PER ARRIVI DAL 21 MARZO 2018 AL 1° APRILE 2019

I nostri consigli utili
PR IM A DI A R R I VA R E
Entusiasmati ancor prima di partire. Ecco
come iniziare a sentirsi in vacanza prima
del tempo:
• Visita DisneylandParis.com per controllare
gli orari di apertura e di chiusura dei Parchi
Disney, le informazioni sulle attrazioni, le
indicazioni sull’accessibilità e molto altro.
• Scarica l’app mobile Disneyland® Paris
per avere le informazioni in tempo reale
quando sarai arrivato.
Maggiori informazioni a pagina 4.

• Decidi dove cenare, nello stile Disney:
 Pianiica la tua colazione
 Scegli le tue formule per i pasti
e l’opzione mezza pensione o
pensione completa
 E Prenota in anticipo il tuo tavolo
Maggiori informazioni a pagina 5.

• Metti in valigia le cose giuste:
 Abbigliamento confortevole e scarpe
comode sono un must
 Controlla le previsioni del tempo e metti
in valigia gli accessori utili (occhiali da
sole o impermeabile)
Maggiori informazioni a pagina 9.

RENDI IL TUO
SOGGIORNO M AGICO
Rendi la tua esperienza a Disneyland® Paris
indimenticabile.
• Sfrutta al meglio la tua visita con i nostri
servizi per ridurre i tempi di attesa:
 Beneicia di più magia con l’accesso ad
alcune aree dei Parchi Disney ® con largo
anticipo rispetto agli altri visitatori
 Riduci i tempi d’attesa con i nostri servizi
FASTPASS® e SINGLE RIDER
Maggiori informazioni a pagina 11.

• Per i più piccoli:
 Utilizza i nostri spazi bebè interamente
attrezzati e beneicia di un’ampia scelta di
pasti salutari ed equilibrati per i bambini
nei Parchi Disney® e negli Hotel Disney
o nelle attrazioni non adatte ai più piccoli
datevi il cambio senza rifare la ila grazie
al servizio Baby Switch (è gratis!)
Maggiori informazioni a pagina 12.

Consiglio vivamente a tutti di scaricare
l’app Disneyland Paris! [...] Ci ha indicato
i tempi di attesa per le attrazioni, quali
erano operative e gli orari e luoghi
degli spettacoli e degli incontri con
i Personaggi Disney.
Pubblicato su TripAdvisor® il 16 febbraio 2017

La tua avventura inizia qui!
Che emozione! Il tuo soggiorno a Disneyland® Paris è prenotato! Scopri di seguito i nostri
consigli pratici per vivere al meglio il tuo soggiorno favoloso. Saranno la tua bacchetta
magica per rendere la tua vacanza ancora più speciale.

PR IM A DI A R R I VA R E
Cose da fare prima dell'arrivo
A Cena Fuori in Stile Disney
È facile arrivare nel cuore della magia
Check in e check out
Prima di partire...
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RENDI IL T UO SOGGIORNO M AGICO
Vivi al meglio la tua avventura
Sfrutta tutta la magia della tua vacanza
Un mondo di meraviglie per i più piccoli
Cose da fare e da vedere
Avventure dopo il tramonto
Aggiungi emozioni a un’occasione speciale
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O LT R E I PA R C H I D I S N E Y ®
Prenditi del tempo per esplorare di più
Parigi è davvero a due passi!

17
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EXTRA
Esigenze particolari
Vuoi saperne di più?

19
20

Catalogo valido per arrivi dal 21 marzo 2018 al 1° aprile 2019. Al momento della
stampa del presente catalogo i prezzi sono disponibili solo ino al 6 novembre 2018.
Per i prezzi oltre questa data, contattaci telefonicamente, sul nostro sito web o
rivolgiti al tuo agente di viaggi di iducia.

4

PRIMA DI ARRIVARE

RENDI IL TUO SOGGIORNO MAGICO

OLTRE I PARCHI DISNEY®

EXTRA

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTACI TELEFONICAMENTE, SUL NOSTRO SITO WEB O RIVOLGITI AL TUO AGENTE DI VIAGGI

Cose da fare
prima dell'arrivo
Manca ancora un po’ di tempo alla tua partenza per Disneyland® Paris, ma la magia è già
iniziata. Ecco alcuni divertenti suggerimenti per sentirsi in vacanza prima del tempo:

S C A R I C A L’ A P P
D I S N E Y L A N D ® PA R I S
Ecco un’anteprima di che cosa ti riserva
la nostra spettacolare esperienza digitale
Disponibile per iPhone® e Android™, la
nostra app uiciale Disneyland® Paris (1)
mette a tua disposizione tutta la magia
della vacanza ancor prima di partire .
E grazie alla nostra connessione Wii
gratuita (2) intorno al Resort, puoi facilmente
scaricarla anche quando sarai lì.
• Accedi alle informazioni in tempo
reale sui tempi di attesa delle attrazioni
del Parco Disneyland® e del Parco Walt
Disney Studios®
• Trova rapidamente ciò che cerchi con le
mappe che mostrano la tua posizione, le
attrazioni, i ristoranti e i negozi vicino a te
• Consulta gli orari giornalieri delle parate e
degli spettacoli

• Trova gli orari di apertura dei Parchi
Disney ®, le informazioni sull'accessibilità,
le descrizioni delle attrazioni e molto
altro ancora
S C A R I C A G R AT U I TA M E N T E
L’ A P P U F F I C I A L E D I
D I SN E Y L A N D ® PA R I S!

CONTROLL A QUA LI SONO LE
AT T R A Z I O N I A P E R T E
Ci impegniamo a rendere Disneyland®
Paris sempre più magica per migliorare
l'esperienza dei nostri ospiti. Per questo,
stiamo lavorando per rinnovare alcune
attrazioni e aggiungere a ciascuna di esse
qualche piccola novità. Ma... niente paura!
Durante questo periodo potrai accedere
ad oltre 50 attrazioni, parate e spettacoli
che hanno reso Disneyland Paris la prima
destinazione turistica in Europa.

SEGUICI E INIZIA
A SOGNARE
Per assaporare la magia prima, durante
e dopo la tua vacanza a Disneyland
Paris, seguici su:
@DisneylandParisIT
@DisneylandParis

(1) Alcune funzioni dell'app necessitano dei dati relativi all'ubicazione e di una connessione Wi-Fi o a rete mobile. Possono essere
applicati costi supplementari per i messaggi, il traico dati e il roaming. (2) Questa funzionalità è disponibile solo quando ti trovi
nei Parchi Disney. (3) Il Wi-Fi gratuito è in corso di implementazione a Disneyland® Paris; alcune aree dei Parchi Disney ® potrebbero
non essere ancora coperte da questo servizio al momento del soggiorno, si prega di controllare sul posto.
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A cena fuori, nello stile Disney
Stuzzica il palato con la rainata cucina francese, le gustose specialità italiane, gli autentici piatti
americani o molte altre prelibatezze. Con una scelta di oltre 50 ristoranti e 4 esperienze gastronomiche
(pasti con i Personaggi Disney, servizio al tavolo, bufet a volontà e pasti veloci), Disneyland® Paris
è il luogo perfetto per rilassarsi dopo una giornata di sfavillanti spettacoli e attrazioni mozzaiato.

P R E N O TA I N A N T I C I P O

FORMULA PENSIONE COMPLETA
Colazione + 2 pasti

Le formule per i pasti sono il modo
perfetto per provare i nostri ristoranti e
gustare pasti memorabili in compagnia
dei Personaggi Disney.
PIANO PRIMA COLAZIONE
Include una deliziosa colazione a bufet (1)
nel ristorante del tuo Hotel Disney ®.
Esempio di prezzi: Disney's Hotel Cheyenne o

Include la colazione a bufet (1) nel ristorante
del tuo Hotel Disney ® + 2 pasti, pranzo e
cena, a persona e per notte.

O P Z I O N E S TA N D A R D,
PLUS O PREMIUM
Una volta scelto tra trattamento di mezza
pensione o pensione completa, hai tre
opzioni a disposizione: Standard, Plus
o Premium. Ognuna ti dà accesso a un
maggior numero di ristoranti e opzioni.
Esempio di prezzo per la Formula Mezza
Pensione Standard
39 € / Bambino*: 28 €, per notte prenotata

P R E N O TA I N A N T I C I P O
I L T U O TAV O LO
Per mangiare in totale relax e assicurarti
un tavolo nel ristorante di tua scelta,
ti consigliamo di prenotare in anticipo
(anche se hai acquistato una Formula
per i pasti in quanto il tavolo non
è garantito). Contat ta il Ser vizio
Prenotazioni Ristoranti ino a due mesi
prima dell’arrivo al seguente numero:

+33 1 60 30 40 50

(costo di una chiamata internazionale
per chiamate dall’estero)

Ricordati di farci sapere se hai particolari
esigenze dietetiche quando chiami.

Hotel Santa Fe
Adulto: 19 € / Bambino*: 14 €, per notte prenotata (2)

FORMULA MEZZA PENSIONE
Colazione + 1 pasto

Include la colazione a bufet (1) nel ristorante
del tuo Hotel Disney ® + 1 pasto, a scelta fra
pranzo o cena, a persona e per notte.

*Bambini 3-11 anni. • Le formule Mezza Pensione e Pensione Completa sono disponibili solo se soggiorni in un Hotel Disney ®. Gli
stessi tipi di Formule per i pasti Prima Colazione, Mezza Pensione e Pensione Completa vengono venduti per l’intera durata del
soggiorno (in base al numero di notti) e per tutti i partecipanti (a partire da 3 anni) prima dell'arrivo, in combinazione con un pacchetto.
• Se hai ricevuto una Formula Mezza Pensione / Pensione Completa come parte di un pacchetto in oferta speciale, la prima colazione
sarà servita presso uno dei nostri ristoranti a bufet situati all’interno dei Parchi Disney ® salvo se diversamente speciicato nei
termini e nelle condizioni dell’oferta. Il nome e l’ubicazione del ristorante ti saranno comunicati al tuo arrivo. • Riceverai i tuoi
voucher all'arrivo presso il tuo Hotel Disney. • Le opzioni e i prezzi delle Formule per i pasti dipendono dalla data di consumo del
pasto; se questa data non rientra nel periodo di validità di questa guida (21 marzo - 6 novembre 2018), ti preghiamo di contattarci
per i prezzi e le condizioni applicabili. • Limite di 1 buono pasto a persona per pasto. • Se soggiorni in una camera Club o in una Suite
di un Hotel Disney, si applicano altri prezzi di Formule per i pasti. Ti invitiamo a contattarci o a rivolgerti al tuo agente di viaggi per
maggiori informazioni. (1) Disney Davy Crockett Ranch: prima colazione da asporto. (2) Il prezzo può variare in base alla categoria
del tuo Hotel Disney. La prima colazione è già compresa nel tuo pacchetto se prenoti una camera Club o in una Suite di un Hotel
Disney. Se hai scelto di non prenotare una Formula per i pasti in anticipo, altre opzioni sono disponibili in loco presso l’hotel, nei
Parchi Disney ® o al Disney ® Village.
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Recensione 6 maggio 2017

BUFFET

BUFFET CON I PERSONAGGI DISNEY

Nel tuo Hotel Disney®(1)

Mezza pensione e
Pensione completa

Mezza pensione e
Pensione completa

Mezza pensione e
Pensione completa

✓

✓

✓

Plaza Gardens Restaurant

✓

nel Parco Disneyland®

Ristoranti disponibili

Più di 5

Più di 15

Più di 20

Nel tuo Hotel Disney®(2)

✓

✓

✓

Nei Parchi Disney® e al Disney Village®

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

BUFFET

PRANZO E/O CENA

Abbiamo optato
per una formula
pasto durante
la nostra visita
e ha funzionato
perfettamente
sia in senso
inanziario sia per
l’utilizzo del nostro
tempo in quanto
la prenotazione
in anticipo del
nostro tavolo
ci ha permesso
di mangiare
senza attesa.

PRIMA
COLAZIONE

Scegli il tuo pasto

1 BIBITA CON I TUOI PASTI
Menù isso
SERVIZIO AL TAVOLO
Alla carta

✓

Auberge de Cendrillon nel Parco Disneyland

✓

Inventions(3) al Disneyland® Hotel

✓

Bufalo Bill’s Wild West Show... con Topolino
e i suoi Amici! (2a categoria) al Disney Village

✓

CON I PERSONAGGI DISNEY

CENA SPETTACOLO

PREZZO

6

MEZZA PENSIONE
Prima colazione + 1 pasto a persona,
per notte prenotata

Adulto

39 €

52 €

83 €

Bambini (3-11 anni)*

28 €

35 €

56 €

PENSIONE COMPLETA
Prima colazione + 2 pasti a persona,
per notte prenotata

Adulto

59 €

72 €

116 €

Bambini (3-11 anni)*

42 €

50 €

75 €

*Menù speciici per bambini. Per bambini sotto i 3 anni ti invitiamo a contattarci. • Il menù alla carta comprende un antipasto, una portata principale e un dessert, ad eccezione del California Grill al Disneyland Hotel, Walt's - an American
Restaurant al Parco Disneyland e Bistrot Chez Rémy al Parco Walt Disney Studios® dove viene proposto un menù isso. I menù per bambini sono disponibili solo come menù isso. (1) Eccetto se hai ricevuto una Formula Mezza Pensione /
Pensione Completa come parte di un pacchetto in oferta speciale. Vedi note nella pagina precedente. (2) Se hai scelto una Formula per i pasti disponibile al ristorante del tuo hotel. (3) Niente pranzo la domenica.
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È facile
arrivare nel cuore della magia
Sia che viaggi in treno, in aereo, in macchina o a bordo del tappeto di Aladdin, arrivare a Disneyland®
Paris non è mai stato così facile. Ci prendiamo cura di ogni tipo di situazione, così puoi rilassarti
e prepararti per un'esperienza unica nella vita. Viaggia in tranquillità seguendo i nostri consigli.

Hai un navigatore satellitare? Ecco i
dettagli di cui hai bisogno:
Latitudine: 48.876077 - Longitudine: 2.79646
Parcheggio Disneyland Paris Via:

R I S PA R M I A T E M P O CO N
D I S N E Y E X P R E S S (4)

Boulevard du Parc • Città: Serris/Coupvray

IN AEREO

Orly • Adulto: 23 € (1)(2)/ Bambino (3-11 anni): 10 € (1)(2)

Se arrivi dagli aeroporti Parigi-Charles
de Gaulle o Orly, approitta del servizio
di bus-navetta Magical Shuttle oppure
noleggia un'auto presso il nostro partner
Hertz. In alternativa, puoi arrivare con il
treno ad alta velocità (TGV) dall'aeroporto
Paris Charles de Gaulle Terminal 2 ino alla
stazione di Marne-la-Vallée / Chessy.

Viaggia in base ai tuoi ritmi con Hertz
L’autonoleggio ti ofre un modo più lessibile
di viaggiare ino al Resort. Contattaci o rivolgiti
al tuo agente di viaggi se desideri prenotare.

Trasferimenti semplicissimi e diretti con
il bus-navetta Magical Shuttle
Per trasferimenti semplici e frequenti dagli
aeroporti, prendi il bus-navetta Magical
Shuttle che ti porterà direttamente nel
cuore della magia.
Visita MagicalShuttle.it per gli orari e
contattaci o rivolgiti al tuo agente di viaggi
se desideri prenotare.

La stazione di Marne-la-Vallée / Chessy
si trova a due minuti a piedi dai cancelli dei
Parchi Disney.

Prezzo sola andata da/per Paris Charles de Gaulle e

Prezzo al giorno, per auto di Categoria A: da 32 € (1)(3)

IN TRENO

• CAP: 77700 • Paese: Francia

Cerchi una stazione di servizio?
Buone notizie: pompe di benzina sono
disponibili accanto al Disney's Hotel Santa Fe
e presso il centro commerciale Val d'Europe,
a cinque minuti di macchina dal Resort.
Parcheggio gratuito
Tutti gli hotel dispongono di un parcheggio
gratuito (eccetto Adagio Marne-la-Vallée
Val d'Europe, che dispone di parcheggio a
pagamento). Se soggiorni in uno dei nostri
alberghi, puoi accedere gratuitamente al
parcheggio per gli ospiti dei Parchi Disney ®.

Accedi più rapidamente alla magia con
il nostro Servizio di registrazione e
trasferimento bagagli. Consegnaci i tuoi
bagagli e visita direttamente i Parchi
Disney senza dover prima efettuare
il check in nel tuo hotel (5).
• Ricevi i tuoi documenti dell’hotel
(pre-registrazione) in anticipo
• I tuoi bagagli saranno trasferiti
direttamente dalla stazione all’hotel
(5)

e viceversa all’arrivo e alla partenza
• Ricevi i tuoi biglietti per i Parchi Disney®
e accedi direttamente alla magia!
Prezzo andata e ritorno a persona (a partire
da 3 anni): 14 € (1)

IN M ACCHIN A
Da Parigi, all'uscita 'Porte de Bercy' (sud-est
di Parigi), segui la direzione 'Metz/Nancy'
sull'autostrada A4.

(1) Prezzi stabiliti ino al 6 novembre 2018. Successivamente a questa data i prezzi saranno aggiornati e saranno comunicati più tardi
nel corso della stagione. (2) Prezzo soggetto a modiica durante la stagione. Gratis per i bambini sotto i 3 anni, ma i posti individuali
non sono garantiti. (3) Per un noleggio di minimo 3 giorni in bassa stagione. Per ulteriori informazioni sui prezzi Hertz, contattaci o
consulta il nostro sito web. (4) Disney Express: lo sportello si trova nella stazione Marne-la-Vallée/Chessy ed è aperto dalle 8:00 alle
21:30, 7 giorni su 7. (5) Servizio non disponibile al Disney's Davy Crockett Ranch e Villages Nature ® Paris.
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Check in
e check out
Ecco alcuni consigli utili sul tuo arrivo e sulla tua partenza, il check-in e il check-out saranno
velocissimi e facili e avrai più tempo per scoprire il fantastico mondo di Disneyland® Paris.

CHECK-IN E CHECK- OUT
IN HOTEL
Puoi efettuare il check-in nel tuo albergo
in qualsiasi momento il giorno del tuo
arrivo. Le camere sono disponibili a partire
dalle 15.00 (dalle 16.00 al Disney’s Davy
Crockett Ranch e al Radisson Blu Hotel) e
devono essere liberate entro le 11.00 (entro
le 12.00 a Radisson Blu Hotel ed entro le
10.00 al Villages Nature® Paris) il giorno
della partenza. In caso di arrivo anticipato
o partenza ritardata, è possibile lasciare il
bagaglio nel deposito bagagli e utilizzare
la cassetta di sicurezza alla reception
gratuitamente (con esclusione delle
seguenti strutture: Disney's Davy Crockett
Ranch, B&B Hotel, Adagio Marne-la-Vallée
Val d'Europe e Villages Nature® Paris).

Al check-in riceverai:
• La chiave della camera
• I biglietti d’ingresso ai Parchi Disney ®
• I voucher per i servizi prenotati
In caso di soggiorno in un Hotel Disney®
riceverai inoltre:
Il Disney ® Hotel Easy-pass, che dà accesso
al parcheggio dei Parchi Disney (senza costi
aggiuntivi), alla piscina e al itness club nel
tuo hotel (ove disponibili), ai Parchi Disney
nell’ambito del programma Più Tempo per
la Magia* (vedi pag. 11 per maggiori dettagli).

Questa pratica carta permette inoltre
di efettuare una varietà di acquisti
da caricare direttamente sul conto
dell’albergo.

R A G G I U N G I D I R E T TA M E N T E
I PA R C H I D I S N E Y ®

Per ulteriori dettagli e condizioni, rivolgiti alla
reception del tuo Hotel Disney.

SC ARIC A L A TUA SCHEDA
DI REGISTR AZIONE
Per risparmiare tempo e rendere il tuo
check-in piacevole e facile, scarica la tua
scheda di registrazione per l’Hotel Disney
direttamente dall'e-mail di conferma che ti
abbiamo inviato e compila il modulo!

Tutti gli hotel Disney® (ad eccezione
del Disney's Davy Crockett Ranch)
sono a pochi passi dai Parchi Disney —
ma se preferisci, puoi usufruire del
nostro ser vizio navet ta gratuito
Disneyland® Paris. Corse ogni 12 minuti
per 7 giorni alla settimana tra le 6.30 e
le 23.00, fermata di fronte alla stazione
SNCF all'ingresso del Disney Village®. Un
regolare servizio di bus navetta collega
anche gli hotel selezionati o Villages
Nature® Paris con la stazione SNCF.

FAI CLIC QUI PER
SCARICARE L A TUA SCHEDA
DI REGISTR A ZIONE PER GLI

Nota: le navette non servono il Disney's Davy Crockett
Ranch e il Disneyland® Hotel.
Villages Nature® Paris: servizio di bus navetta per i Parchi
Disney ® a pagamento.

HOTEL DISNEY

*A seconda della data della visita, la durata del programma Più Tempo per la Magia può variare, così come il numero di Parchi Disney ®
in cui si applica. Contattaci o consulta il nostro sito web per maggiori informazioni.
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Prima di partire...
Nell’organizzazione della vacanza, è facile dimenticare qualcosa soprattutto se si prepara la
valigia all’ultimo momento. Quindi ecco alcuni utili suggerimenti da ricordare.

ABBIGLIAMENTO
• Abbigliamento e scarpe comodi poiché
camminerai in lungo e in largo per
esplorare tutta la magia dei nostri Parchi
(ricorda di evitare le infradito per le
montagne russe e le attrazioni)
• Vestiti caldi o leggeri, a seconda del
tempo (a Marne-la-Vallée / Chessy il tempo
può essere molto variabile)
• Gli essenziali - crema di protezione
solare, cappelli, occhiali da sole,
impermeabili e ombrelli
• Un costume da bagno (se il tuo hotel
dispone di una piscina)

Sfrutta le
fontanelle
d'acqua nei
Parchi.
Recensione 9 ottobre 2017.

CO N S I G L I P R AT I C I
• Uno zaino è l'ideale per portare in giro tutto ciò di cui hai bisogno durante il giorno
• Non dimenticare di idratarti! Abbiamo numerose fontanelle d'acqua dove puoi riempire la
tua borraccia, oppure puoi comprare bottiglie d'acqua in tutti i nostri ristoranti e chioschi.
• Una macchina fotograica o una videocamera per catturare i momenti più magici
(oltre a tutte le batterie e i cavi di ricarica)
• E, soprattutto, la tua carta d'identità o il passaporto!
PS - Lascia i tuoi bastoni da selie a casa, in quanto non sono ammessi nel Resort
(siamo spiacenti)
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Vivi al meglio
la tua avventura
Rendi la tua avventura a Disneyland® Paris indimenticabile! Incontra i Personaggi Disney più
amati e cattura la magia di questi momenti indimenticabili con Disney Photopass™+.

Prima colazione con i Personaggi
Disney — Plaza Gardens Restaurant,
Parco Disneyland®
Goditi un delizioso bufet mentre i
Personaggi Disney si fermano per un saluto
(e ovviamente per fare tantissime foto con
te e irmare autograi).

Pranzo con i Personaggi Disney —
Inventions, Disneyland® Hotel
Assapora piatti fantasiosi da tutto il mondo
mentre i famosi Personaggi Disney si
afacciano per foto e autograi.

Prezzo per adulto: 39 € / Prezzo per bambino (1): 35 €

Bufalo Bill’s Wild West Show… con
Topolino e i suoi Amici! — Disney Village®
Dopo una giornata di avventura, unisciti
a Topolino e i suoi Amici per una cena
spettacolo con cowboys e indiani.

Pranzo con le Principesse Disney — Auberge
de Cendrillon, Parco Disneyland Concediti un
pranzo regale e incontra le Principesse Disney.
Prezzo per adulto: 77 € / Prezzo per bambino (1): 45 €

Prezzo per adulto: 65 € / Prezzo per bambino (1): 35 €

90 min. di spettacolo, dal venerdì al
martedì alle 18.30 e alle 21.30 (2)
• Prenota in anticipo e risparmia
ino al 15% (3) sui prezzi adulto di
seconda categoria
21 marzo - 6 novembre 2018 (eccetto le
date sotto indicate)
Prezzo per adulto: 55 € / Prezzo per bambino : 43 €
(1)

• I prezzi normali all’ingresso si
applicano nelle date seguenti
30 marzo - 7, 27 - 29 aprile, 27 luglio 25 agosto, 19 ottobre - 3 novembre 2018
Prezzo per adulto: 65 € / Prezzo per bambino (1): 48 €

• Supplemento 1a categoria (da aggiungere al
prezzo della 2 a categoria)
A persona (a partire da 3 anni): 15 €

P R E N O TA I N A N T I C I P O I L
T U O D I S N E Y P H O T O PA S S ™ +

Prenota il tuo Disney PhotoPass™+
prima del tuo arrivo e cattura i tuoi
momenti magici.
• Raccogli e conserva le foto ricordo
scattate dai nostri fotograi.
• Guarda, scarica e condividi i tuoi ricordi
più belli dall’apposito sito internet o
con l’applicazione Disneyland® Paris
PhotoPass™+.
• Crea oggetti esclusivi e personalizzati
con le tue foto su DisneyPhotopass.eu
Prenota in anticipo questa opzione, oppure al tuo
arrivo puoi acquistare il tuo PhotoPass™+ nei principali
punti vendita fotograici e in alcuni negozi selezionati
di souvenir. Contattaci per conoscere le condizioni
applicabili a questo servizio oppure contatta il tuo agente
di viaggio. I servizi web e mobile sono sponsorizzati da
Fujiilm, nostro partner uiciale.

Gli animali presenti in questo spettacolo sono reali e le cavalcate sollevano polvere, non è pertanto consigliato a chi sofre d’asma o di
problemi respiratori. (1) Bambini di età compresa tra 3 e 11 anni. Per bambini sotto i 3 anni ti invitiamo a contattarci. (2) Chiuso il 1° gennaio,
il mercoledì e il giovedì, ad eccezione di alcune date; si prega di controllare al momento della prenotazione. (3) 15% di sconto sul prezzo
adulto di 2a categoria rispetto al prezzo all’ingresso. Questo sconto non è cumulabile con altre oferte o riduzioni. Questi prezzi si applicano
se si prenota questa opzione al momento dell’acquisto del pacchetto. Prezzi all’ingresso (2a categoria) 65 € per adulto e 48 € per bambino.
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Sfrutta tutta la magia
della tua vacanza
Con momenti indimenticabili, parate sfavillanti e incredibili attrazioni dietro ogni angolo, c'è
tantissimo da vedere e da fare a Disneyland® Paris. Ecco alcuni consigli pratici per sfruttare
al meglio la tua visita, ainché il tuo soggiorno sia il più magico possibile.

L A DIFFERENZ A DISNEY

S H O P P I N G S E R V I C E G R AT U I T O
Con il nostro Shopping Service, potrai
fare incetta di souvenir ino alle 15.00
senza dover trasportare un singolo
pacchetto. Penseremo noi a consegnarli
gratuitamente in hotel o potrai ritirarli dalle
18.00 in poi al Disney Village®(3).

Soggiorna in un Disney ® Hotel e beneicerai di un mondo di extra esclusivi.

P I A N I F I C A L A T U A V I S I TA
E N T R A N E I PA R C H I D I S N E Y®
P R I M A D E G L I A LT R I
V I S I TAT O R I E I N CO N T R A I
PERSONAGGI DISNEY
Soggiornando in un Hotel Disney ®, avrai
l’accesso esclusivo ad alcune aree dei
Parchi Disney ® e beneicerai di tempo extra
per incontrare i Personaggi Disney. Con il
programma Più Tempo per la Magia (1), posa
per foto perfette, chiedi autograi e goditi
le attrazioni prima degli orari uiciali di
apertura in entrambi i Parchi Disney.

INCONTR A I PER SON AGGI
DISNEY NEL TUO
HOTEL DISNE Y®
Goditi la compagnia dei Personaggi Disney in
sei Hotel Disney(2) — così potrai concentrarti
sulle attrazioni e sugli spettacoli quando
visiterai i Parchi Disney®!

Al tuo arrivo ai Parchi Disney, ricorda di
prendere la mappa del Parco ("Guida
ai 2 parchi Disney") e un "Programma".
Pianiica in anticipo quali sono le attrazioni,
gli spettacoli, le parate e gli incontri con i
Personaggi Disney che non vuoi perdere,
in modo da non sprecare un solo istante
di magia!

R I S PA R M I A T E M P O CO N
F A S T PA S S ® E S I N G L E R I D E R
Il nostri servizi ti aiuta a ridurre i tempi
di attesa in alcune delle attrazioni più
frequentate. Con FASTPASS ti verrà
indicato l'orario in cui avrai accesso
all'attrazione attraverso un ingresso
FASTPASS®(4) . E con SINGLE RIDER, se
accetti di accedere ad un’attrazione da solo
(senza il tuo gruppo), puoi ridurre il tempo
di attesa utilizzando l’ingresso riservato(5).

(1) A seconda della data della visita, la durata del programma Più Tempo per la Magia può variare, così come il numero di Parchi Disney®
in cui si applica. Contattaci o consulta il nostro sito web per maggiori informazioni. (2) Non disponibile al Disney’s Davy Crockett Ranch.
(3) Servizio disponibile nella maggior parte degli Hotel Disneyland® Paris. Informazioni nei nostri punti vendita. (4) È possibile usufruire
di una sola prenotazione FASTPASS alla volta. Servizio disponibile unicamente per gli Ospiti in possesso di un biglietto d’ingresso ai parchi
Disney valido per il giorno stesso. (5) Questo servizio non permette un imbarco immediato né la scelta del posto o del veicolo.
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Un mondo di meraviglie
per i più piccoli
Una iaba incantevole da vivere tutti insieme. Nei Parchi Disney i sogni diventano realtà sin
dal magico momento dell’arrivo. Ecco i nostri servizi speciali e consigli pratici per le famiglie
con bambini, in modo che ogni visita sia la più rilassante possibile.

AT T R A Z I O N I , S P E T TA CO L I
E PERSONAGGI DISNEY

M E N Ù S A L U TA R I
PER I PIÙ PICCOLI

Tieni sempre il libro degli autograi pronto:
gli allegri amici di Topolino non vedono
l’ora di incontrarti in entrambi i Parchi
Disney ®. Con oltre 20 attrazioni e spettacoli
perfetti per loro, i tuoi bambini salteranno
di gioia (basta cercare l'icona "divertimento
per i più piccoli" nella "Guida ai 2 Parchi
Disney"). Ricorda che alcune attrazioni
sono soggette a requisiti minimi di altezza.

Tutti i nostri Hotel Disney® e Parchi Disney
ofrono ristoranti per famiglie con una vasta
scelta di pasti sani e bilanciati per i bambini
(tutti questi ristoranti sono inclusi nelle
nostre Formule per i pasti Mezza Pensione
e Pensione Completa). Alimenti per bambini
sono disponibili anche nei ristoranti a bufet
e con servizio al tavolo e la maggior parte
dei nostri ristoranti è dotata di seggioloni.

BABY SWITCH
Questo servizio consente ai genitori di darsi
il cambio nelle attrazioni non adatte ai più
piccoli senza rifare la ila. Chiedi maggiori
dettagli all’ingresso delle attrazioni.

SERVIZI PER BEBÈ
NEGLI HOTEL DISNE Y®
Se stai viaggiando con un bambino,
saremo lieti di fornirti una culla, scalda
biberon, sponde per il letto e sgabello se
ne hai bisogno (comunicalo al momento
della prenotazione). Puoi acquistare
omogeneizzati e pannolini per bambini
nei negozi Disney situati negli Hotel
Disney e se hai bisogno del nostro
servizio di baby-sitting basta chiedere alla
reception dell'hotel.

CENTRI DI PRONTO SOCCOR SO
N E I PA R C H I D I S N E Y®
Se hai bisogno di assistenza medica, vai
in uno dei nostri centri di primo soccorso
aperti 7 giorni su 7. Tutto il personale di
pronto soccorso è pienamente qualiicato
ed equipaggiato per fornire le cure
necessarie in caso di emergenza.

SERVIZI PER BEBÈ
N E I PA R C H I D I S N E Y
Spazi per la cura del bebè interamente
at trez zati con scalda biberon e
fasciatoi sono disponibili in entrambi
i Parchi Disney. È possibile acquistare
omogeneizzati e pannolini e noleggiare
passeggini in entrambi i Parchi Disney.
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Cose da fare e da vedere
Con così tante avventure da vivere a Disneyland® Paris, può essere diicile sapere da dove
iniziare. Per farti entrare subito nel cuore della magia, abbiamo selezionato per te alcune
attrazioni da non perdere.

EMOZIONI F ORTI

DIVERTIMENTO PER I
PIÙ PICCOLI

Stitch Live! — Parla e canta con il bel
tipetto blu nel più magico incontro alieno
per tutta la famiglia.

Al Parco Disneyland, gli amanti del brivido
resteranno senza iato — e nel Parco
Walt Disney Studios solo i più coraggiosi
oseranno imbarcarsi su alcune delle nostre
più grandi attrazioni.
Ecco le sorprese che ti aspettano:

Fantasyland nel Parco Disneyland® e il Parco
Walt Disney Studios® ofrono molte attrazioni
per giovani sognatori, tra cui l’opportunità
per i tuoi bambini di condividere un
momento speciale con i Personaggi Disney
preferiti. Ecco alcune esperienze imperdibili:

A tu per tu con Topolino — Entra dietro
le quinte per un selie con Topolino tra due
magici spettacoli.

Star Wars™ Hyperspace Mountain (1) —
Decolla a bordo di un’epica rivisitazione di
una classica attrazione spaziale.

Princess Pavilion — Vivi la magia di un
incontro reale con una Principessa Disney.

Big Thunder Mountain — Sfreccia
a tutta velocità tra i cunicoli di una cava
d’oro abbandonata.

Disneyland Railroad — Partecipa al
Grand Circle Tour e rilassanti a bordo di un
autentico treno a vapore.

Indiana Jones™ and The Temple
of Peril (2) — Sali a bordo di un vagoncino
da miniera e afronta curve vertiginose tra
antiche rovine.
The Twilight Zone Tower of Terror™ —
Precipita per 13 piani a bordo di un
ascensore che viaggia ad una velocità folle.
Crush’s Coaster(2) — Sali a bordo di un
guscio di tartaruga e lasciati trasportare
dalla forte Corrente Orientale Australiana
in un mare di divertimento.
Rock ‘n’ Roller Coaster starring
Aerosmith — Allaccia le cinture e parti per
una vertiginosa corsa a ritmo di rock.

Castello della Bella Addormentata nel
Bosco — Sogna ad occhi aperti di fronte al
simbolo del Parco Disneyland®
Slinky Dog Zigzag Spin — Arrampicati
sulla schiena di Slinky mentre rincorre la
sua coda girando e rigirando su e giù.
Disney Junior Live on Stage! — Guarda i
protagonisti di Disney Channel conquistare
il palco.

Fuochi d'artiicio, parate, determinati spettacoli e festival hanno luogo in date selezionate e sono soggetti a condizioni climatiche e
cambiamenti. Attrazioni, intrattenimenti, negozi e ristoranti potrebbero essere soggetti a chiusura o a modiiche di orario senza preavviso.
Contattaci per maggiori informazioni. (1) La data dello spettacolo inale Star Wars™ non è stata confermata al momento della stampa.
Contattaci per maggiori informazioni. (2) Per il tuo divertimento futuro, questa attrazione sarà chiusa per lavori di ristrutturazione
per un certo periodo di tempo durante il periodo di validità di questo opuscolo. Contattaci per informazioni sulle date di chiusura.
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Cose da fare e da vedere
AV V EN T UR E IN FA MIGLI A
Al Parco Disneyland® e al Parco Walt
Disney Studios®., ti aspettano spettacoli
indimenticabili e attrazioni mozzaiato per
tutta la famiglia.
Ecco qualche anticipazione:

Topolino e il Mago (2) — Lasciati
incantare dai trucchi di Topolino e dei suoi
Amici nel nostro spettacolo premiato.
Moteurs… Action! Stunt Show
Spectacular — Fuoco, iamme e stridere
di gomme, per lo stuntshow del secolo!

Disney Illuminations (1) — Accendi la tua
notte con uno spettacolo strabiliante
Disney Stars on Parade (1) — Fai il pieno
di divertimento con la parata diurna di
stelle Disney

Attenzione: alcune attrazioni sono soggette a
requisiti minimi di altezza. Poiché vogliamo sempre
aggiungere un po' più di splendore e di magia a
Disneyland® Paris per il tuo divertimento futuro,

INCONTRI CON I
PERSONAGGI DISNEY

ristruttureremo alcune delle nostre attrazioni
per renderle ancora più strabilianti. Per maggiori
informazioni contattaci o contatta il tuo agente di
viaggi oppure consulta il nostro sito web.

Per ulteriori informazioni su dove
incontrare alcuni dei tuoi Personaggi
Disney preferiti, controlla la nostra app per
dispositivi mobili o assicurati di prendere
la nostra 'Guida ai 2 Parchi Disney®' e il
"Programma" disponibili all’ingresso dei
Parchi Disney® (cerca questo simbolo
).

Pirates of the Caribbean — Raduna
la tua ciurma e preparati all’arrembaggio
sotto il comando del Capitano Jack Sparrow
Ratatouille : l’Aventure Totalement
Toquée de Rémy — Rimpicciolisciti ino
alle dimensioni di Remy e sii protagonista
di una stupefacente caccia in una
gigantesca cucina
Buzz Lightyear Laser Blast — Vola nello
spazio per aiutare Buzz a sconiggere Zurg
in una battaglia laser intergalattica
Fuochi d'artiicio, parate, determinati spettacoli e festival hanno luogo in date selezionate e sono soggetti a condizioni climatiche e
cambiamenti. Attrazioni, intrattenimenti, negozi e ristoranti potrebbero essere soggetti a chiusura o a modiiche di orario senza preavviso.

(1) Fino al 9 Settembre 2018. Contattaci per informazioni successive a questa data. (2) Dal 31 marzo al 2 settembre 2018.
(3) A novembre 2016 il nostro spettacolo Topolino e Il Mago ha vinto il premio IAAPA Brass Ring Award 2016 come migliore produzione
teatrale: spettacolo con più di 3 milioni di visitatori all’anno.
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Avventure dopo il tramonto
Solo perché il sole tramonta non signiica che il divertimento debba inire. Con orari di
apertura più lunghi (soprattutto in estate) e gli incredibili spettacoli e intrattenimenti serali
non c'è limite alle tue avventure Disney.

DISNEY VILL AGE®
Scopri un mondo di spettacoli
scintillanti, ristoranti a tema e
fantastici negozi — tutti a pochi passi
dai Parchi Disney®.
Trova regali, souvenir, moda, oggetti da
collezione e altro nei nostri negozi super
forniti , oppure stuzzica il palato con
le deliziose specialità culinarie Disney.
Non dimenticare di assistere ai festival
musicali stagionali, concerti dal vivo e
alla più famosa cena spettacolo Disney in
Europa — Bufalo Bill's Wild West Show...
con Topolino e i suoi Amici!

PIÙ M AGI A CON OR A RI
DI APERTUR A PIÙ LUNGHI
D I S N E Y I L L U M I N AT I O N S
Diverse volte all'anno (di solito nelle lunghe
giornate estive), i parchi Disney sono
aperti ino a tardi, così puoi goderti un po’
di magia e scintillio in più . Per maggiori
informazioni sugli orari di apertura
contattaci o contatta il tuo agente di viaggi
oppure consulta il nostro sito web.

Accendi la tua not te con i nostri
spet tacoli strabilianti. Resterai a
bocca aperta di fronte al Castello della
Bella Addormentata nel Bosco mentre
Topolino ti farà scoprire il nostro nuovo
Disney Illuminations, dove magnifici
fuochi d’artiicio, spettacolari giochi
di luci e incredibili effetti speciali ti
fanno rivivere, come mai prima d’ora, le
storie Disney, tra cui Star Wars™, Frozen
e Pirati dei Caraibi.
Fino al 9 Settembre 2018. Contattaci per informazioni
successive a questa data.
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Aggiungi emozioni a
un’occasione speciale
Non c'è posto migliore di Disneyland® Paris per festeggiare qualcosa di speciale! Dai servizi
VIP alle deliziose prelibatezze, ogni tua occasione speciale sarà piena di magia.

PRINCIPESSA DISNEY
PER UN GIORNO

L A MAGIA A TUA DISPOSIZIONE

Con un trucco da principessa e una
sessione di hair styling, ofriamo ai più
piccoli una trasformazione iabesca che
ricorderanno per sempre (2).

Vogliamo assicurarci che il tuo soggiorno
a Disney sia il più magico possibile.
Che si tratti di un regalo personalizzato
consegnato nella tua camera, di una
richiesta speciale o di un servizio esclusivo,
ogni tuo desiderio è un ordine (1).

Hotel Disney ® per festeggiare in vero stile
Disney. Puoi scegliere tra una serie di
sorprese, come decorazioni personalizzate
e un incontro indimenticabile con un
Personaggio Disney.

DOLCE DI COMPLE A NNO
Festeg gia il compleanno del tuo
bambino o della tua bambina con un
dolce disneylizioso in uno dei nostri
ristoranti . Per un’esperienza davvero
unica, puoi anche richiedere che la torta
venga servita durante un Pranzo con
i Personaggi Disney (per maggiori
informazioni vai a pagina 10) (3).
Prezzo del dolce (ino a 8 persone): 35 €

Tour VIP a Disneyland® Paris con guida
Rendi ogni minuto magico con le tua
personale guida VIP di Disney. Con la sua
conoscenza dei Parchi Disney ®, la guida
ti condurrà ovunque tu voglia andare
(permettendoti di fare più attrazioni
possibile). Beneicerai anche di un' area
riservata per gli spettacoli e le parate.
Party room
Per un compleanno, un anniversario o
un' altra occasione speciale, possiamo
trasformare una stanza in uno dei nostri

(1) Per maggiori informazioni, contatta il team Disney ® Special Activities inviando un’email all’indirizzo: dlp.Disney.Special.
Activities@disney.com (2) Questo servizio può essere prenotato solo in loco. A pagamento. (3) Per ordinare il dolce di compleanno
è necessario prenotare in anticipo il tavolo al ristorante chiamando il Servizio Prenotazione Ristoranti al numero 33 1 60 30 40 50
(tarifa internazionale per chiamate dall’estero). • Il dolce di compleanno proposto al momento della stampa è una torta al cioccolato
e arancia. Può essere sostituito da un altro tipo di dessert durante il periodo di validità della brochure.
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© Villages Nature® Paris

Prenditi del tempo per esplorare di più
Oltre i Parchi Disney ®, c’è un mondo da scoprire. Gli amanti della natura possono scegliere
di trascorrere una giornata all’insegna della tranquillità nel Villages Nature® Paris, mentre gli
appassionati di avventura possono seguire il percorso del Davy Crockett’s Adventure. A pochi
minuti dai Parchi Disney, potrai vivere la magia marina del Sea Life Aquarium Val d’Europe,
scatenarti in uno shopping non-stop a La Vallée Village o cimentarsi su uno strepitoso green
al Golf Disneyland®!

V I L L A G E S N AT U R E ®

© La Vallée Village

L A VA LLÉE V ILL AGE

DAV Y CROCK E T T ’ S A DV EN T UR E

Tutto l’anno, 7 giorni su 7. Vivi un’esperienza
di shopping unica a soli 10 minuti dal
tuo hotel. La reception del tuo hotel
prenoterà un posto sulla nostra navetta
per raggiungere l’esclusivo outlet all’aperto,
dove troverai le migliori irme della moda.

Tira fuori il coraggio e segui le orme di Tarzan
lungo questo eccezionale percorso situato
sopra i paesaggi di Davy Crockett. Sali tra gli
alberi in sei eccitanti percorsi adatti a tutti,
dai principianti ai più coraggiosi(1).

PA R I S

A due passi da Disneyland Paris, scopri
cinque mondi unici e immersivi per
una nuova indimenticabile esperienza
di vacanza. L'Aqualagon, uno dei più
grandi parchi acquatici d’Europa, i Giardini
Straordinari ricchi di sorprese, la Fattoria
BelleVie con i suoi animali, la Foresta
delle leggende e i suoi alberi incantati e
l’incantevole Passeggiata Lungolago!
Aperto 7 giorni su 7
Prezzo per biglietto valido 1 giorno (2): da 40 €)
per adulto / da 30 € per bambino (3-11 anni) (3)

Chiuso il 1° maggio, il 25 dicembre e il 1° gennaio.

GOLF DISNEYL AND®
SE A LIFE AQUARIUM
VA L D ’ EUROPE
Scopri i pinguini reali e Gentoo in una
nuova, coinvolgente esperienza antartica.
Osserva da vicino 5.000 incredibili creature
marine, compresi squali, tartarughe,
cavallucci marini e pesci pagliaccio.
Aperto tutti i giorni, eccetto il 25 dicembre.

Il nostro fantastico campo da 27 buche
è adatto a giocatori di tutti i livelli, dai
principianti ai più esperti. Aitta l’attrezzatura
completa al Pro Shop oppure segui il gioco
pranzando nella nostra accogliente Club
House con vista sul green.

© Damien GUILLAUME

Aperto 7 giorni su 7.
(1) Controlla i giorni e gli orari di apertura presso la reception dell'hotel o visita il sito aventure-aventure.com per ulteriori informazioni prima
del tuo arrivo. Situato accanto al Disney's Davy Crockett Ranch®. Nota: non esiste un servizio navetta per questa attività. A 15 minuti in auto
da un Hotel Disney. Attività a pagamento condotte da Paris-Est Aventure. (2) Prezzo valido per la bassa stagione. Per maggiori informazioni
sui prezzi applicabili contattaci o contatta il tuo agente di viaggi oppure consulta il nostro sito web. (3) Gratis per bambini di meno di 3 anni.
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Parigi è davvero a due passi!
Parigi, la città romantica per eccellenza, è proprio dietro l’angolo e puoi raggiungerla facilmente
in auto o in treno. Ma se vuoi aggiungere un po’ di magia Disney, allora perché non prenotare
una delle nostre quattro incantevoli escursioni in questa città leggendaria?

N O V I TÀ ! “ PA R I G I D A L L A
TOUR EIFFEL A NOTRE-DAME”

“ PA R I G I N OT T U R N A
E T O U R E I F F E L”

“ PA R I G I E S S E N Z I A L E ”

Trasporto fornito da MAGIC WAYS

Trasporto fornito da PARISCityVISION

Visita alla Tour Eifel con benvenuto
+ crociera luviale + tempo libero nell’area di
Notre-Dame (pranzo al sacco incluso)(1).

Giro serale della città in pullman con visita
della Tour Eifel.

Giro della città in pullman con possibilità
di discesa e risalita + tempo libero per
la visita.

Prezzo per adulto: 90 € / Prezzo per bambino (2): 75 €

Prezzo per adulto: 68 € / Prezzo per bambino (2): 48 €

Trasporto fornito da MAGIC WAYS

(2)

Prezzo per adulto: 129 € / Prezzo per bambino : 109 €
©Paris Tourist Oice / S. Sergent

“ U N A M A G I C A G I O R N ATA
A PA R I G I ”
Trasporto fornito da PARISCityVISION

Visita della città + visita del Museo del
Louvre o della Tour Eifel + crociera.

Le nostre escursioni comprendono:
• Tour in pullman alla scoperta dei
luoghi più noti della capitale, con
commento registrato
• Una hostess trilingue, parlante inglese,
francese e spagnolo
• Viaggio andata e ritorno da
Disneyland® Paris

Prezzo per adulto: 105 € / Prezzo per bambino (2): 75 €

©PARISCityVISION / interlight

Partenza garantita indipendentemente dal numero di partecipanti. Gli extra presenti in queste pagine devono essere prenotati in
anticipo con il pacchetto hotel e sono soggetti a disponibilità al momento della prenotazione. I prezzi di queste opzioni sono validi
dal 21 marzo al 6 novembre 2018 inclusi. Per tutte le condizioni applicabili e per informazioni a partire dal 7 novembre, contattaci
o rivolgiti al tuo agente di viaggi o consulta il nostro sito web. (1) Restrizioni alimentari e allergie non possono essere prese in
considerazione. Pranzo al sacco incluso solo per adulti e bambini (da 3 a 11 anni compresi). (2) Bambini di età compresa tra 3 e 11 anni.
Nota: le escursioni sono gratuite per i bambini sotto i 3 anni, ma la prenotazione è obbligatoria.
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PRIMA DI ARRIVARE

RENDI IL TUO SOGGIORNO MAGICO

OLTRE I PARCHI DISNEY®

EXTRA

Esigenze particolari

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTACI TELEFONICAMENTE, SUL NOSTRO SITO WEB O RIVOLGITI AL TUO AGENTE DI VIAGGI

POLITICA ANTI FUMO

dall’attrazione. Si applicano restrizioni in base
all’altezza. Inoltre la conigurazione dei sedili e dei

I ristoranti, i bar, i negozi del resort così come i Parchi

dispositivi di sicurezza può impedire ai visitatori

Disney® e gli Hotel Disney sono non fumatori, ad

con determinate morfologie o dimensioni di salire

Vogliamo farti vivere la più magica delle vacanze qui a Disneyland® Paris, quindi facci sapere se hai

eccezione di aree esterne appositamente create e

sulle attrazioni. All’interno dei Parchi Disney sono

particolari esigenze, siamo a tua disposizione. Ecco alcune informazioni utili:

attrezzate per i fumatori. Le restrizioni anti fumo si

ammessi solo animali da assistenza, che dovranno

applicano anche alle sigarette elettroniche.

essere tenuti al guinzaglio e restare sotto la
custodia del proprietario. Si ricorda inoltre che
è vietato introdurre all’interno dei Parchi Disney

OSPITI CON ESIGENZE
PA R T I CO L A R I

E S I G E N Z E A L I M E N TA R I
SPECIFICHE

PER L A TUA SICUREZZ A
Per poter acquistare il proprio biglietto d’ingresso

forma di un’arma da fuoco (laser, pistola, pistola

Puoi scaricare le mappe di accessibilità

Allergie alimentari: a Disneyland Paris,

e accedere ai Parchi Disney®, i bambini sotto

ad acqua, ecc.), maschere indossate dagli ospiti

dei Parchi Disney dalla sezione 'Ospiti con

lavoriamo con specialisti della nutrizione

i 12 anni devono essere accompagnati da un

a partire dai 12 anni di età (tranne che per motivi

disabilità' del nostro sito web oppure prenderne

per fornire pasti speciali per gli ospiti con

adulto responsabile e devono inoltre essere

medici), qualsiasi indumento con strascico a

una all’arrivo presso il Donald Desk, il City Hall o

diete prive di allergeni. Se desideri pranzare

costantemente sorvegliati. Disneyland® Paris

terra. Per motivi di sicurezza ci riserviamo inoltre

gli Studio Services. Gli ospiti con una condizione

o cenare in uno dei nostri ristoranti o self-

si riserva il diritto, a propria totale discrezione,

il diritto di procedere a ispezione visiva o di

medica temporanea (condizioni mediche che non

service, ti invitiamo a prenotare in anticipo

di vietare l’ingresso alle attrazioni ai bambini

utilizzare strumenti di scansione di sicurezza

hanno portato alla loro registrazione uiciale come

chiamando il nostro Servizio prenotazioni

sotto i 7 anni non accompagnati da un adulto.

sull’abbigliamento, sui cappotti e sugli efetti

disabili) e le donne in gravidanza hanno diritto

ristoranti al numero +33 (0) 1 60 30 40 50 - facci

Di conseguenza, all’ingresso delle attrazioni,

personali dei visitatori prima del loro ingresso

a una carta di facile accesso. Gli ospiti disabili

sapere a quali alimenti sei allergico. Puoi inoltre

i bambini non accompagnati possono essere

e/o mentre si trovano all’interno dei Parchi

(uicialmente registrati come disabili) hanno diritto

scaricare la nostra guida sulle allergie alimentari

sottoposti a un controllo dell’altezza e dell’età.

Disney, soprattutto nel caso di persone che

a una carta di accesso prioritario. Ti invitiamo

dalla sezione “Ospiti con esigenze alimentari

Per motivi di sicurezza, alcune attrazioni

indossano vestiti a più strati che coprono l’intero

a prendere conoscenza dei rischi e dei mezzi di

speciiche” del nostro sito web.

impongono delle restrizioni di accesso: l’utente

corpo. I visitatori sono tenuti a rispettare il

accesso alle nostre attrazioni prima dell'arrivo.

Altre necessità alimentari: molti ristoranti

deve essere in buone condizioni di salute, non

regolamento di Disneyland ® Paris. Ti invitiamo

Ti preghiamo di comunicarci le tue esigenze al

ofrono opzioni senza zuccheri aggiunti, a basso

deve essere in stato interessante, iperteso o con

a consultarlo prima della partenza, sul nostro

momento della prenotazione in modo da poterti

contenuto di grassi, con poco sodio e vegetariane

problemi cardiaci, avere problemi alla schiena

sito web DisneylandParis.com. Il regolamento di

riservare la stanza più idonea. Tutti i nostri hotel

(alcune di queste opzioni sono a richiesta).

o al collo, sofrire di cinetosi o di qualsiasi

Disneyland Paris è aisso all’ingresso dei Parchi

sono attrezzati per gli ospiti con mobilità ridotta

Gli ospiti possono discutere le proprie esigenze

altra patologia che possa essere aggravata

Disney ®, degli Hotel Disney e del Disney Village®.

con varie camere appositamente adattate per

alimentari con il cameriere una volta arrivati.

soddisfare le esigenze degli ospiti in sedia a

i seguenti articoli: oggetti o giocattoli aventi la

Disneyland® Paris ringrazia i suoi Partner Uiciali*:

rotelle. Disneyland® Paris non è in grado di fornire
attrezzature mediche specialistiche. Se necessiti
di attrezzature di questa natura, contatta i nostri
esperti di vacanze (vedi dettagli a pagina 20).
* Partner uiciali al momento della stampa.

VUOI SAPERNE DI PIÙ?
Per maggiori informazioni contattaci telefonicamente, sul nostro sito web o rivolgiti al tuo agente di viaggi.

Visita il nostro sito web DisneylandParis.com
• Avrai una panoramica completa della destinazione
• Registrati online per conoscere le nostre ultime notizie

Rivolgiti al banco informazioni del tuo hotel

Chiedi maggiori informazioni al tuo agente di viaggi oppure
chiama uno dei nostri esperti di vacanze:
02 215 44 45 (1)

Chiedi alla reception del tuo hotel

Contatta i nostri esperti di vacanze su Facebook Messenger(2)
E per una carica quotidiana di magia, seguici su:
@disneylandparis
@disneylandparisIT

Chiedi ai nostri Cast Member (dipendenti Disney)

Scarica la nostra app!
Vedi le pagine 2 e 3 per maggiori informazioni.

Le chiamate possono essere monitorate o registrate per scopi di formazione. (1) Costo di una chiamata nazionale. I costi possono variare in base alla rete telefonica. (2) Orari di apertura: Lunedì - Venerdì dalle 9.00 alle
19.00, sabato dalle 9.00 alle 17.30. Si prega di notare che gli orari di apertura sono soggetti a modiica.

