
 

 

DISNEYLAND PARIS  
3 giorni PER VIVERE LA MAGIA 

07/09 gennaio 2022 
 

Hotel Sequoia Lodge 3 stelle 
Cosa c’è di meglio nel soggiornare per il periodo di 
Natale e Befana nell’hotel che per eccellenza 
rispecchia i Parchi Americani con il suo stile caldo, il camino acceso e le sequoie che gli fanno di 
contorno? Provare per credere! 
 

Ad ogni bimbo che parteciperà al viaggio daremo un fantastico regalo Disneyland Paris!!!! 
 
Quota di partecipazione ad adulto € 535.00  (MEZZA PENSIONE + BEVANDE) 
Quota di partecipazione a bambino dai 2 anni a 11 anni € 195.00 (MEZZA PENSIONE + BEVANDE) 
 
Quota di partecipazione ad adulto € 475.00 (PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE) 
Quota di partecipazione a bambino dai 2 anni a 11 anni € 175.00 (PERNOTTAMENTO E PRIMA 
COLAZIONE) 
 

Volo Aereo da Firenze con seguente operativo: Firenze 06:25 Parigi 08:10 / Parigi 20:50 Firenze 
22:30 € 160.00 a persona con bagaglio a mano di kg 12 + bagaglio stiva 23 kg comprese tasse apt. 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

• Sistemazione in Hotel come sopra riportato / Trattamento pernottamento e prima colazione / mezza 
pensione (a scelta del cliente e da prenotare al momento della richiesta) / 3 GIORNI BIGLIETTO 
INGRESSO ai parchi Disneyland Paris e Walt Disney Studios con validità per tutta la durata del 
soggiorno  / Accompagnatore d’agenzia super esperta Disneyland Paris / + ore di magia con 
ingresso al Parco alle ore 08:30 (apertura parco per tutti ore 10:00)  / Assicurazione medico 
bagaglio / Tasse di soggiorno 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
• • Tutto quanto non specificato nella quota comprende, Biglietto aereo con bagaglio a mano di kg 

12 + bagaglio stiva 23 kg - Trasferimento con bus privato aeroporto hotel e viceversa per chi 
prenoterà il volo proposto nel pacchetto € 35.00 adulti / € 20.00 bambini 

 
  

LA QUOTA BAMBINO è GARANTITA IN CAMERA CON 2 ADULTI PAGANTI 
QUOTA INTERA 


