferimento in bus privato per Carbonia/Iglesias. Arrivo e fine dei servizi. 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

▪ formula con appartamento per 7 persone: € 570,00 a persona 
▪ formula con appartamento per 6 persone: € 575,00 a persona 
▪ formula con appartamento per 5 persone: € 585,00 a persona 
▪ formula con appartamento per 4 persone: € 600,00 a persona  
▪ formula con appartamento per 3 persone: € 610,00 a persona 
▪ formula con appartamento per 2 persone:  € 645,00 a persona 
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LA QUOTA COMPRENDE: 

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

• Bagaglio a mano sino a Kg. 10 + borsetta da donna o borsello/marsupio; 

• Sistemazione in aparthotel 3 stelle con servizi privati, cucina, frigorifero, forno a microonde e lavastoviglie; 

• Navetta di collegamento ad orari prestabiliti dall’aparthotel ai parchi Disneyland e viceversa (distanza 5 minuti); 

• Escursione con guida in bus privato a Parigi con pranzo incluso (bevande escluse); 

• Trasferimenti come da programma con bus privati gran turismo; 

• Accompagnatore al seguito per tutta la durata del tour e guida locale durante l’escursione a Parigi; 

• Assicurazione EuropAssistance medico, bagaglio e annullamento viaggio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Biglietti di ingresso ai parchi Disneyland; 

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

• Mance, facchinaggio, pasti non menzionati, ingressi a pagamento non menzionati, tasse di soggiorno (ove 
richieste) da pagare direttamente in loco, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“la quota comprende”. 

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

SERVIZI FACOLTATIVI: 

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

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

• Priorità di imbarco:   € 6,00 per tratta. 
 

BIGLIETTI PER I PARCHI DISNEYLAND: 

• Ingressi per 1 giorno - 1 parco dal lunedì al venerdì: € 53,00  (dai 12 anni in su);  € 48,00 (sino agli 11 anni); 

• Ingressi per 1 giorno - 1 parco sabato e domenica: € 69,00  (dai 12 anni in su);  € 63,00 (sino agli 11 anni); 

• Abbonamento per 3 giorni - entrambi i parchi:  € 185,00 (dai 12 anni in su); € 166,00 (sino agli 11 anni); 

• I bambini sotto i 3 anni non necessitano del biglietto, pertanto hanno diritto ad accedere gratuitamente ai parchi. 
 

 

È UTILE SAPERE CHE: 

I parchi Disney sono due: 

• 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. 

   
Il castello della Bella Addormentata L’ingresso dei Walt Disney Studios Lo spettacolo finale “Disney 

Illumination” 
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Camere, servizi e dintorni. 

L’aparthotel Adagio Marne-la-Vallée Val d'Europe è composto da confortevoli appartamenti indipendenti, una piscina 
coperta e la connessione internet gratuita in tutte le aree. Ogni alloggio presenta una TV satellitare, telefono ed una 
cucina completamente attrezzata con forno a microonde, lavastoviglie e frigorifero. Gli appartamenti che accolgono un 
numero elevato di ospiti sono spesso strutturati su due piani e forniti di due bagni. Negli alloggi non sono presenti aria 
condizionata e phon. Il complesso è situato a 3 km da Disneyland Paris, raggiungibile tramite un servizio navetta gratuito 
fornito dalla struttura, che opera sino alle 23.45. La struttura si trova anche a 100 metri da uno dei centri commerciali più 
grandi d’Europa, il Val D’Europe, dover poter trovare pizzerie, ristoranti e negozi di qualsiasi tipologia, oltre ad un 
fornitissimo supermercato della catena Auchan. All’interno del centro commerciale è presente anche un enorme acquario 
della catena Sea Life. A 150 metri dall’aparthotel è presente anche un grandissimo outlet village, La Vallée Village, dove 
poter acquistare capi firmati a prezzi convenientissimi. 

 

   
Esterno dell’Adagio Esempio dell’interno di un 

appartamento 
Piscina coperta 

 

 

   
La Vallée Village Val d’Europe Shopping Center Acquario Sea Life 

 
 
ATTENZIONE: 

I posti in aereo con questa quotazione sono limitati, le prenotazioni effettuate 
tardivamente potrebbero subire dei rincari di prezzo. 


