30 anni di Disneyland Paris
12-14 Giugno 2022

12/06/2022

ITALIA – DISNEYLAND RESORT PARIS

H. 04,45 ritrovo con nostro accompagnatore presso Firenze aeroporto Amerigo Vespucci. Disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza
con volo Vueling Airlines Firenze - Parigi ORY h. 06,35 - h. 08,20 (costo del volo non incluso nel prezzo). Sbarco, sistemazione in
pullman e transfer a Disneyland Paris. Sistemazione nelle camere riservate presso Hotel Cheyenne***. Ingresso al Parco Disneyland
Paris incluso. Cena libera in hotel/ristorante. Pernottamento.

13/06/2022

DISNEYLAND - PARIGI

Prima colazione a buffet in hotel - intera giornata da trascorrere nel parco divertimenti Disneyland Paris, per la scoperta del magico
Parco, regno delle fiabe più classiche e delle avventure, il tutto circondato dalla calda accoglienza degli amici di sempre: i Personaggi
Disney. Pranzo e cena liberi all’interno del Parco o in hotel. Pernottamento.
N.B.: per chi lo desidera, al termine dello spettacolo serale all’interno del Parco, possibilità di trasferimento in metro con nostro
accompagnatore (tkt metro A/R non inclusi) a Parigi per fare una passeggiata nei pressi della Tour Eiffel “by night”. Rientro in metro.

14/06/2022

DISNEYLAND - SIENA

Prima colazione a buffet in hotel - intera giornata da trascorrere nel parco divertimenti Disneyland Paris. Pranzo libero all’interno del
Parco. Nel pomeriggio, partenza dall'hotel Cheyenne in pullman per trasferimento all'aeroporto. Disbrigo delle formalità d'imbarco e
partenza con volo Vueling Airlines Parigi ORY h. 21:50 con arrivo a Firenze h. 23:35 (costo del volo non incluso nel prezzo). Sbarco e
trasferimento con i propri mezzi a Siena.

Il costo del viaggio con minimo 15 partecipanti paganti è:
-

2 adulti in camera:

€ 430,00 (costo per persona)

-

3 adulti in camera:

€ 390,00 (costo per persona)

-

4 adulti in camera:

€ 370,00 (costo per persona)

-

1 solo adulto in camera:

€ 565,00

-

Bambino (3-11 anni):

€ 280,00

Iscrizioni e prenotazioni entro e non oltre il 17 Gennaio 2022 presso:
VIAGGI SENESI Via Garibaldi n° 23 Siena Tel. 0577 272025
1° acconto 150,00 € entro e non oltre il 17/01/2022
2° acconto 150,00 € entro e non oltre il 07/03/2022
saldo entro e non oltre il 09/05/2022.

La biglietteria aerea dovrà essere saldata al momento dell’emissione (così come l’eventuale assicurazione contro
annullamento / sanitaria Covid + annullamento, fortemente consigliate).
Condizioni di cancellazione:
Le modifiche richieste dal turista a prenotazioni già accettate non obbligano l’organizzatore nei casi in cui non possono essere soddisfatte.
In ogni caso qualsiasi richiesta di modifica comporta per il cliente l’addebito fisso di almeno € 50,00 per persona a cui si aggiungono le seguenti percentuali della quota di partecipazione,
calcolate in base a quanti giorni prima della partenza prevista del viaggio è stata richiesta la modifica:
fino al 17/01/2022

no penali (eccetto l’acquisto del volo, in penale al 100% dal momento dell’acquisto)

dal 18/01/2022 al 06/03/2022

30%

dal 07/03/2022 al 08/05/2022

80%

dal 09/05/2022 a 0 gg

100%

Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione.

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•

•
•
•
•

Transfer in bus Aeroporto ORY/Hotel Cheyenne;
Sistemazione Hotel Cheyenne a Disneyland Paris, due notti (12 e 13
giugno), trattamento pernottamento e prima colazione a buffet;
Biglietto d'ingresso ai 2 parchi Disneyland Paris (Walt Disney Studios +
Parco Disneyland Paris) 3 giorni consecutivi (12, 13 e 14 giugno) – N.B.
soggiornando in hotel all’interno del parco, abbiamo la possibilità di
accedere ai 2 parchi prima del normale orario apertura Disneyland Paris;
Transfer in bus Hotel Cheyenne/Aeroporto ORY;
Tassa di soggiorno;
Assicurazione base medico / bagaglio ed organizzazione tecnica;
Accompagnatore agenzia per intero tour.
LA QUOTA NON COMPRENDE:

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”,
definito libero o facoltativo, mance ed ingressi se non diversamente
specificato e gli extra personali in genere.
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa con franchigia del 20% sul totale del viaggio (permette di annullare il viaggio per
qualsiasi motivo oggettivamente documentabile. Nessun limite di età, malattie preesistenti incluse. L’assicurazione è valida anche
in caso di ricovero ospedaliero - Day Hospital o Pronto Soccorso esclusi - dell’Assicurato, dei familiari e del contitolare
dell’azienda/studio associato). Il costo è pari al 7% circa sul totale del viaggio (da calcolare in base ai servizi aggiuntivi scelti);
Assicurazione sanitaria + annullamento (a partire da 40,00 € per persona, da calcolare in base ai servizi aggiuntivi scelti) – inclusi
eventi catastrofali e pandemie;
Disney Premier Access = accesso veloce alle attrazioni
Colazione personaggi Disney
Trasferimento privato A/R Siena - Aeroporto Firenze Amerigo Vespucci (€ 50,00 per persona – minimo 15 pax)
voli Vueling Airlines (da quotare al momento dell’emissione – circa 145,00 € al 04/11/2021 con bagaglio a mano da 10 kg da
consegnare al banco accettazione / circa 204,00 € al 04/11/2021 con bagaglio a mano + bagaglio in stiva da 25 kg):
12/06/2022 Firenze - Parigi ORY h. 06,35 - h. 08,20 (orario del volo soggetto a riverifica)
14/06/2022 Parigi ORY – Firenze h. 21:50 - h. 23:35 (orario del volo soggetto a riverifica)
Supplemento 2 mezze pensioni STANDARD (adulto € 35,00 / bambino fino a 11 anni € 25,00)
Supplemento 2 mezze pensioni PLUS (adulto € 55,00 / bambino fino a 11 anni € 35,00)
Supplemento 2 pensioni complete STANDARD (adulto € 65,00 / bambino fino a 11 anni € 45,00)
Supplemento 2 pensioni complete PLUS (adulto € 95,00 / bambino fino a 11 anni € 65,00)

