
 N° 021 del 09/03/2022 
 

Magie di luce a 

Dysneyland e Parigi  
 

Dal 4 al 9 agosto 2022  
 

 

Gio. 4 Ore 11,00 raduno dei partecipanti presso l‟aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo e partenza alle ore 13,10 con volo diretto Transavia 

per Parigi (Orly) con arrivo alle ore 15,45. Partenza in pullman G.T. per il parco di divertimenti di Disneyland Paris. Sistemazione nelle 

camere riservate secondo la tipologia richiesta presso l‟hotel Sequoia Lodge. Bus navetta a disposizione per il trasferimento dall‟hotel 

all‟ingresso del parco divertimenti. Tempo libero. Cena libera e pernottamento in hotel.   

Ven. 5 Bus navetta a disposizione per il trasferimento dall‟hotel all‟ingresso del parco divertimenti. Intera giornata da dedicare alla visita del 

più bel parco di divertimenti d‟Europa. Lasciatevi travolgere dall‟euforia dei personaggi che hanno fatto sognare spettatori di ogni età, 

avventuratevi nei 4 parchi tematici all‟interno del resort fra isole dei pirata, case stregate, montagne russe spaziali e castelli incantati. 

Si consiglia di assistere alle numerose parate con carri e personaggi in programma per tutto il corso della giornata. Eurodisney è pronta 

ad incantare sia adulti che bambini con tutta la sua magia. Gli spettacoli e le parate sono di altissimo livello e ti fanno immergere nei 

mondi delle amatissime fiabe Disney. Pasti liberi all‟interno del parco. Pernottamento in hotel. 

Sab. 6 Bus navetta a disposizione per il trasferimento dall‟hotel all‟ingresso del parco divertimenti. Si consiglia di spendere almeno mezza 

giornata del vostro tempo alla visita di Walt Disney Studios, vivendo la magia del cinema, immergendosi negli emozionanti set di Disney, 

Pixar e Marvel. Attrazioni mozzafiato e spettacoli strabilianti che faranno vivere alcuni dei più grandi film. Ci si potrà immergere 

totalmente nei mondi dei tuoi eroi preferiti, fare un viaggio con i personaggi che più ami e vivere il tuo momento di magia al fianco dei 

tuoi personaggi preferiti. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio si prevede il trasferimento in pullman G.T. a Parigi. Sistemazione presso 

l‟hotel Novotel Bercy nella tipologia delle camere riservate, pernottamento. 

Dom. 7 Dopo la 1^ colazione si propone una panoramica guidata della città. Si ammireranno i punti più importanti della Parigi storica: Place de la 

Concorde, la Madeleine, l‟Opera, Place Vendome, il Louvre, la Cattedrale di Notre Dame, i giardini ed il Palazzo di Lussemburgo, Les 

Invalides e la simbolica Tour Eiffel. Al termine della visita, il pullman rientrerà in hotel. Pranzo libero. Per chi volesse rimanere libero 

si consiglia di dedicare il pomeriggio alla visita personalizzata della Torre Eiffel, oppure fare una bella passeggiata sulla Senna a bordo 

del Bateau Mouche, o ancora dedicare del tempo alla visita di un Museo. Rientro libero in hotel. Pernottamento. 

Lun. 8 Dopo la 1^ colazione si propone una visita panoramica guidata in pullman della Parigi Moderna che include il quartiere della Defense, i 

Campi Elisi, il quartiere di Montmartre, simbolo del movimento Bohèmien parigino, dominato dalla bellissima basilica del Sacro Cuore e 

della piazza degli Artisti. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. Per gli amanti dello shopping si consiglia una 

passeggiata lungo gli splendidi Campi Elisi, o perdersi fra i piani dei celebri magazzini Lafayette. Per gli amanti dell‟arte è suggerita 

invece la visita al Museo D‟Orsay, tempio indiscusso dei maestri francesi di fine „800. Rientro libero in hotel. Pernottamento.  

Mar. 9 Dopo la 1^ colazione tempo libero a disposizione per visite personalizzate o per shopping. Pranzo libero. Alle ore 14,00 trasferimento in 

pullman G.T. per l‟aeroporto di Parigi (Orly) e partenza alle ore 17,05 con volo diretto Transavia per Palermo con arrivo alle ore 19,05.  
 

 

La quota comprende: Volo diretto Transavia Palermo/Parigi Orly a/r; bagaglio a mano 10 kg.; trasferimenti in pullman dall‟aeroporto di Orly a 

Disneyland e da Parigi all‟aeroporto; 2 notti sistemazione c/o hotel Sequoia Lodge al Parco di Disneyland (formula solo pernottamento) + 3 giorni 

ingresso al parco e/o Walt Disney Studios; 3 notti c/o hotel Novotel Bercy**** con trattamento di pernottamento e 1^ colazione; mezza 

giornata di visita panoramica guidata in pullman di Parigi storica; accompagnatore da Palermo; Iva, tasse e percentuali di servizio. 
 

La quota non comprende: Tasse di soggiorno da pagare in loco; i pasti e le bevande; extra di carattere personale; tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

Quota individuale in camera doppia (2 adulti) p.p. € 978,00 

Quota individuale in camera tripla (2 adulti + chd fino 12 anni) p.p. € 978,00 ad + € 503,00 chd 

Quota individuale in camera tripla (3 adulti) p.p. € 826,00 

Quota individuale in camera quadrupla (2 adulti + 2 chd fino 12 anni) p.p. € 978,00 ad + € 503,00 chd 

Quota individuale in camera quadrupla (3 adulti + chd fino 12 anni) p.p. € 826,00 ad + € 503,00 chd 

Quota individuale in camera quadrupla (4 adulti) p.p. € 807,00 

Tasse aeroportuali € 55,00 - Assicur. medico-bagaglio, annullamento Covid Crash € 35,00 ad + € 25,00 chd 

Supplemento 3 cene in hotel a Parigi € 75,00 o 3 cene in ristorante pressi hotel a Parigi € 65,00 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975  

o al Segretario Armando Raffone  349.1070425 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                      (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

