
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disneyland Paris e Parigi 

 



La magia del mondo Disney e Parigi, la città dalle mille luci 

Dal 10 al 15 giugno 2019 
 

 

PROGRAMMA 

Lunedi 10 giugno 2019: Italia – Marne-la-Vallée  

Partenza in prima mattinata per la Francia e soste lungo il percorso. Nel primo pomeriggio arrivo a Marne-la-

Vallée e sistemazione nelle camere riservate dell’hotel a tema Santa Fe, situato all’interno del Parco 

Disneyland Paris. Resto della giornata a disposizione con pass illimitato per entrare alle attrazioni dei due 

favolosi parchi: Disneyland Park  e Walt Disney  Studios.  Pranzo libero all’interno dei parchi , cena e 

pernottamento in hotel. 

 

Martedì 11 giugno 2019: Disneyland Paris 

Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla scoperta dei Parchi Disney: la favolosa Isola Che Non 

C’è di Peter Pan, le montagne russe di Indiana Jones, i Pirati dei Caraibi, l’avventuroso trenino della miniera, 

il mondo di Cars e delle Principesse, “It’s a small world”, una delle attrazioni più amate dai più piccoli, Stars 

Wars, le meravigliose parate lungo e gli spettacoli che propongono i personaggi più celebrati dell’epopea 

Disney. Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel. 

 

Mercoledì 12 giugno 2019: Disneyland Paris – Parigi  

Dopo la prima colazione mattinata libera da trascorrere all’interno dei Parchi oppure al Disney Village, 

immensa struttura situata all’ingresso dei Parchi dove musica, allegria e tanti negozi rendono effervescente 

l’atmosfera. Nel tardo pomeriggio trasferimento in pullman nella capitale francese. Sistemazione in hotel 

nelle camere riservate. Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel. 

 

Giovedì 13 giugno 2019: Parigi 

Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita di Parigi con guida. Sosteremo a Place de la 

Concorde, all’Arco di Trionfo, passeggeremo lungo le Champs-Elysées, ai Jardins Des Tuileries, ammireremo 

la Cattedrale di Notre-Dame, l’Hotel de Ville, il quartiere Les Halles. Saliremo fino in cima alla Collina di 

Montmartre e potremo visitare la Basilica del Sacro Cuore e godere dello splendido panorama che si apre 

sulla Capitale. Pranzo libero. Dopo cena in hotel, tour serale in pullman per ammirare la Parigi illuminata. 

Pernottamento in hotel, nelle camere riservate. 

 

Venerdì 14 giugno 2019: Parigi 

Dopo la prima colazione, giornata dedicata alla visita della Parigi moderna. Prima di tutto visiteremo il 

quartiere latino, ammireremo gli esterni de Les Invalides e l’icona di Parigi, la Tour Eiffel. Infine, il quartiere 

della Défense con i suoi grattacieli, le sue fantasmagoriche architetture di arte contemporanea, i suoi   centri 

commerciali e molto altro. Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel. 

 



Sabato 15 giugno 2019: Parigi – Italia  

Dopo la prima colazione, partenza per il rientro. Soste lungo il percorso e pranzo libero . In prima serata 

rientro alle località di provenienza. 

 

Quota individuale di partecipazione adulto (camera doppia): € 890 

Quota di partecipazione bambino (fino a 11 anni compiuti): € 560 

 

Le quote sopra indicate comprendono: 

• viaggio in pullman Gran Turismo 

• sistemazione in hotel all’interno del Parco Disney (Hotel Santa Fe) e di quattro stelle a Parigi, in 

camere doppie e triple con servizi privati   

• trattamento di mezza pensione (cena, pernottamento e prima colazione) 

• pass illimitato di 3 giorni per ingresso attrazioni ai Parchi Disney 

• visite con guida della città di Parigi 

• assicurazione sanitaria 

 

Pagamenti: 

• Primo acconto € 100 da versare entro il 25 gennaio 2019 

• Secondo acconto € 150 da versare entro il 20 febbraio 2019 

• Terzo acconto € 110 da versare entro il 30 marzo 2019 

• Quarto acconto € 200 da versare entro il 2 maggio 2019 

• Saldo adulto € 330 da versare entro il 3 giugno 2019      

 

N.B. Munirsi di documento valido per l’espatrio: carta di identità  

Quota calcolata per un minino di 40 persone; supplemento € 30 a persona, base 30 partecipanti 

 

 

 

 

Organizzazione tecnica: Lacio Drom (Pavia) 

 
Per info  

• cellulare: 333 9268017  

• mail: lgstudio22@libero.it  

• Facebook: L.G. studio  

• Instagram: l.g.studio_  
 
www.lgstudioconsulenza.com  
 


