Guida all’accessibilità
nei Parchi Disney®

BENVENUTI A
DISNEYLAND® PARIS
Sogni d’infanzia ed avventure, allegre parate e
meravigliosi spettacoli, hotel a tema e favolosi negozi...
Ci sono centinaia di buoni motivi per venire a Disneyland®
Paris e vivere un momento indimenticabile con la famiglia
o gli amici. E noi facciamo di tutto per permettervi
di scoprire la magia, l’emozione e l’avventura.
Questa guida è stata realizzata per offrirvi una visione
d’insieme dell’accessibilità ai Parchi Disney® ed aiutarvi
così ad organizzare al meglio la visita. Fra queste pagine,
troverete informazioni sulle strutture e i servizi destinati
ai visitatori in situazione di handicap e/o con necessità
specifiche.
La legenda sul risvolto della guida e i pittogrammi/icone
abbinati alle attrazioni vi consentiranno di orientarvi
durante la giornata nei Parchi.
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LEGENDA DEI
PITTOGRAMMI

Limiti di altezza
Accessibile in sedia a rotelle – è necessario farsi
accompagnare da un adulto abile
Trasferimento indispensabile dalla sedia a rotelle
al sedile (da soli o con l’assistenza di una o
più persone) – è necessario farsi accompagnare da un
adulto abile

Lista dei pittogrammi/icone utilizzati in questa
guida all’accessibilità delle attrazioni.

T
City Hall / Studio Services
Ufficio informazioni dei Parchi Disney®

È necessario poter salire le scale autonomamente
Accessibile alle persone affette da atrofia dei due
membri inferiori – è necessario farsi accompagnare da
un adulto abile. (Per ogni altro tipo di atrofia, vi sarà
consegnata una lista delle attrazioni autorizzate,
a seconda del vostro handicap).

Sportelli Relations Visiteurs
Pronto soccorso e necessità specifiche
(First Aid)

Accesso all’attrazione autorizzato in base al tipo
di atrofia (lista disponibile presso City Hall
o Studio Services, e presso il centro prenotazioni)

L’attrazione può spaventare i visitatori

Accessibile alle persone con difficoltà a tenersi
in piedi
Accessibile a persone affette da handicap fisico,
autismo, disturbi del comportamento
o handicap mentale – è necessario farsi accompagnare
da un adulto abile.

ATTENZIONE!
Restrizioni fisiche
Per garantirvi la massima sicurezza, dovete
essere in buone condizioni di salute e non
soffrire di ipertensione, di problemi di cuore,
schiena o collo, di cinetosi (mal di mare, auto,
ecc.) o di qualsiasi altra patologia che possa
essere aggravata dall’attrazione. Attrazione
sconsigliata alle donne in gravidanza.

NOTA BENE: La configurazione dei sedili e

dei dispositivi di sicurezza possono impedire
ai visitatori con determinate morfologie di
partecipare alle attrazioni. Vi ricordiamo che
la maggior parte delle attrazioni è sconsigliata
ai bambini di età inferiore a 1 anno. Il visitatore
deve essere in grado di mantenere il busto
in posizione eretta nei veicoli di qualsiasi
attrazione. Vi ricordiamo che la maggior parte
delle attrazioni è sconsigliata ai bambini di
età inferiore a 1 anno. La presenza di effetti
luminosi con lampade stroboscopiche e
lampeggianti potrebbe infastidire le persone
affette da fotosensibilità. Vi preghiamo di
rispettare il regolamento interno dei Parchi
e di seguire le istruzioni dei dipendenti
di Disneyland ® Paris. Si richiede un
abbigliamento corretto.

Tempo di trasferimento richiesto

2 3
4 5

Numero di persone in situazione di handicap
mentale e handicap cognitivo accettate insieme
ad almeno 1 accompagnatore
Accessibile agli ipovedenti
Accessibile ai non vedenti – è necessario farsi
accompagnare da un adulto abile
Cani guida e d’assistenza ammessi
Attrazione con zone molto buie
Accessibile agli ipoudenti
Accessibile alle donne in gravidanza
Accessibile alle persone affette da una malattia
invalidante o da handicap temporaneo.
Ascensore
Effetto luce stroboscopico
Rischio di schizzi d’acqua
Attrazione munita di sistema ad induzione
magnetica
Accesso all’attrazione autorizzato
Accesso all’attrazione non autorizzato

INFORMAZIONI PRATICHE
Gli uffici informazioni dei Parchi Disney®
All’arrivo nei Parchi Disney®, presentatevi ai punti d‘accoglienza:
City Hall per il Parco Disneyland®, Studio Services nel Parco Walt Disney Studios®
Troverete:
• la Mappa dei 2 Parchi e la Guida all’accessibilità delle attrazioni dei Parchi
Disney®
• le Tessere di accesso (pag. 3)
• il Programma delle attività, contenente gli orari degli spettacoli, delle parate e degli
incontri con i Personaggi Disney
• i nostri opuscoli informativi.
Potrete anche effettuare eventuali prenotazioni in uno dei nostri numerosi ristoranti.
Gli addetti all’accoglienza (Cast Member*) sono a vostra disposizione per rispondere a
tutte le vostre domande, vi consiglieranno sulle attrazioni più accessibili in base al vostro
handicap o esigenza specifica e vi consegneranno una tessera d’accesso.
Modalità di accesso: possono variare a
seconda delle attrazioni dei Parchi.
Se i Cast Member ritengono che la
configurazione dei sedili o la vostra
morfologia non permettano di utilizzare
con la massima sicurezza il veicolo o
l’imbarcazione dell’attrazione, l’accesso a
quest’ultima potrà non esservi autorizzato.
Alcune attrazioni sono soggette a restrizioni
fisiche: consultare il pittogramma/icona
Ogni visitatore è tenuto a prendere
conoscenza delle avvertenze e disposizioni
esposte negli accessi dedicati delle attrazioni,
contenute nella Guida all’Accessibilità o
fornite dai Cast Member. L’accessibilità
delle attrazioni può essere modificata senza
preavviso.
Le restrizioni per ragioni di sicurezza o di
salute all’accesso delle nostre attrazioni
non costituiscono misure discriminatorie.

* dipendenti Disney

1

Per ragioni di sicurezza, alcune delle nostre attrazioni accettano una sola persona alla
volta in situazione di handicap:
• Visitatori a mobilità ridotta
• Visitatori non vedenti
• Visitatori con handicap cognitivo e psichico,
• Visitatori autistici, con disturbi del comportamento,
• Visitatori con handicap mentale
Per facilitare il vostro soggiorno, in caso di accumulo di richieste prioritarie per un’attrazione
con capacità limitata, è stato istituito un sistema di prenotazione. L’accessibilità delle
attrazioni potrà essere modificata senza preavviso.

Epilessia e fotosensibilità
Nei Parchi viene fatto grande uso di effetti speciali luminosi e visivi. Tali effetti sono
prodotti in particolare da luci stroboscopiche, da effetti con luci pulsanti o anche da:
• Illuminazioni esterne agli edifici (come gli effetti stroboscopici integrati nelle insegne esterne)
• Luci delle discoteche (come sfere a specchi, fari lampeggianti e rotanti della pista da
ballo, ecc.)
• Vari effetti utilizzati nelle attrazioni e negli spettacoli (come fulmini o esplosioni)
Di conseguenza, alcune attrazioni possono rivelarsi inadatte alle persone soggette a crisi
di epilessia. Vi invitiamo pertanto a prestare particolare attenzione a questo tipo di effetti
e a chiedere ulteriori informazioni a City Hall nel Parco Disneyland® o a Studio Services,
nel Parco Walt Disney Studios®. Si consiglia ai visitatori che soffrono di fotosensibilità o
che potrebbero manifestare particolari reazioni agli stimoli luminosi di consultare il proprio
medico curante prima di qualsiasi visita a Disneyland® Paris.

2

Tessere di accesso
Esistono 2 tipi di Tessera d’accesso: la Tessera
prioritaria handicap e la Tessera di accesso
facilitato.
Entrambe sono rilasciate da Disneyland® Paris
e riportano le informazioni comunicate dai nostri
visitatori. Tali tessere sono destinate alle persone
in situazione di handicap o affette da malattie
invalidanti e alle donne in gravidanza.
L’esattezza delle informazioni riportate sulle tessere
dipenderà da quanto da voi comunicatoci. Da esse
dipenderanno le eventuali restrizioni di accesso e,
di conseguenza, le vostre condizioni di sicurezza
e quelle del(i) vostro (vostri) accompagnatore(i).
Disneyland Paris declina qualsiasi responsabilità
in caso di informazioni erronee da voi fornite al
momento della preparazione delle tessere di
accesso.
Tali tessere sono strettamente personali; al momento del loro utilizzo, potrebbe esservi
richiesto di esibire un documento di identità. Esse restano di proprietà di Disneyland®
Paris e potranno essere ritirate in caso di frode.
La maggior parte delle attrazioni del Parco Disneyland® è stata progettata per essere
accessibile al maggior numero di visitatori in situazione di handicap o con necessità
specifiche.
Tutte le file d’attesa delle attrazioni del Parco Walt Disney Studios® e alcune di quelle del
Parco Disneyland (Buzz Lightyear Laser Blast, Princess Pavilion, Meet Mickey Mouse)
sono accessibili dagli stessi percorsi utilizzati dalle persone prive di handicap. Se lo
desiderate, potete accedervi utilizzando un percorso particolare.

Tessera prioritaria handicap
Questa tessera offre a voi e ai vostri accompagnatori un accesso dedicato e prioritario, ma
non immediato in base all’affluenza, ai nostri Parchi. Tale tessera è attribuita ai portatori di
handicap. Per usufruirne, dovrete presentare un documento attestante l’invalidità o, per i
non residenti francesi, un certificato medico (vedere pagina seguente).
Il visitatore potrà essere accompagnato da non più di 4 persone.
Attenzione: Per ragioni di sicurezza, i visitatori
• a mobilità ridotta, ipovedenti o non vedenti
• con handicap cognitivo e psichico*,
• autistici, con disturbi del comportamento*,
• con handicap mentale*
devono essere accompagnati da una persona abile di età superiore i 18 anni, in grado
di aiutarli.
* Per questi visitatori, in alcune attrazioni, l’accompagnatore può assistere varie persone in situazione di handicap (vedere
i dettagli per attrazione, da pag. 6 a pag. 27).
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Accompagnatori:
In determinate condizioni, i Cast Member possono fornire un’assistenza limitata. In alcune
attrazioni, l’accompagnatore delle persone in situazione di handicap deve tassativamente
accompagnare il visitatore nell’attrazione (1 accompagnatore per 1 visitatore), eccetto
per quelle in cui può accompagnare varie persone in situazione di handicap. Consultare
i dettagli per attrazione, da pag. 6 a pag. 27.
L’accompagnatore dovrà rispettare le istruzioni di imbarco indicate dal Cast Member
dell’attrazione.
L’accompagnatore si impegna altresì ad assicurare pienamente il proprio ruolo in
occasione delle visite ai Parchi Disney®:
• assistenza al trasferimento, all’imbarco e allo sbarco,
• assistenza all’evacuazione,
• trasmissione dei messaggi e delle istruzioni di sicurezza, scritti o orali, diffusi da
Disneyland® Paris.
• capacità di rassicurare il visitatore.
• assistenza alla persona in situazione di handicap nella scelta delle attrazioni adeguate
al suo profilo.
Se il titolare della tessera non visita l’attrazione, gli accompagnatori dovranno utilizzare la
fila d’attesa classica.
Documenti richiesti per l’emissione delle tessere prioritarie:
Per chi risiede in Francia: tessera di invalidità, tessera di accesso prioritario, tessera per
persone con difficoltà a tenersi in piedi, tessera di invalido di guerra, tessera di parcheggio
europea.
Per chi non risiede in Francia: tessera di invalidità, tessera di parcheggio europea o
certificato medico (originale redatto in francese o in inglese con firma e timbro del medico
– dottore in medicina – e data inferiore a 3 mesi attestante l’handicap).

Tessera d’accesso facilitato
Questa tessera ti consente di usufruire di un accesso facilitato, attraverso un accesso
dedicato, ma non dà la precedenza nelle file di attesa.
La tessera è attribuita alle persone affette da una malattia invalidante o temporanea
(malattia per cui non c’è stato riconoscimento amministrativo dell’handicap) o alle donne
incinte. Sarà richiesto un certificato medico (vedere di seguito).
Potrete essere assistiti da un solo accompagnatore, eccetto nel caso in cui siate
in possesso della “Tessera prioritaria familiare”: le persone elencate su tale tessera sono
considerate come accompagnatori.
Documenti richiesti per l’emissione delle Tessere d’accesso facilitato:
Certificato medico: originale redatto in francese o in inglese, con firma e timbro del medico
(dottore in medicina) e data inferiore a 3 mesi, attestante la malattia invalidante,
l’handicap temporaneo (ingessatura…) o la gravidanza.
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Cani guida e di assistenza
I cani guida e di assistenza sono benvenuti ovunque, possono accedere ad alcune
attrazioni citate più avanti in questa guida e hanno la possibilità di utilizzare gli spazi
verdi. Vi consigliamo inoltre di munirvi di una scodella, per permettere al vostro cane di
dissetarsi durante la giornata.
Ricordiamo che i Cast Member non sono autorizzati ad occuparsi del vostro cane. Se
desiderate entrare in un’attrazione in cui il cane non è ammesso, quest’ultimo resterà
all’esterno sotto la responsabilità di uno dei vostri accompagnatori.

Noleggio sedie a rotelle e passeggini
 proposto da Hertz
Subito dopo l’ingresso dei Parchi Disney® è disponibile un servizio di noleggio di sedie a
rotelle manuali (negozio Stroller & Wheelchair Rentals, secondo disponibilità). Non è possibile
effettuare una prenotazione anticipata.
La tariffa giornaliera è di €15 e vi saranno richiesti un deposito cauzionale di €150
(assegno) o i dettagli della vostra carta di credito (tariffe soggette a modifiche).
Ricordiamo che i Cast Member non sono autorizzati ad accompagnarvi nei Parchi.
È possibile noleggiare anche passeggini (secondo disponibilità).

BUONO A SAPERSI! NOLEGGIO GRATIS delle sedie a rotelle per i
possessori
del Passaporto Annuale Dream (deposito necessario).


Pronto Soccorso e necessità specifiche (First Aid)
Un centro di Pronto Soccorso è a vostra disposizione in ognuno dei due Parchi.
Il personale di questi centri è qualificato e attrezzato per fornire tutte le cure necessarie
in caso di emergenza. Il nostro personale è ugualmente in grado di assicurare la maggior
parte degli interventi infermieristici su indicazione medica, a condizione che possiate
esibire la relativa prescrizione e fornire il materiale e i medicinali adeguati.
Se dovete conservare dei medicinali in frigo, potete lasciarli presso i nostri centri.
Disneyland® Paris non potrà prenotare qualsiasi altro tipo di attrezzatura medica.
Nonostante ciò, se desiderate, il nostro Centro Prenotazioni sarà in grado di mettervi in
contatto con società esterne.

Parate e spettacoli notturni
Ricordiamo che la zona riservata ai visitatori con necessità specifiche ha una capacità
limitata: il titolare della Tessera d’accesso sarà autorizzato ad essere assistito da un solo
accompagnatore.
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PARCO DISNEYLAND

®

ATTRAZIONI
City Hall

Informazioni, opuscoli e prenotazioni per i ristoranti e le attività di Disneyland® Paris. Modalità di accesso alle attrazioni
e possibilità di ottenere una Tessera di Accesso.
Handicap uditivo: reception dotata di un sistema ad induzione magnetica.

Disneyland Railroad - Main Street Station

Ascensore disponibile: per accedere alla piattaforma, dovrete utilizzare l’ascensore situato sotto la stazione, nei pressi
del punto di noleggio delle sedie a rotelle.
Mobilità ridotta: Trasferimento indispensabile, due gradini da superare.
Le sedie a rotelle possono essere piegate e caricate sul treno o lasciate in stazione, se desiderate fare il giro completo
del Parco Disneyland®.
Durata: circa 20 minuti.

Horse-Drawn Streetcars

Mobilità ridotta: Trasferimento indispensabile, un gradino da superare.
Le sedie a rotelle possono essere piegate e sistemate a bordo del veicolo.

Main Street Vehicles Presentato da Hertz

Mobilità ridotta: Trasferimento indispensabile, un gradino da superare.
Le sedie a rotelle possono essere piegate e sistemate a bordo del veicolo.

Discovery Arcade

Mobilità ridotta: Accessibile in sedia a rotelle dall’ingresso principale dell’attrazione.

Liberty Arcade - Statue of Liberty Tableau

Mobilità ridotta: Accessibile in sedia a rotelle dall’ingresso principale dell’attrazione.

Dapper Dan’s Hair Cuts (A pagamento)

Parrucchiere e barbiere vecchio stile.

Accesso all’attrazione autorizzato
Accesso all’attrazione non autorizzato

2 3 4 5
6

 umero di persone affette da handicap mentale, handicap psichico, autismo e disturbi del comportamento, accettate insieme con un almeno
N
1 accompagnatore. Nessuna restrizione di accesso per i teatri e gli spazi spettacoli.

5
5
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PARCO DISNEYLAND

®

ATTRAZIONI
Legends of the Wild West

Mobilità ridotta: È necessario potersi spostare in modo autonomo, 135 gradini da superare
Le torri e i cammini di ronda di Fort Comstock non sono accessibili in sedia a rotelle.
Handicap visivo: Aree molto buie, corrimano discontinui.

Phantom Manor(1)

Mobilità ridotta: Trasferimento indispensabile.
Handicap psichico, autismo, disturbi del comportamento, handicap mentale: L’attrazione può spaventare i visitatori.
Handicap visivo: Aree molto buie (vagoncini che si muovono nel buio).
Durata: 5 minuti circa.

Thunder Mesa Riverboat Landing

Mobilità ridotta: Attenzione! Un solo visitatore su sedia a rotelle per battello, situato a prua. (In caso di emergenza, sarete
evacuati su un’altra imbarcazione).
Se desiderate accedere ai ponti superiori del battello, dovrete essere in grado di spostarvi in modo autonomo.
Gradini da superare.
Durata: 15 minuti circa.

Rustler Roundup Shootin’ Gallery (A pagamento)
Mobilità ridotta: Accessibile in sedia a rotelle (2 posti riservati).
Handicap visivo: Bersagli non sonori. Padiglione di tiro a segno.

Big Thunder Mountain(1)

Mobilità ridotta: Tempo di trasferimento richiesto di circa 30 secondi; sarete sistemati in coda al treno.
Mobilità ridotta, handicap psichico, autismo, disturbi del comportamento, handicap mentale, handicap visivo
(non vedente): Accompagnamento necessario per ogni visitatore.
Handicap visivo: Nell’attrazione non sono ammessi i cani guida e d’assistenza, che dovranno pertanto restare con uno
degli accompagnatori.
Altezza minima: m 1,02.
Durata: 5 minuti circa.

Pocahontas Indian Village

Spazio giochi per i bambini da 4 a 8 anni. Apertura soggetta alle condizioni meteorologiche.

The Chaparral Theater

Mobilità ridotta: Accessibile in sedia a rotelle (posti riservati) o trasferimento sul sedile.
Spazio spettacoli. Consultate il Programma.

Disneyland Railroad - Frontierland Depot

Mobilità ridotta: Trasferimento indispensabile, due gradini da superare.
Le sedie a rotelle possono essere piegate e caricate sul treno o lasciate in stazione, se desiderate fare il giro completo
del Parco Disneyland®.
Durata: 20 minuti circa.

Accesso all’attrazione autorizzato
Accesso all’attrazione non autorizzato
(1) In caso di forte affluenza, l’accesso potrà essere differito; in questo caso vi sarà richiesto di presentarvi più tardi, nella fascia oraria indicata.
Accesso all’attrazione autorizzato in base al vostro tipo di atrofia (un elenco è disponibile presso City Hall o Studio Services, nonché sul nostro sito Internet).

2 3 4 5 Numero di persone affette da handicap mentale, handicap psichico, autismo e disturbi del comportamento, accettate insieme con un almeno
1 accompagnatore. Nessuna restrizione di accesso per i teatri e gli spazi spettacoli.
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PARCO DISNEYLAND

®

ATTRAZIONI
La Cabane des Robinson (salita e discesa)

Mobilità ridotta: È necessario potersi spostare in modo autonomo, 176 gradini da superare.
Durata: 5 minuti circa.

La Plage des Pirates

2 spazi giochi per bambini da 3 a 6 anni e da 7 a 9 anni. Apertura soggetta alle condizioni meteorologiche.
Mobilità ridotta: Accessibile in sedia a rotelle.
Altezza massima: m 1,40.

Le Passage Enchanté d’Aladdin

Mobilità ridotta: Accessibile in sedia a rotelle.
Handicap visivo: Aree molto buie.
Durata: 3 minuti circa.

Indiana JonesTM et le Temple du Péril

Mobilità ridotta: Trasferimento indispensabile. Tempo di trasferimento richiesto di circa 30 secondi.
Mobilità ridotta, handicap psichico, autismo, disturbi del comportamento, handicap mentale, handicap visivo
(non vedente): Accompagnamento necessario per ogni visitatore.
Handicap visivo: Nell’attrazione non sono ammessi i cani guida e d’assistenza, che dovranno pertanto restare con uno
degli accompagnatori.
Altezza minima: m 1,40.
Durata: 5 minuti circa.

Adventure Isle

Ambiente composto da grotte e ponti sospesi. Vari gradini da superare.
Mobilità ridotta: È necessario potersi spostare in modo autonomo.
Handicap visivo: Aree molto buie.

Pirates of the Caribbean(1)

Mobilità ridotta: Trasferimento indispensabile ad un livello inferiore.
Handicap visivo: Aree molto buie.
Nell’attrazione non sono ammessi i cani guida e d’assistenza, che dovranno pertanto restare con uno degli accompagnatori.
Handicap psichico, autismo, disturbi del comportamento, handicap mentale: L’attrazione può spaventare i visitatori.
Rischio di schizzi d’acqua.
Durata: 10 minuti circa.

Accesso all’attrazione autorizzato
Accesso all’attrazione non autorizzato
(1) In caso di forte affluenza, l’accesso potrà essere differito; in questo caso vi sarà richiesto di presentarvi più tardi, nella fascia oraria indicata.
Accesso all’attrazione autorizzato in base al vostro tipo di atrofia (un elenco è disponibile presso City Hall o Studio Services, nonché sul nostro sito Internet).

2 3 4 5 Numero di persone affette da handicap mentale, handicap psichico, autismo e disturbi del comportamento, accettate insieme con un almeno
1 accompagnatore. Nessuna restrizione di accesso per i teatri e gli spazi spettacoli.
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PARCO DISNEYLAND

®

ATTRAZIONI
Le Château de la Belle au Bois Dormant

Mobilità ridotta: i visitatori in sedia a rotelle accedono al Castello tramite l’ascensore (codice disponibile presso il negozio
del Castello).
Per ragioni di sicurezza, le sedie a rotelle non possono accedere alla Galleria durante le parate.
Il mastio del Castello non è accessibile (molti gradini da superare).
Handicap visivo: Aree molto buie.

La Tanière du Dragon

Mobilità ridotta: Attrazione accessibile in sedia a rotelle.
Accesso per i visitatori in sedia a rotelle anche tramite ascensore (codice disponibile presso il negozio del Castello),
non accessibile durante le parate.
Qualche gradino da superare.
Handicap visivo: Aree molto buie, qualche gradino.
Handicap psichico, autismo, disturbi del comportamento, handicap mentale: L’attrazione può spaventare i visitatori.

Blanche-Neige et les Sept Nains

Mobilità ridotta: Trasferimento indispensabile, gradino da superare.
Handicap visivo: Aree molto buie.
Nell’attrazione non sono ammessi i cani guida e d’assistenza, che dovranno pertanto restare con uno degli accompagnatori.
Handicap psichico, autismo, disturbi del comportamento, handicap mentale: L’attrazione può spaventare i visitatori,
vagoncini che si muovono nel buio.
Durata: 3 minuti circa.

Les Voyages de Pinocchio

Mobilità ridotta: Trasferimento indispensabile, gradini da superare.
Handicap visivo: Aree molto buie.
Nell’attrazione non sono ammessi i cani guida e d’assistenza, che dovranno pertanto restare con uno degli accompagnatori.
Handicap psichico, autismo, disturbi del comportamento, handicap mentale: L’attrazione può spaventare i visitatori,
vagoncini che si muovono nel buio.
Durata: 3 minuti circa.

Le Carrousel de Lancelot

Mobilità ridotta: Trasferimento indispensabile.
Salire per accedere alla piattaforma, pedana da superare per la carrozza.
Handicap visivo: iI cani guida e d’assistenza dovranno salire sulla carrozza con il proprietario.
Durata: 5 minuti circa.

Peter Pan’s Flight(1)

Mobilità ridotta: È necessario potersi spostare in modo autonomo. In caso di evacuazione dovrete essere in grado
di lasciare senza aiuto un veicolo sospeso, discendendo dei gradini o una scala, e di camminare per 50 m.
Handicap visivo: Aree molto buie.
Nell’attrazione non sono ammessi i cani guida e d’assistenza, che dovranno pertanto restare con uno degli accompagnatori.
Durata: 3 minuti circa.

Disneyland Railroad - Fantasyland Station

Mobilità ridotta: Trasferimento indispensabile, due gradini da superare.
Le sedie a rotelle possono essere piegate e caricate sul treno o lasciate in stazione, se desiderate fare il giro completo
del Parco Disneyland®.
Durata: 20 minuti circa.
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PARCO DISNEYLAND

®

ATTRAZIONI
Meet Mickey Mouse(2)

Incontrate Topolino dietro le quinte del suo teatro, in camerino, fra le sue scene e i suoi costumi preferiti.
Mobilità ridotta: Accessibile in sedia a rotelle, accesso dedicato.

Dumbo the Flying Elephant

Mobilità ridotta: Trasferimento indispensabile, un gradino da superare.
Handicap visivo: Nell’attrazione non sono ammessi i cani guida e d’assistenza, che dovranno pertanto restare con uno
degli accompagnatori.
Durata: 3 minuti circa.

Alice’s Curious Labyrinth

Mobilità ridotta: Tutto il labirinto è accessibile ai visitatori in sedia a rotelle.
La sezione “castello” non è accessibile in sedia a rotelle (86 gradini), passaggio angusto.

Mad Hatter’s Tea Cups

Mobilità ridotta: Trasferimento indispensabile.
Attenzione: a causa della forza centrifuga generata dalla rotazione delle tazze, le persone che hanno difficoltà a mantenersi
in posizione seduta non potranno accedere all’attrazione.
Handicap visivo: Nell’attrazione non sono ammessi i cani guida e d’assistenza, che dovranno pertanto restare con uno
degli accompagnatori.
Durata: 3 minuti circa.

Casey Jr. - le Petit Train du Cirque

Mobilità ridotta: Trasferimento indispensabile
Handicap visivo: Nell’attrazione non sono ammessi i cani guida e d’assistenza, che dovranno pertanto restare con uno
degli accompagnatori.
Durata: 3 minuti circa.

Le Pays des Contes de Fées

Mobilità ridotta: Trasferimento indispensabile ad un livello inferiore.
Durata: 3 minuti circa.

"it’s a small world"(1)

Mobilità ridotta: Accessibile in sedia a rotelle; avete la possibilità di salire a bordo con la vostra sedia a rotelle
(imbarcazione adattata) o di trasferirvi su uno dei sedili.
Accesso dall’uscita, sulla sinistra dell’attrazione.
Durata: 10 minuti circa.

Princess Pavilion(2)

Un incontro regale con una delle nostre Principesse Disney.
Mobilità ridotta: Accessibile in sedia a rotelle, accesso dedicato.

Royal Castle Stage

Spazio spettacoli. Consultate il Programma.
Mobilità ridotta: Accessibile in sedia a rotelle (posti riservati) o trasferimento sul sedile.

Accesso all’attrazione autorizzato
Accesso all’attrazione non autorizzato
(1) In caso di forte affluenza, l’accesso potrà essere differito; in questo caso vi sarà richiesto di presentarvi più tardi, nella fascia oraria indicata.
(2) Le file di attesa sono adattate.
Accesso all’attrazione autorizzato in base al vostro tipo di atrofia (un elenco è disponibile presso City Hall o Studio Services, nonché sul nostro sito Internet).

2 3 4 5 Numero di persone affette da handicap mentale, handicap psichico, autismo e disturbi del comportamento, accettate insieme con un almeno
1 accompagnatore. Nessuna restrizione di accesso per i teatri e gli spazi spettacoli.
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PARCO DISNEYLAND

®

ATTRAZIONI
Buzz Lightyear Laser Blast(1) (2)

Mobilità ridotta: Accessibile in sedia a rotelle; avete la possibilità di salire a bordo con la vostra sedia a rotelle sul veicolo
adattato o di trasferirvi su uno dei posti a sedere.
Effetti luce stroboscopici.
Durata: 5 minuti circa.

Orbitron® (Machines Volantes)

Mobilità ridotta: Trasferimento indispensabile.
Handicap visivo: Nell’attrazione non sono ammessi i cani guida e d’assistenza, che dovranno pertanto restare con uno
degli accompagnatori.
Durata: 3 minuti circa.

Videopolis

Spazio spettacoli. Consultate il Programma.
Handicap visivo: Aree molto buie.

Disneyland Railroad - Discoveryland Station

Mobilità ridotta: Trasferimento indispensabile, due gradini da superare.
Le sedie a rotelle possono essere piegate e caricate sul treno o lasciate in stazione, se desiderate fare il giro completo
del Parco Disneyland®.
Durata: 20 minuti circa.

Star Tours

Mobilità ridotta: Trasferimento indispensabile, ascensore disponibile.
Una sedia a rotelle per ogni viaggio interstellare.
Handicap visivo: Aree molto buie.
Nell’attrazione non sono ammessi i cani guida e d’assistenza, che dovranno pertanto restare con uno degli accompagnatori.
Altezza minima: m 1,02.
Durata: 7 minuti circa.

Captain EO

Mobilità ridotta: Accessibile in sedia a rotelle (posti riservati) o trasferimento sul sedile.
Handicap visivo: Aree molto buie, effetti luce stroboscopici
Handicap psichico, autismo, disturbi del comportamento, handicap mentale: L’attrazione può spaventare i visitatori.
Gli effetti speciali e l’elevato volume sonoro possono infastidire alcune persone.
Durata: 20 minuti circa.

Les Mystères du Nautilus

Mobilità ridotta: Ascensore all’ingresso principale dell’attrazione per i visitatori in sedia a rotelle.
Handicap visivo: Aree molto buie.
Handicap psichico, autismo, disturbi del comportamento, handicap mentale: L’attrazione può spaventare i visitatori.
Buzz Lightyear Laser Blast è ispirato al film Disney•Pixar Toy Story 2

Accesso all’attrazione autorizzato
Accesso all’attrazione non autorizzato
(1) In caso di forte affluenza, l’accesso potrà essere differito; in questo caso vi sarà richiesto di presentarvi più tardi, nella fascia oraria indicata.
(2) Le file di attesa sono adattate.
Accesso all’attrazione autorizzato in base al vostro tipo di atrofia (un elenco è disponibile presso City Hall o Studio Services, nonché sul nostro sito Internet).

2 3 4 5 Numero di persone affette da handicap mentale, handicap psichico, autismo e disturbi del comportamento, accettate insieme con un almeno
1 accompagnatore. Nessuna restrizione di accesso per i teatri e gli spazi spettacoli.
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PARCO DISNEYLAND

®

ATTRAZIONI
Space Mountain: Mission 2

Mobilità ridotta: Trasferimento indispensabile. Tempo di trasferimento richiesto di circa 45 secondi.
Mobilità ridotta, handicap psichico, autismo, disturbi del comportamento, handicap mentale, handicap visivo
(non vedente): Accompagnamento necessario per ogni visitatore.
Handicap visivo: Aree molto buie.
Nell’attrazione non sono ammessi i cani guida e d’assistenza, che dovranno pertanto restare con uno degli accompagnatori.
Handicap psichico, autismo, disturbi del comportamento, handicap mentale: L’attrazione può spaventare i visitatori.
Altezza minima: m 1,32.
Durata: 3 minuti circa.

Autopia

ATTENZIONE: le auto sono guidate dai visitatori, rischio di urti.
Mobilità ridotta: Trasferimento indispensabile.
Handicap visivo:i visitatori devono essere accompagnati; non possono salire da soli a bordo dei veicoli.
Nell’attrazione non sono ammessi i cani guida e d’assistenza, che dovranno pertanto restare con uno degli accompagnatori.
Altezza minima: 81 cm.
Altezza minima per guidare da soli: m 1,32.
Durata: 5 minuti circa.

Accesso all’attrazione autorizzato
Accesso all’attrazione non autorizzato
Accesso all’attrazione autorizzato in base al vostro tipo di atrofia (un elenco è disponibile presso City Hall o Studio Services, nonché sul nostro sito Internet).

2 3 4 5 Numero di persone affette da handicap mentale, handicap psichico, autismo e disturbi del comportamento, accettate insieme con un almeno
1 accompagnatore. Nessuna restrizione di accesso per i teatri e gli spazi spettacoli.
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PARCO WALT DISNEY STUDIOS

®

ATTRAZIONE
Disney Studio 1(2)

Mobilità ridotta: Accessibile in sedia a rotelle.
Handicap visivo: Spazio buio.

ATTRAZIONI
CinéMagique(2)

Consultate il Programma.
Mobilità ridotta: Accessibile in sedia a rotelle (posto riservato o trasferimento sul sedile).
Handicap visivo: Sala cinematografica, aree molto buie, effetti luce stroboscopici.
Handicap uditivo: Posto riservato ai visitatori ipoudenti, sala dotata di sistema ad induzione magnetica.
Handicap psichico, autismo, disturbi del comportamento, handicap mentale: L’attrazione può spaventare i visitatori.
Effetto pioggia (fine) sugli spettatori in sala.
Durata: 30 minuti circa.

Disney Junior Live on Stage!(2)

Consultate il Programma.
Mobilità ridotta: Accessibile in sedia a rotelle (posto riservato o trasferimento sul sedile).
Handicap uditivo: Posti riservati ai visitatori ipoudenti, sala dotata di sistema ad induzione magnetica.
Effetti speciali: Bolle di sapone.
Durata: 30 minuti circa.

Stitch Live!(2)

Consultate il Programma.
Mobilità ridotta: Accessibile in sedia a rotelle (posto riservato o trasferimento sul sedile).
Handicap uditivo: Posto riservato ai visitatori ipoudenti, sala dotata di sistema ad induzione magnetica.
Durata: 15 minuti circa. Spettacoli ogni 15 minuti.

The Twilight Zone Tower of TerrorTM (2)

Mobilità ridotta: Trasferimento indispensabile.
Mobilità ridotta, handicap psichico, autismo, disturbi del comportamento, handicap mentale, handicap visivo
(non vedente): Accompagnamento necessario per ogni visitatore.
Handicap visivo: Aree buie, effetti luce.
Nell’attrazione non sono ammessi i cani guida e d’assistenza, che dovranno pertanto restare con uno degli accompagnatori.
Altezza minima: m 1,02.
Durata: 5 minuti circa.

Studio Tram Tour: Behind The Magic(1) (2)

Mobilità ridotta: Accessibile in sedia a rotelle, veicolo adattato, piattaforma elevatrice o trasferimento sul sedile.
Varie scene comprendono movimenti bruschi e possono impressionare i bambini e alcuni adulti. È necessario poter
mantenere il busto eretto, possibili scosse.
Handicap psichico, autismo, disturbi del comportamento, handicap mentale: L’attrazione può spaventare i visitatori.
Elevato volume sonoro.
Rischio di schizzi d’acqua.
Durata: 45 minuti circa.
The Twilight Zone Tower of Terror™ è ispirata a The Twilight Zone®, Ai confini della realtà, un marchio registrato di CBS, Inc. Tutti i diritti riservati.
Accesso all’attrazione autorizzato
Accesso all’attrazione non autorizzato
(1) In caso di forte affluenza, l’accesso potrà essere differito; in questo caso vi sarà richiesto di presentarvi più tardi, nella fascia oraria indicata.
(2) Le file di attesa sono adattate.
Accesso all’attrazione autorizzato in base al vostro tipo di atrofia (un elenco è disponibile presso City Hall o Studio Services, nonché sul nostro sito Internet).

2 3 4 5 Numero di persone affette da handicap mentale, handicap psichico, autismo e disturbi del comportamento, accettate insieme con un almeno
1 accompagnatore. Nessuna restrizione di accesso per i teatri e gli spazi spettacoli.

20

5

21

PARCO WALT DISNEY STUDIOS

®

ATTRAZIONI
Armageddon : les Effets Spéciaux(2)

Mobilità ridotta: Accessibile in sedia a rotelle.
Handicap visivo: Aree buie, effetti luce stroboscopici.
Nell’attrazione non sono ammessi i cani guida e d’assistenza, che dovranno pertanto restare con uno degli accompagnatori.
Handicap psichico, autismo, disturbi del comportamento, handicap mentale: L’attrazione può spaventare i visitatori.
Attrazione con elevato volume sonoro.
ATTENZIONE: Si sconsiglia ai visitatori epilettici e fotosensibili di partecipare all’attrazione.
Durata: 20 minuti circa.

Rock ‘n’ Roller Coaster starring Aerosmith(2)

Mobilità ridotta: Trasferimento indispensabile, tempo di trasferimento richiesto di circa 30 secondi.
Limitato ad una sedia a rotelle per ciclo.
Mobilità ridotta, handicap psichico, autismo, disturbi del comportamento, handicap mentale, handicap visivo
(non vedente): Accompagnamento necessario per ogni visitatore.
Handicap visivo: Nell’attrazione non sono ammessi i cani guida e d’assistenza, che dovranno pertanto restare con uno
degli accompagnatori.
Altezza minima: m 1,20.
Durata: 3 minuti circa.

Moteurs… Action ! Stunt Show Spectacular presenta Saetta McQueen(2)
Spazio spettacoli. Consultate il Programma.
Mobilità ridotta: Accessibile in sedia a rotelle; posti riservati per le sedie a rotelle nelle 2 prime file delle due gradinate
o trasferimento sulla panca.
Handicap psichico, autismo, disturbi del comportamento, handicap mentale: L’attrazione può spaventare i visitatori.
ATTENZIONE: Elevato volume sonoro.
Durata: 45 minuti circa.

Moteurs… Action ! Stunt Show Spectacular presenta Saetta McQueen è ispirata al film Disney•Pixar Cars 2

Accesso all’attrazione autorizzato
Accesso all’attrazione non autorizzato
(2) Le file di attesa sono adattate.
Accesso all’attrazione autorizzato in base al vostro tipo di atrofia (un elenco è disponibile presso City Hall o Studio Services, nonché sul nostro sito Internet).

2 3 4 5 Numero di persone affette da handicap mentale, handicap psichico, autismo e disturbi del comportamento, accettate insieme con un almeno.
1 accompagnatore. Nessuna restrizione di accesso per i teatri e gli spazi spettacoli.
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PARCO WALT DISNEY STUDIOS

®

ATTRAZIONI
Animagique(2)

Spazio spettacoli. Consultate il Programma.
Mobilità ridotta: Accessibile in sedia a rotelle (posto riservato o trasferimento sul sedile).
Handicap visivo: Aree molto buie, effetti luce stroboscopici.
Handicap uditivo: Posto riservato ai visitatori ipoudenti, sala dotata di sistema ad induzione magnetica.
Effetti speciali: Bolle di sapone.
Durata: 20 minuti circa.

Cars Quatre Roues Rallye(2)

Mobilità ridotta: Trasferimento indispensabile.
Handicap visivo: Nell’attrazione non sono ammessi i cani guida e d’assistenza, che dovranno pertanto restare con uno
degli accompagnatori.
Durata: 2 minuti circa.

Crush’s Coaster(2)

Mobilità ridotta: È necessario potersi spostare in modo autonomo, scalini da superare per salire a bordo.
Mobilità ridotta, handicap psichico, autismo, disturbi del comportamento, handicap mentale, handicap visivo
(non vedente): Accompagnamento necessario per ogni visitatore.
Handicap visivo: Nell’attrazione non sono ammessi i cani guida e d’assistenza, che dovranno pertanto restare con uno
degli accompagnatori.
Handicap psichico, autismo, disturbi del comportamento, handicap mentale: L’attrazione può spaventare i visitatori,
vagoncini che si muovono nel buio.
Altezza minima: m 1,07.
Durata: 3 minuti circa.

Les Tapis Volants - Flying Carpets Over Agrabah(2)

Mobilità ridotta: Accessibile in sedia a rotelle (veicolo adattato, avete la possibilità di salire a bordo con la vostra sedia a
rotelle o di trasferirvi sul sedile).
Una sola sedia a rotelle per ciclo.
Handicap visivo: Nell’attrazione non sono ammessi i cani guida e d’assistenza, che dovranno pertanto restare con uno
degli accompagnatori.
Durata: 2 minuti circa.

Art of Disney Animation(2)

Mobilità ridotta: Accessibile in sedia a rotelle (posto riservato o trasferimento sul sedile).
Handicap visivo: Aree molto buie.
Durata: 25 minuti circa.
Cars Quatre Roues Rallye è ispirata al film Disney•Pixar Cars – Motori Ruggenti
Crush’s Coaster® è ispirata al film Disney•Pixar Alla ricerca di Nemo

Accesso all’attrazione autorizzato
Accesso all’attrazione non autorizzato
(2) Le file di attesa sono adattate.
Accesso all’attrazione autorizzato in base al vostro tipo di atrofia (un elenco è disponibile presso City Hall o Studio Services, nonché sul nostro sito Internet).

2 3 4 5 Numero di persone affette da handicap mentale, handicap psichico, autismo e disturbi del comportamento, accettate insieme con un almeno
1 accompagnatore. Nessuna restrizione di accesso per i teatri e gli spazi spettacoli.
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PARCO WALT DISNEY STUDIOS

®

ATTRAZIONI
Toy Soldiers Parachute Drop(2)

Mobilità ridotta: Trasferimento indispensabile.
Mobilità ridotta, handicap visivo (non vedente): Accompagnamento necessario per ogni visitatore.
Handicap visivo: Nell’attrazione non sono ammessi i cani guida e d’assistenza, che dovranno pertanto restare con uno
degli accompagnatori.
Altezza minima: 81 cm.
Durata: 2 minuti circa.

Slinky Dog Zigzag Spin(2)

Mobilità ridotta: Trasferimento indispensabile, tavola per il trasferimento disponibile.
Mobilità ridotta, handicap psichico, autismo, disturbi del comportamento, handicap mentale, handicap visivo
(non vedente): Accompagnamento necessario per ogni visitatore.
Handicap visivo: Nell’attrazione non sono ammessi i cani guida e d’assistenza, che dovranno pertanto restare con uno
degli accompagnatori.
Durata: 2 minuti circa.

RC Racer(2)

Mobilità ridotta: Trasferimento indispensabile, tavola per il trasferimento disponibile.
Mobilità ridotta, handicap psichico, autismo, disturbi del comportamento, handicap mentale, handicap visivo
(non vedente): Accompagnamento necessario per ogni visitatore.
Handicap psichico, autismo, disturbi del comportamento, handicap mentale: L’attrazione può spaventare i visitatori.
Handicap visivo: Nell’attrazione non sono ammessi i cani guida e d’assistenza, che dovranno pertanto restare con uno
degli accompagnatori.
Altezza minima: m 1,20.
Durata: 2 minuti circa.
Toy Story Playland è ispirata al film Disney•Pixar Toy Story
Hot Wheels® è un marchio depositato di Mattel, Inc. Utilizzazione autorizzata del marchio Hot Wheels® e della Pista © 2009 Mattel,
Inc. Tutti i diritti riservati.
Slinky® Zig Zag è un marchio detenuto da Poof-Slinky, Inc.

Accesso all’attrazione autorizzato
Accesso all’attrazione non autorizzato
(2) Le file di attesa sono adattate.
Accesso all’attrazione autorizzato in base al vostro tipo di atrofia (un elenco è disponibile presso City Hall o Studio Services, nonché sul nostro sito Internet).

2 3 4 5 Numero di persone affette da handicap mentale, handicap psichico, autismo e disturbi del comportamento, accettate insieme con un almeno
1 accompagnatore. Nessuna restrizione di accesso per i teatri e gli spazi spettacoli.
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La piantina non è in scala

HOTEL DISNEY®

Disney’s Sequoia Lodge

Disneyland® Hotel

Disney’s Hotel Santa Fe

Disney’s Hotel New York

Disney’s Hotel Cheyenne

Disney’s Newport Bay Club

Disney’s Davy Crockett Ranch

HOTEL SELEZIONATI

Vienna International Dream Castel Hotel

Radisson Blu Hotel

Vienna International Magic Circus Hotel

Hôtel l’Elysée Val d’Europe

Algonquin’s Explorers Hotel

Adagio Marne-la-Vallée Val d’Europe

Hôtel Kyriad

SERVIZI & ATTIVITA‘
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	Chiamando lo 02 215 44 45

Presso la tua Agenzia di Viaggio

Sul sito DisneylandParis.com

Sul posto: presso la conciergerie del tuo hotel
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