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Preparati a sognare in grande, a ridere di più e a sorridere come mai 
prima d’ora! Perché nel 2022 festeggiamo il 30o Anniversario 
di Disneyland® Paris e sei fra gli invitati. 

Siamo entusiasti di festeggiare con te, abbiamo creato questa guida 
per farti vivere da vicino la Magia che risplende più luminosa che mai. 

Quindi lasciati ispirare dalle nostre storie all'interno dei Parchi Disney®, 
scopri come sfruttare al meglio il tuo soggiorno e preparati 
per una celebrazione irripetibile.

ni a festeggiare VViennii qualcosa
di molto speciale con noi!di m
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PARCO DISNEYLAND
L’Imagineer Laurent Cayuela 
ci fa immergere nella Magia 
di cinque aree tematiche ricche 
di fantastiche avventure per tutti.

16

PARCO WALT 
DISNEY STUDIOS®
Diamo uno sguardo alla destinazione 
dove puoi immergerti in alcune 
delle storie più amate del mondo.

24

DISNEY VILLAGE®
C'è tantissimo divertimento per 
tutta la famiglia in questo vivace 
quartiere che si trova proprio 
accanto ai Parchi Disney®. 
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30o ANNIVERSARIO
Festeggiamo 30 anni di Magia, 
con uno sguardo al futuro. 
Qui ti sveliamo il perché. 
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DISNEYLAND® PARIS
Tutto è iniziato nel 1992. 
E oggi c’è ancora più Magia 
da festeggiare.

26

RISTORAZIONE DISNEY
Abbiamo assaggiato tutto 
e il verdetto è… Disneylizioso! 
Inoltre, Gérald Vaux rivela un 
ingrediente segreto. 
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DOVE DORMIRE
Ti suggeriamo i posti migliori 
in cui soggiornare, fra cui anche 
il primo Hotel Disney dedicato 
ai Supereroi MARVEL.  

46

PIANIFICA LA TUA VISITA
Insieme a Claire del Dream Team, 
abbiamo raccolto alcuni consigli 
utili che ti aiuteranno a pianificare 
il tuo soggiorno e a renderlo 
ancora più magico. 

Le informazioni riportate in questo documento sono valide alla data della pubblicazione. Contattaci per conoscere gli ultimi aggiornamenti. Adottiamo 
rigorose misure sanitarie e di sicurezza per garantire la pulizia, il distanziamento fisico e per ridurre i contatti. Alcuni ristoranti, esercizi commerciali, esperienze, 
spettacoli ed eventi potrebbero non essere disponibili o subire modifiche a seconda dell’evoluzione delle misure sanitarie e di sicurezza e delle raccomandazioni 
delle autorità pubbliche o per qualsiasi altra ragione fra cui, ma non solo, condizioni meteo avverse o lavori di ristrutturazione. Non possiamo garantire la 
disponibilità dei servizi o dei prodotti forniti dai nostri partner per tutto il periodo di validità di questa pubblicazione. Si applicano restrizioni in base all’altezza 
e altre condizioni. Dettagli su DisneylandParis.com.
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BEENNVVVEEENNNUUUTTTOOOO AAAA
DISSSNNNEEYYYLAAANNNDDD® PPAAAARRRRIS  

Qui è dove i sogni più belli diventano realtà, in cui le storie Disney, 
le avventure Pixar, i Supereroi MARVEL e le leggende di Star Wars™

prendono vita come in nessun altro luogo al mondo. 

Dall'apertura nel 1992, Disneyland® Paris ha dato il benvenuto a milioni 
di Ospiti, diventando la principale destinazione turistica d'Europa. Oggi gli Ospiti hanno 

a disposizione due Parchi Disney®, 7 Hotel Disney e oltre 50 ristoranti, 
tutti rigorosamente a tema per creare le esperienze più magiche del mondo. 

NNNNNOOOOOOOVVVVVVVVIITTTTÀÀÀÀ PPPEEEERRRRRR IILLL 2022
È il 30° Anniversario di Disneyland Paris. Il 2022 sarà quindi un anno di festeggiamenti 
straordinari. Questa è la tua occasione per vivere le attrazioni, gli spettacoli e le parate 
che conosci e ami insieme a tantissime altre sorprese. E, cosa ancora più importante, 

questa è la tua opportunità per vedere i Parchi Disney ancora più sfavillanti 
di Magia, con lo sguardo verso un futuro entusiasmante che inizia con l'apertura 

in estate della nostra nuova area tematica, Avengers Campus.

CIAO. HELLO. 
BONJOUR. HOLA...

Sapevi che tra i nostri 
15.500 Cast Member ci sono 

ben 124 nazionalità e si parlano 
20 lingue diverse?  
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SONO ONORATO 
DI ESSERE QUI OGGI

PER CELEBRARE QUALCOSA 
CHE NEMMENO 

WALT DISNEY STESSO
AVEVA MAI IMMAGINATO.
Roy E. Disney in occasione dell’apertura 

di Euro Disneyland nel 1992

TUTTO È INIZIATO NEL

In realtà era più o meno il 1988 
quando un gruppo di Disney 
Imagineer si riunì su un terreno 
appena fuori Parigi, condividendo 
il sogno di Walt di creare "... un parco 
per famiglie dove genitori e bambini 
potessero divertirsi, insieme”.
Ma fu nell’aprile 1992 che questo 
sogno divenne realtà, quando 
Disneyland® Paris 
(Euro Disneyland all'epoca) aprì 
i battenti con un Parco Disney®, 
sette Hotel Disney e un distretto 
di intrattenimento chiamato 
Festival Disney.  

Dal giorno dell’apertura, Imagineer 
come Laurent Cayuela hanno 
continuato a spingersi oltre i 
confini dell’immaginazione 
e a lavorare con la Magia 
per rendere Disneyland Paris 
"... una destinazione imperdibile, 
piena di spettacoli e sfilate 
pluripremiati, stagioni spettacolari 
e attrazioni all’avanguardia.” 
Nel 2002 è stato inaugurato 
un secondo Parco Disney, il Parco 
Walt Disney Studios®. Nel 2014, 
nell'attrazione Ratatouille: 
The Adventure veniva utilizzato per 
la prima volta un veicolo 
senza rotaie. E oggi...

ANCORA PIÙ MAGIA DIETRO ALLA MAGIA
Portare la Magia ai bambini. Quando i bambini non possono recarsi a 
Disneyland Paris, è la Magia che va da loro. Dal 1991 Topolino, Minnie 
e i loro amici hanno fatto visita a più di 40.000 bambini negli ospedali in 
Francia e in Europa. 



Nel 2022 festeggiamo il 30° 
Anniversario di Disneyland® Paris, 
dove la Magia brilla più luminosa 
che mai in occasione di una 
celebrazione unica da non perdere.  

Dal 6 marzo, unisciti a Topolino 
e ai suoi amici per un'occasione 
irripetibile. Potrai celebrare 30 
anni di attrazioni, spettacoli, sfilate 
e storie iconiche e sperimentare 
livelli completamente nuovi 
di narrazione grazie alle ultime 
novità come Cars ROAD TRIP, 
Disney Junior Dream Factory
e il Disney’s Hotel New York – 
The Art of Marvel comple-
tamente rinnovato.

Un nuovo straordinario spettacolo 
con protagonisti i Personaggi 
Disney vestiti con scintillanti 
costumi e sfavillanti decorazioni, 
nuove gustose prelibatezze, 
souvenir in edizione limitata 
e tante altre sorprese: 

il 30° Anniversario sarà una festa 
a 360°, tutto il giorno, tutti i giorni.

Poi, durante l’estate, aprirà 
l'Avengers Campus alla ricerca 
di nuove reclute. L'Imagineer 
Laurent Cayuela ci ha detto con 
entusiasmo: "A differenza di 
qualsiasi cosa che abbiamo fatto 
prima, questa nuova area tematica 
è la tua occasione per unirti agli 
Avengers. Con nuove e potenti 
attrazioni ispirate a Iron Man e a 
Spider-Man e incontri a sorpresa 
con i Supereroi, verrai trasportato 
nel cuore di un universo MARVEL 
vivente e coinvolgente.”

Si è trattato di un magico viaggio 
durato 30 anni quello che ci ha 
condotto fin qui! E ovviamente 
pensiamo che meriti di essere 
festeggiato. Fidati di Laurent 
e dei suoi colleghi Imagineer 
quando affermano: 
"Questo è solo l'inizio".

OGGI C’È COSÌ TANTA MAGIA DA 

LE RISATE
NON HANNO ETÀ. 
L’IMMAGINAZIONE 
NON HA CONFINI.
I SOGNI SONO 
PER SEMPRE.

Walt Disney
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Disneyland® Paris è oggi la 
destinazione ideale per stagioni, 
spettacoli, sfilate ed eventi speciali. 
Non importa il periodo dell'anno 
della tua visita, c'è sempre qualcosa 
di emozionante da vivere.  

Disney Stars on Parade
Dall'amicizia alla Magia, dall'avventura 
al romanticismo, ogni elemento 
di una storia Disney sfila in questa 
parata diurna costellata di stelle.

Disney Illuminations
Le Château de la Belle au Bois Dormant
(Il Castello della Bella Addormentata 
nel Bosco) risplende di Magia mentre 
Topolino conduce uno sfavillante 
spettacolo notturno che dà vita in 
modo spettacolare alle storie Disney.  

Il Re Leone: i Ritmi delle Terre 
del Branco
Preparati a vivere momenti ruggenti 
mentre i personaggi leggendari 
della Rupe dei Re eseguono canzoni 
iconiche in uno spettacolo teatrale 
molto apprezzato.  

Festival di Halloween Disney 
Un appuntamento imperdibile, 
nel mese di ottobre, con dolcetti 
e scherzetti diabolicamente deliziosi 
e Cattivi Disney che sbucano 
da ogni angolo per sorprenderti.

Il Magico Natale Disney 
Con il Parco Disneyland trasformato 
nel paese delle meraviglie invernali 
da novembre ai primi di gennaio, 
non esiste luogo più magico 
per festeggiare il Natale.

Eventi speciali
Durante tutto l'anno una selezione 
di eventi speciali rendono il tuo 
soggiorno ancora più memorabile: 
dalla festa di Halloween con i Cattivi 
Disney alla festa di Capodanno 
e tanto altro ancora.

Quindi a ogni tua visita ricordati 
di controllare che cosa c’è in programma. 

… E MOLTO ALTRO PER ACCENDERE 

CI È VOLUTO PIÙ DI UN ANNO 
PER CREARE 2050 COSTUMI 
E 650 PAIA DI SCARPE PER 
I 78 PERFORMER E PER I 
PERSONAGGI DISNEY.
Emmanuel Lenormand, 
Regista, descrivendo 
Disney Stars on Parade
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30 ANNI DI MAGIA
Ai piedi del maestoso Castello della Bella Addormentata, il Parco Disneyland®

offre cinque fantastiche aree tematiche. Da 30 magici anni è il luogo in cui 
storie straordinarie prendono vita davanti ai tuoi occhi. È un’occasione da 
festeggiare in grande stile! 

Allaccia le cinture e lasciati trasportare da un vortice di emozioni 
attraversando Discoveryland, Fantasyland, Frontierland, Adventureland 
e Main Street, U.S.A.®, mentre l’Imagineer e Master Storyteller Laurent 
Cayuela cosparge di polvere magica il cammino. 

ANCORA PIÙ MAGIA DIETRO ALLA MAGIA
La prossima volta che sarai al Parco Disneyland assicurati di prestare 
un'attenzione particolare al Castello della Bella Addormentata.
Perché? Nel 2021 alcuni degli artigiani francesi più rinomati, che hanno 
partecipato al restauro di alcuni dei luoghi più famosi della Francia, 
hanno contribuito a renderlo più fantastico che mai.
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DE-
COLLA!

“Ispirata alle visioni futuristiche di Jules Verne, 
Discoveryland è una meraviglia unica che non si trova 
in nessun’altra parte del mondo”, afferma l’Imagineer 
Laurent Cayuela. Oggi la leggenda vuole che la Forza 
 sia presente in tutta la sua potenza a Discoveryland. 
Il che potrebbe essere vero dal momento in cui 
Star Wars™ Hyperspace Mountain e Star Tours:
The Adventures Continue continuano a far decollare 
viaggiatori di tutte le età verso una galassia lontana 
lontana. È sempre un’emozione vedere Dart Fener dal 
vivo. E quando gli stormtrooper, Chewbacca e molte 
altre icone della Saga degli Skywalker si fermano 
nei paraggi, è davvero un’emozione incredibile! 

L'ATMOSFERA È 
UNICA E MAGICA 

E RENDE OGNI 
VISITA SPECIALE E 

INDIMENTICABILE.
Recensito ad agosto 2020 

da un viaggiatore su Google Reviews

Se hai sempre desiderato immergerti nell’atmosfera 
di una città di confine, tipica del selvaggio West, 
adorerai Frontierland. Qui passeggeri ignari sfrecciano 
nei cunicoli di Big Thunder Mountain a bordo di un 
trenino da miniera, mentre una sposa solitaria infesta 
allegramente le stanze di Phantom Manor. L’Imagineer 
Laurent Cayuela rivela che “Solo a Disneyland® Paris 
queste due attrazioni sono misteriosamente legate”. 
Scoprirai qual è la connessione fra di esse quando 
sarai qui?

S U G G E R I M E N T O  D E I  N O S T R I  E S P E R T I  P E R  I  V I A G G I AT O R I  A F F A M AT I
Non perderti The Lucky Nugget Saloon! Ispirato ai saloon del selvaggio West, 

questo ritrovo per cowboy è pervaso da una fantastica atmosfera. È il posto perfetto 
per togliere gli speroni e mangiare un boccone, che sia un gustoso 

pasto Tex-Mex o un delizioso spuntino per l’ora del tè.
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Come per Magia, le fiabe prendono vita a Fantasyland. 
Questa area tematica occupa un posto speciale nel 
nostro cuore, poiché è qui che troverai omaggi a due 
delle primissime creazioni di Walt per i Parchi Disney®: 
il divertente Peter Pan's Flight e le meravigliose 
tazze dell’attrazione Mad Hatter’s Tea Cups. Questo 
è anche un luogo incantato in cui condividere un 
momento speciale con Topolino e i suoi amici più cari, 
incontrare le Principesse Disney e acquistare un abito 
ispirato a loro. Hai mai provato a vedere se riesci 
a scorgere le lumache che cercano di fuggire dalle 
cucine del Castello della Bella Addormentata?TUTTO QUI È 

INCANTEVOLE 
E BELLO 

COME IN UNA FIABA
Recensito a febbraio 2021 

da un viaggiatore su Google Reviews

S U G G E R I M E N T O  D E I  N O S T R I  E S P E R T I 
P E R  G L I  E S P L O R AT O R I  D E L L A  R U P E  D E I  R E

Se sei un fan del Re Leone, una visita al negozio La Girafe Curieuse è d’obbligo. 
Qui troverai vestiti, tazze e persino peluche di Simba e dei suoi amici. E non è tutto. 
Una volta dentro, guarda in alto e... sorpresa! Capirai l’origine del nome del negozio.

Da bambini, in molti credono di essere pirati 
o esploratori, il che fa di Adventureland un sogno 
che diventa realtà anche quando si è adulti! Tieniti forte 
e scopri oscure e misteriose rovine nella giungla 
a bordo di vagoni impazziti con Indiana Jones™
and the Temple of Peril oppure preparati a issare le vele 
con un’allegra ciurma in Pirates of the Caribbean che, 
come ci rivelano i nostri Imagineer “ha ispirato
la serie di film campione d'incassi, non viceversa!”

IMMA-
GINA 



DIVENTA ANCHE TU PARTE 
DELLA STORIA
Dall'apertura nel 2002 il Parco Walt Disney Studios® è diventato
una destinazione che celebra le storie più famose del mondo. 

Ecco un accenno alle attrazioni mozzafiato, all'intrattenimento 
e agli Incontri con i Personaggi che ti faranno vivere momenti 
indimenticabili ispirati ai mondi di Pixar, Frozen, Disney Junior 
e molto altro ancora.

AVENGERS CAMPUS: APERTURA NELL’ ESTATE 2022
Questa fantastica nuova area tematica porta l'immersione a un livello 
completamente nuovo, in cui attrazioni elettrizzanti, incontri a sorpresa, 
cibo appetitoso e un potente merchandising ti trasporteranno nel cuore 
di un universo MARVEL vivente e coinvolgente. 

®
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UN MONDO DI 
DIVERTIMENTO 

PER I PIÙ PICCOLI
Recensito ad agosto 2021  

da un viaggiatore su Google Reviews

Immagina di rimpicciolirti alle dimensioni di Rémy e di 
vivere Parigi attraverso i suoi occhi. La Place de Rémy ti 
fa iniziare una rocambolesca scorribanda in cucina con 
Ratatouille: The Adventure per poi assaggiare ottime 
specialità francesi al Bistrot Chez Rémy. L’Imagineer 
Laurent Cayuela racconta come “Lavorando a stretto 
contatto con Pixar, abbiamo reso La Place de Rémy una 
dichiarazione d’amore a Parigi. Ogni dettaglio contribuisce 
a trasformare il sogno in realtà, dalla prospettiva forzata 
che fa sembrare gli edifici enormemente più grandi 
fino alla decorazione dei tombini”.

S U G G E R I M E N T O  D E I  N O S T R I  E S P E R T I : 
U N ’ I M P E R D I B I L E  AT T R A Z I O N E  P E R  P I L O T I  I N  E R B A

Situata nell’area tematica Worlds of Pixar, Cars ROAD TRIP è perfetta per i fan di Cars,
un’ottima attrazione per i più piccoli mentre gli altri membri della famiglia sperimentano attrazioni più 

adrenaliche. Fai una sosta al food truck Laugh ‘n’ Go lungo la strada per mangiare un boccone 
e goderti la musica diffusa in quest’area, lasciandoti trasportare nel cuore della Route 66.

WORLDS 
OF PIXAR
Lasciati trasportare in mondi colorati pieni di 
attrazioni, intrattenimento, buon cibo e divertimento 
in compagnia dei Personaggi Pixar di Ratatouille, 
Alla ricerca di Nemo, Toy Story... e vivi un’elettrizzante 
immersione nell’universo Pixar... e oltre! Preparati 
a lanciarti con il paracadute dietro le linee nemiche 
con Toy Soldiers Parachute Drop. E per i fan del film 
Alla Ricerca di Nemo, da non perdere Crush’s Coaster®

per una vorticosa avventura a bordo di un guscio 
di tartaruga. Svolte improvvise e tuffi repentini 
ne fanno una delle nostre attrazioni più popolari! 
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I bambini adorano il Parco Walt Disney Studios®

perché è il luogo in cui possono immergersi nei mondi 
di Disney Junior, Pixar, MARVEL e molti altri ancora. 
Disney Junior Dream Factory allo Studio D è uno dei 
momenti più belli perché adoriamo vedere i più 
piccoli quando si uniscono a Fancy Nancy Clancy, 
Vampirina e Timon e usano la loro immaginazione 
per dare vita alla fabbrica dei sogni.

Se ami il senso di adrenalina che ti fa gridare 
a squarciagola, esplora il famigerato The Hollywood 
Tower Hotel e prendi il suo traballante ascensore, 
The Twilight Zone Tower of Terror™, ovviamente
a tuo rischio e pericolo. Siamo sopravvissuti
a tre esperienze terrificanti... ad ogni istante vorresti 
scendere e fuggire e poi ti ritrovi catapultato di nuovo 
verso l’alto!

CRUSH’S COASTER 
E THE TWILIGHT 

TOWER OF TERROR 
SONO DUE ATTRAZIONI 
CHE SI DISTINGUONO

IN MODO PARTICOLARE
Recensito a luglio 2021 

da un viaggiatore  su Google Reviews

QUELLO
CHE SALE
POI DEVE 
TORNARE

S U G G E R I M E N T O  D E I  N O S T R I  E S P E R T I  P E R  S E L F I E  P I Ù  M A G I C I
Fai brillare la Magia con Topolino e i suoi amici nell’Animagique Theater. E non dimenticare Olaf, 
che ti aspetta per darti un caldo abbraccio nell’Animation Gallery. Prepara il tuo sorriso più bello 

perché questo momento magico potrebbe essere immortalato da un fotografo Disney PhotoPassTM+.
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I DUE PARCHI DISNEY®

IN UN COLPO D’OCCHIO
Ma attenzione! Non potevamo inserire tutta la Magia in una pagina, quindi preparati 
a scoprirne molta di più quando sarai qui. Per aiutarti a vivere pienamente il tuo sogno, 
ecco alcune mete imperdibili e le indicazioni su come trovarle. 

CONSIGLI UTILI PER IL PARCO DISNEYLAND®

COSA FARE 

Star Tours: l’Aventure Continue 
(Star Tours: L’Avventura continua)

2  Buzz Lightyear Laser Blast

3 Pirates of the Caribbean

4 La Cabane des Robinson

5 Big Thunder Mountain

6 Phantom Manor

7 Mad Hatter’s Tea Cups

8 Peter Pan’s Flight

COSA VEDERE 
9 Meet Mickey Mouse

Princess Pavilion

Topolino e la sua Orchestra FilarMagica

Il Re Leone: i Ritmi delle Terre del Branco

Disney Stars on Parade 

Disney Illuminations 

DOVE MANGIARE

 Captain Jack’s – Restaurant des Pirates

Plaza Gardens Restaurant 

 Fuente del Oro Restaurante
Queste mappe non sono in scala.

CONSIGLI UTILI PER IL PARCO WALT DISNEY STUDIOS®

COSA FARE 

Ratatouille: L’Aventure Totalement Toquée de Rémy 
(Ratatouille: The Adventure) presentata dal Crédit Mutuel

2 Les Tapis Volants – Flying Carpets Over Agrabah®

3 Cars Quatre Roues Rallye (Cars Race Rally)

4 The Twilight Zone Tower of Terror™ – 
Una Nuova Dimensione del Brivido

5 Cars ROAD TRIP

6 RC Racer

7 Slinky Dog Zigzag Spin

8 Toy Soldiers Parachute Drop

COSA VEDERE
9 Animagique® Theater 

Stitch Live!

Studio Theater

Studio D

DOVE MANGIARE

Bistrot Chez Rémy

Restaurant en Coulisse

Lavori in corso:
Nuovo quartier generale degli Avengers, apertura nell’estate 2022

SUGGERIMENTO DEI NOSTRI ESPERTI PER VIVERE AL MEGLIO LA VISITA
Scarica l’app Disneyland® Paris prima del tuo arrivo. Puoi usarla 

per scegliere le mete imperdibili del tuo viaggio, prenotare i tavoli 
nei ristoranti e controllare i tempi di attesa mentre sei qui. 
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®

NEGOZI, RISTORANTI 
E DIVERTIMENTO!

A pochi passi dai Parchi Disney®, quest’area dedicata al divertimento è popolata 
da ristoranti a tema, bar, negozi, una delle più grandi mongolfiere 

del mondo e un cinema con tecnologia all’avanguardia. 
Scopri perché è il luogo ideale per andare a mangiare qualcosa in famiglia, 

a bere un drink notturno o ad acquistare un souvenir Disney.
Il Disney Village® è accessibile gratuitamente a tutti gli Ospiti.

CI PIACE MANGIARE DA... 
Annette’s Diner – Atmosfera 
anni ‘50 con gustosi hamburger 
all’americana e deliziosi milkshake.
The Steakhouse – Ristorante con 
la tipica atmosfera di un jazz club 
di Chicago.
The Grange at Billy Bob’s Country 
Western Saloon – Cucina Tex-Mex 
all-you-can-eat in un autentico 
saloon del Selvaggio West.
Café Mickey – Raffinata cucina 
d'ispirazione italiana in un’elegante 
atmosfera pop art.

Ci sono molti altri ristoranti rinomati
al Disney Village®, come Planet 
Hollywood®, Earl of Sandwich®

e Starbucks Coffee®.

CI PIACE FARE SHOPPING DA... 
The LEGO® Store – Costruzioni 
per tutte le età. 
World of Disney – Il nostro negozio 
principale, ricco di souvenir 
per tutta la famiglia.
Disney Store – Il negozio 
di souvenir pensato appositamente 
per i bambini.
Disney Fashion – Lo stile Disney 
all’ultimo grido.
The Disney Gallery – Il luogo 
migliore per scovare opere d'arte 
Disney da collezione.

DIVERTIMENTO PER TUTTI...
Sports Bar – Snack, bevande e 
uno schermo gigante per guardare 
eventi sportivi internazionali.
Billy Bob’s Country Western 
Saloon – Un bar dall’atmosfera 
vivace e allegra. 
PanoraMagique – Un’impareggiabile 
vista sulla Magia Disney a bordo di 
una delle mongolfiere più grandi del 
mondo (a pagamento).
Cinémas Gaumont – Un 
complesso di 15 schermi giganti 
dotati delle più moderne tecnologie 
del suono per vivere al meglio 
l’esperienza cinematografica.



I BUONI MOTIVI PER PRENOTARE 
UNA FORMULA PER I PASTI
Scegli la tranquillità
Prima della partenza acquista una 
Formula per i Pasti e prenota il 
tavolo al ristorante dall’App ufficiale 
così non dovrai più preoccuparti 
di nulla una volta arrivato a 
Disneyland® Paris. 

Tieni il budget sotto controllo
Con i pasti pagati in anticipo saprai  
cosa è compreso nella Formula 
scelta e quanto hai speso. 

Scegli fra opzioni flessibili 
adatte a tutti
Scegli la Formula per i Pasti perfetta 
per te, può includere solo la colazione 
o tutti e tre i pasti, oltre a bevande 
e snack. 

Prova diverse varietà di ristoranti 
e di cucina
Con una Formula per i Pasti puoi 
scoprire il meglio della ristorazione 
Disney, un fantastico mix di magiche 
ambientazioni e di cibo delizioso. 

Con oltre 50 ristoranti perfettamente a tema che servono una grande varietà 
di piatti da tutto il mondo, mangiare a Disneyland® Paris, negli Hotel Disney 
e al Disney Village® è semplicemente… Disneylizioso. Abbiamo sperimentato 
tutto. Formule all-you-can-eat, cucina raffinata, menù per bambini, opzioni 
vegan, Pasti con i Personaggi Disney*, snack veloci tra un’avventura e l’altra. 
Ci sono menù per tutte le età, per tutti i gusti, per ogni esigenza alimentare 
e per ogni momento della giornata.  

In questa sezione ti diamo un assaggio di Magia, mentre il responsabile per la 
ristorazione e celebre Chef Gérald Vaux ci svelerà un ingrediente segreto.

*Soggetto alle linee guida sanitarie Covid al momento della visita.  
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SQUISITO!

Disneyland® Paris non sarebbe uno dei luoghi più felici sulla 
Terra se la ristorazione non fosse all’altezza degli eccezionali 
standard di Walt. La Magia è anche a tavola. Abbiamo
provato di persona! Ogni ristorante ha la propria magica
ambientazione Disney e propone prodotti freschi, alcuni dei 
quali provenienti addirittura dal proprio orto. E pensiamo 
a tutti, non mancano infatti piatti per vegetariani, vegani e 
Ospiti con allergie o che seguono diete specifiche.

Come dice lo Chef Gérald Vaux “Mangiare qui deve 
essere un’esperienza da sogno. Ecco perché abbiamo chef 
pluripremiati che progettano menù innovativi e deliziosi, 
tutti con un ingrediente segreto, la Magia!

IL CIBO ERA 
DELIZIOSO,
IL SERVIZIO 

IMPECCABILE E 
L’AMBIENTAZIONE 

FANTASTICA.
Recensito il 16 gennaio 2020 

da un viaggiatore di Tripadvisor, 
descrivendo Bistrot Chez Rémy

Sei amante dei piatti gourmet o dei buffet 
all-you-can-eat, preferisci mangiare un boccone di 
corsa oppure uno snack e un drink al bar? Qualunque 
siano i tuoi gusti e il tuo budget, Disneyland® Paris 
ha la soluzione che fa per te. Inoltre, ci sono alcune 
prelibatezze speciali disponibili solo durante 
il 30° Anniversario: assicurati di provarle! 

Servizio al tavolo  da €€ a €€€
Per gli Ospiti che desiderano assaporare piatti gourmet. 
Ti aspettano piatti raffinati realizzati con prodotti 
di qualità, un servizio eccellente e un’atmosfera 
Disney coinvolgente.

All-you-can-eat €€
Per gli Ospiti che amano assaggiare un po’ di tutto.
Cucina di qualità in formula all-you-can-eat in 
un’ambientazione Disney immersiva.

Servizio rapido €
Per gli Ospiti che vogliono sfruttare ogni singolo 
minuto nei Parchi Disney®. Deliziosi pasti Disney rapidi 
e convenienti.

Pasti veloci da asporto €
Per gli Ospiti sempre in movimento! 
Divertenti e gustosi pasti Disney, snack e bevande 
disponibili in tutti i Parchi Disney. 

Bar e caffè da € a €€
Per gli Ospiti che desiderano rilassarsi bevendo 
qualcosa o facendo un rapido spuntino. Una pausa 
gustosa in un’atmosfera tranquilla e confortevole. 

Pasti nutrienti per bambini da 3 a 11 anni
Ogni ristorante di Disneyland Paris ha un menù 
pensato appositamente per i bambini. Per le opzioni 
salutari basta cercare il logo Disney Check su 
questi menù.

Come assicurarsi un tavolo
Per assicurarti un tavolo nel ristorante di tua scelta, 
ti consigliamo vivamente di prenotare prima del 
tuo arrivo. Puoi farlo con l’App Disneyland Paris.

S U G G E R I M E N T O  D E I  N O S T R I  E S P E R T I  P E R  P R O VA R E  N U O V I  S N A C K 
Durante tutto l’anno, Disneyland Paris offre snack stagionali e prelibatezze esclusive 
da gustare. Biscotti Groot, pizze di Topolino... sono tutti gustosi e molto divertenti. 

Ricordati di controllare quali sono le novità quando arrivi.

LA GIOIA 
NEL MENÙ
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(1) Consulta i dettagli delle strutture del tuo hotel nelle pagine 44-45. (2) Eccetto il Disney’s Davy 
Crockett Ranch. (3) Disponibili anche presso Villages Nature® Paris by Center Parcs.

Alcuni hotel potrebbero rimanere chiusi o non essere disponibili per alcuni giorni o per tutto il periodo 
di validità di questa pubblicazione. Contattaci avere informazioni più aggiornate.

Ti offriamo qui una panoramica degli Hotel Disney®, Villages Nature® Paris
by Center Parcs e dei nostri hotel partner.

La maggior parte degli hotel ha piscine, centri fitness, aree giochi per
bambini, parcheggio gratuito in hotel e un servizio di consegna souvenir 
Disney, in modo da essere in grado di rilassarsi e avere il massimo 
divertimento anche quando non sei ad esplorare i Parchi Disney. 
Inoltre, per chi soggiorna in hotel, è incluso anche il parcheggio gratuito 
dei Parchi Disney(1).

Soggiornare in uno dei nostri Hotel Disney è un must se vuoi vivere appieno 
l’esperienza Disney. Li abbiamo provati e ti possiamo garantire che c’è un 
posto magico per tutti i sogni e tutti i budget, ognuno con la sua storia 
Disney unica da raccontare.

PERCHÉ SOGGIORNARE
IN UN HOTEL DISNEY®?
Sono davvero magici
Ogni Hotel Disney ti immerge
in un tema iconico americano 
e nella Magia delle storie Disney.
Questi sono anche gli unici hotel 
dove puoi incontrare ogni giorno i 
Personaggi Disney, Pixar o MARVEL(2).

Hanno ottimi servizi
Se soggiorni in una Suite o in una 
Camera Club, potrai beneficiare di 
vantaggi esclusivi come la reception 
privata e una Lounge riservata per 
colazione e tea time gourmet.

Più tempo nei Parchi Disney
I Parchi Disney sono a pochi passi
di distanza o raggiungibili con 
un breve tragitto in navetta(2). 
Utilizzando il nuovo servizio check-
in online(3) è possibile registrarsi in 
anticipo per poi accedere subito ai 
Parchi Disney. E con Più Tempo per 
la Magia(3) puoi anche beneficiare 
di un ingresso anticipato rispetto 
agli altri visitatori.

Il Disneyland® Hotel è attualmente chiuso per un’importante 
trasformazione in un regno per Principi e Principesse Disney.
La grande ed elegante architettura vittoriana rimarrà invariata.
L’atmosfera sarà più magica che mai. 
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HOTEL DISNEY® RINNOVATO

QUESTO HOTEL 
È DAVVERO DI UN 

LIVELLO SUPERIORE. 
L'AMBIENTAZIONE, 

LA MIRIADE DI ATTIVITÀ 
PER GRANDI E PICCINI 

E L'ATMOSFERA 
GENERALE... 

TUTTO È FANTASTICO
Recensito a luglio 2021 

da un viaggiatore di Tripadvisor

Benvenuto nel primo hotel al mondo dedicato 
all’universo MARVEL, un autentico capolavoro ispirato 
a Manhattan e ai Supereroi aperto nel 2021. 

C’è un legame speciale che unisce la città di New York 
e MARVEL. Il restyling totale del Disney’s Hotel New York 
ha sfruttato questa alchimia per creare un potente mix 
di stile newyorkese, raffinatezza, qualità del servizio e 
storie di Supereroi raccontate attraverso un’incredibile 
collezione di opere d'arte MARVEL.

Ma che cosa rende davvero speciale questo hotel? 
L’Imagineer e Lead Artistic Designer, Sylvie Massara,
afferma: “Con oltre 350 opere d'arte originali MARVEL 
di oltre 110 artisti che adornano le pareti della hall, 
dei ristoranti, dei bar e delle camere, questo hotel è 
come un galleria d’arte moderna dell’Upper East Side. 
Con la Super Hero Station l’hotel offre l’esperienza più 
immersiva di qualsiasi altro Hotel Disney®.”

CAMERE
Camere moderne e confortevoli, impreziosite dai 
ritratti dei Supereroi MARVEL. Ti consigliamo di 
soggiornare in una camera Empire State Club o in 
una Suite per beneficiare di vantaggi esclusivi come 
la reception privata e una Lounge riservata per una 
colazione gourmet. 

RISTORAZIONE
Dai un morso alla Grande Mela! Per sontuose specialità 
italiane prova l'esclusivo Manhattan Restaurant.
Assapora piatti internazionali in un viaggio culinario 
cosmopolita al Downtown Restaurant. Goditi una vista 
spettacolare da Supereroe mentre sorseggi cocktail 
d’autore allo Skyline Bar. Assaggia la raffinata selezione 
di birre artigianali, vini biologici e caffè pregiati al 
Bleecker Street Lounge.

ATTIVITÀ
Qui fan MARVEL di tutte le età possono vivere 
esperienze epiche. Prendi parte a un set fotografico 
pieno d’azione e scatta un selfie con Spider-Man alla 
Super Hero Station. Impara la tecnica per disegnare 
il tuo capolavoro MARVEL al Marvel Design Studio. 
Rafforza i tuoi muscoli nella Hero Training Zone. 
Inoltre, se hai bisogno di un momento per rilassarti, 
approfitta del Metro Pool and Health Club con piscina 
riscaldata interna ed esterna, sauna, bagno turco, 
idromassaggio e centro fitness.

S U G G E R I M E N T O  D E I  N O S T R I 
E S P E R T I  P E R  U N  S U P E R  S H O P P I N G

Se sei un grande fan MARVEL, 
allora ti servirà spazio in valigia perché la New 

York Boutique ti aspetta per uno shopping 
sfrenato. Troverai in vendita alcune delle opere 
d’arte esposte nell’hotel, cosi anche gli adulti 

possono portare a casa fantastici souvenir!  

DISNEY’S HOTEL

NEW YORK –
THE ART
OF MARVEL
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DISNEY’S

NEWPORT
BAY CLUB
La scelta giusta per chi cerca la comodità di un 
soggiorno magico in famiglia. 

Sulle rive del Lago Disney si trova questo hotel ispirato 
alle tenute costiere in stile anni ‘20, dove la Magia di 
Topolino risplende in ogni angolo. Un lussuoso resort 
balneare a quattro stelle con ristoranti raffinati, un bar 
accogliente, sauna, bagno turco, piscina e un servizio 
eccellente: il luogo perfetto per rilassarsi dopo una 
giornata di avventure Disney. 

Inoltre, con Topolino, Minnie e i loro amici che 
vengono a salutarti ogni mattina e i Parchi Disney®

a due passi, il Disney’s Newport Bay Club ha tutto 
ciò che serve per farti vivere un soggiorno da favola. 

Valutazione dei viaggiatori Tripadvisor

Basata su 8.351 recensioni dei viaggiatori.
Informazione valida al momento della stampa.

UN SERVIZIO 
DAVVERO 

IMPECCABILE, 
DIREI SPETTACOLARE! 

I CAST MEMBER 
SONO SEMPLICEMENTE 
INCREDIBILI E GENTILI!

Recensito a ottobre 2020 
da un viaggiatore su Google Reviews

CAMERE
Scopri le luminose camere ispirate alle avventure 
marinare di Topolino con decorazioni curate nei 
minimi dettagli. Ti consigliamo di soggiornare in una 
camera Compass Club o in una Suite per beneficiare 
di vantaggi esclusivi come la reception privata e una 
Lounge riservata per una colazione gourmet.

RISTORAZIONE
Scopri le specialità di mare ispirate al New England 
nel ristorante Yacht Club. Assapora il meglio 
del Vecchio e del Nuovo Mondo grazie al menù 
mediterraneo del ristorante Cape Cod. Concediti 
un aperitivo servito nell’elegante mondo degli yacht 
e delle regate al Captain’s Quarters. 

ATTIVITÀ
Divertimento per i più piccoli e relax per i grandi!
Al Nantucket Pool and Health Club troverai la piscina
riscaldata interna ed esterna, sauna, bagno turco,
idromassaggio e centro fitness. Inoltre in questo
Hotel Disney® non mancano gli Incontri con i 
Personaggi Disney.

S U G G E R I M E N T O 
D E I  N O S T R I  E S P E R T I  P E R 
U N  I N C O N T R O  S P E C I A L E

A fine giornata assicurati di passare 
nella Lobby dell’hotel, potresti sorprendere 
Topolino o i suoi amici pronti a salpare nei 

loro migliori abiti in stile marinaro! 
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DISNEY’S

SEQUOIA
LODGE

DISNEY’S HOTEL 

CHEYENNE

UN HOTEL 
ASSOLUTAMENTE 
FAVOLOSO. UNA 

LOCATION PERFETTA, 
RISTORAZIONE 

FANTASTICA 
E UN SERVIZIO 
IMPECCABILE.

Recensito a luglio 2020
da un viaggiatore su Google Reviews

Un grande rifugio immerso nella natura e circondato da 
maestose sequoie, ottimo per un soggiorno tranquillo 
in un’atmosfera rilassante.  

CAMERE
Rilassati in camere accoglienti e climatizzate alle quali 
Bambi e i suoi amici aggiungono una nota di tenerezza. 
Ti consigliamo di soggiornare in una camera Golden 
Forest Club o in una Suite per beneficiare di vantaggi 
esclusivi come la reception privata e una Lounge riservata 
per una colazione gourmet.  

RISTORAZIONE
Per un appetito da esploratori approfitta della formula 
all-you-can-eat all’Hunter’s Grill prima di andare a bere un 
drink davanti al maestoso camino in pietra del Redwood 
Bar and Lounge, il luogo ideale per pianificare la tua 
prossima avventura. 

ATTIVITÀ
L’hotel offre divertimento pieno d’azione per tutti! 
Al Quarry Pool and Health Club troverai la piscina riscaldata 
interna ed esterna, giochi d’acqua, scivoli, centro fitness e 
un’area giochi per bambini. Inoltre in questo Hotel Disney®

non mancano gli Incontri con i Personaggi Disney.

Cerchi un ottimo rapporto qualità-prezzo? Questo 
hotel è perfetto per un soggiorno confortevole 
e per un’incredibile avventura a tema vecchio West. 

CAMERE
Tutte le camere sono arredate ispirandosi al film 
Toy Story con riferimenti allo Sceriffo Woody
 e a Jessie.

RISTORAZIONE
Il Chuck Wagon Cafe propone una cucina d'ispirazione 
americana nell’atmosfera di una tipica stazione di 
frontiera delle pianure del Far West. Varca la soglia 
del Red Garter Saloon, fai un brindisi e batti i piedi 
al ritmo di una graffiante musica country!

ATTIVITÀ
Tanto divertimento per i più piccoli con un’area 
giochi dedicata e Incontri con i Personaggi Pixar per 
fantastiche foto con Woody o Jessie.

COMPLETAMENTE IN
SPIRITO WESTERN, 
QUESTO HOTEL E 
I SUOI DINTORNI 
SONO DI PER SÉ 

UN’ATTRAZIONE.
Recensito a settembre 2020

da un viaggiatore su Google Reviews

Valutazione dei viaggiatori Tripadvisor

Basata su 11.273 recensioni dei viaggiatori.
Informazione valida al momento della stampa.

Valutazione dei viaggiatori Tripadvisor

Basata su 12.276 recensioni dei viaggiatori.
Informazione valida al momento della stampa.

La facciata del Disney’s Sequoia Lodge è soggetta a un progetto di abbellimento durante la validità di questo catalogo. 
Alcune camere potrebbero subire degli impatti e la piscina e il centro fitness saranno chiusi in alcuni periodi. Contattaci per maggiori dettagli.



39

DISNEY’S HOTEL

SANTA FE

DISNEY'S

DAVY CROCKETT 
RANCH

I BAMBINI HANNO 
ADORATO IL TEMA 
DI QUESTO HOTEL! 

SONO PAZZI PER 
CARS, LE LORO 

ESPRESSIONI SONO 
STATE IMPAGABILI.

Recensito a settembre 2021 
da un viaggiatore di Tripadvisor

Gli appassionati del film Cars adoreranno questo 
hotel ispirato a Radiator Spring e alla celeberrima 
Route 66 del sud-ovest americano. Convenienza e 
semplicità in un'oasi di comfort. 

CAMERE
Camere rinnovate con arredi e dettagli ispirati 
al film Cars.

RISTORAZIONE
Dalla prima colazione fino alla cena, ricarica le batterie 
facendo una sosta tra gli arredi e i suoni della Route 
66. Fai il pieno di energia al ristorante La Cantina
assaporando una cucina Tex-Mex in formula all-you-
can-eat. E al termine della tua giornata piena di 
avventure, concediti un aperitivo al Rio Grande Bar
ispirato ai colorati paesaggi del fiume Rio Grande. 

ATTIVITÀ
Tanto divertimento per i più piccoli con un’area giochi 
dedicata e Incontri con i Personaggi Disney.

Valutazione dei viaggiatori Tripadvisor

Basata su 9.901 recensioni dei viaggiatori.
Informazione valida al momento della stampa.

Ideale per chi arriva in macchina ed è alla ricerca di un 
soggiorno a stretto contatto con la natura. 

BUNGALOW
Bungalow completamente attrezzati e ispirati alla 
Magia del ranger Topolino. Veranda con barbecue 
e tavolo da pic-nic. Posto auto privato attiguo. 

RISTORAZIONE
Banchetta al Crockett’s Tavern, un locale in mezzo 
al bosco con formula all-you-can-eat, e bevi un 
drink al Crockett’s Saloon. E per l’occorrente del tuo 
barbecue, fai un salto all’Alamo Trading Post.  

ATTIVITÀ
Qui gli avventurieri di ogni età avranno sempre 
qualcosa da fare! Al Blue Springs Pool troverai 
una piscina interna riscaldata con cascate, ruscello 
e idromassaggio, un campo da tennis coperto, 
un campo da minigolf e diverse aree giochi 
all'aperto in tutto il ranch.

Nota bene: Il Disney’s Davy Crockett Ranch è 
raggiungibile solo in auto. Non esiste un servizio navetta 
per i Parchi Disney® o per la stazione ferroviaria.

I BUNGALOW SONO 
FANTASTICI E PERFETTI 

PER FAR PASSARE 
AI BAMBINI UN PO' 

DI TEMPO AL DI FUORI 
DEI PARCHI
Recensito ad agosto 2020

da un viaggiatore di Tripadvisor

Valutazione dei viaggiatori Tripadvisor

Basata su 7.453 recensioni dei viaggiatori.
Informazione valida al momento della stampa.

Classificazione per i parchi ricreativi residenziali, 
sulla base dei criteri del turismo francese.

Il Disney’s Davy Crockett Ranch è soggetto a chiusura stagionale durante la validità di questo catalogo.
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UN GRANDE 
COMPLESSO 
PER FAMIGLIE 
CON ATTIVITÀ 
PER UN’INTERA 
SETTIMANA A 

SOLI 10 MINUTI DA 
DISNEYLAND PARIS.

Recensito a luglio 2021
da un viaggiatore su Google Reviews

Immergiti nella natura in questo tranquillo eco-
villaggio con tanto divertimento all’aria aperta.

APPARTAMENTI
Appartamenti indipendenti con una o due camere 
da letto, cucina completamente attrezzata e veranda. 

RISTORAZIONE
Mangia dove e come vuoi! Prepara un pasto in 
camera o assapora nuovi aromi e ingredienti 
freschissimi in uno dei tanti ristoranti lungo la 
Passeggiata Lungolago. Il Lagon Café è il luogo 
perfetto per una pausa tra un tuffo e l’altro 
all’Aqualagon.

ATTIVITÀ
Con il parco acquatico Aqualagon, la Deep Nature®

Spa, la Fattoria BelleVie, 4 giardini paesaggistici, 
un percorso attrezzato, percorsi di arrampicata sugli 
alberi, un pony club, noleggio biciclette e molto altro, 
questo è il luogo ideale per divertirsi all’aria aperta 
con tutta la famiglia. 

Nota: Villages Nature® Paris by Center Parcs 
è raggiungibile unicamente in macchina oppure in 
autobus dalla stazione Marne-la-Vallée/Chessy.

Valutazione dei viaggiatori Tripadvisor

Basata su 3.586 recensioni dei viaggiatori.
Informazione valida al momento della stampa.

Classificazione per i parchi ricreativi residenziali, 
sulla base dei criteri del turismo francese
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HÔTEL L’ELYSÉE VAL D’EUROPE
Un assaggio dello stile parigino dei Grandi Boulevard.

Camere standard per un massimo di 4 persone 
e camere comunicanti per un massimo di 6 persone 
Ampia gamma di servizi e strutture ricreative, 
compresa la navetta gratuita per i Parchi Disney
Un ristorante: Le George
Un bar: Le Diplomate 

B&B HOTEL
Un hotel dall'architettura che ricorda un antico 
chiostro, dove potrai godere di un'atmosfera 
tranquilla nei pressi di un bellissimo lago 
e beneficiare di tutti i comfort.

Ottimo rapporto qualità-prezzo
Camere standard per un massimo di 4 persone e 
camere per famiglie fino a un massimo di 5 persone
Ampia gamma di servizi e strutture ricreative, 
incluse la navetta gratuita per i Parchi Disney e 
una sala giochi
Un snack bar: Les Halles
 Un bar

RADISSON BLU HOTEL PARIS,
MARNE-LA-VALLÉE
Hotel moderno ed elegante inserito nella bellissima 
atmosfera del Golf Disneyland®. 

Camere standard per un massimo di 4 persone e 
camere comunicanti per un massimo di 6 persone
Ampia gamma di servizi e strutture ricreative, fra cui 
navetta gratuita per i Parchi Disney®, piscina interna, 
spa, sala fitness e area giochi esterna
Un ristorante: Le Pamplemousse
Un bar: Le Chardon

DREAM CASTLE 
FABULOUS HOTELS GROUP
Un soggiorno principesco per tutta la famiglia in un 
lussuoso hotel a 4 stelle ispirato allo splendore degli 
storici castelli europei. 

 Camere standard a tema per un massimo 
di 4 persone
Ampia gamma di servizi e strutture ricreative, fra cui 
navetta gratuita per i Parchi Disney, piscina interna, 
spa, sala fitness e area giochi interna ed esterna
Ristoranti: The Kitchen e The Market
 Un bar: Bar Excalibur

MAGIC CIRCUS 
FABULOUS HOTELS GROUP
Un hotel variopinto con illusioni ottiche come 
decorazioni.

 Camere standard per un massimo di 4 persone 
e camere comunicanti per un massimo di 6 persone
Ampia gamma di servizi e strutture ricreative, fra cui 
navetta gratuita per i Parchi Disney, piscina interna, 
sala fitness e area giochi interna ed esterna
Un ristorante: L’Etoile
Un bar: Bar des Artistes

ADAGIO MARNE-LA-VALLÉE 
VAL D’EUROPE
Sentiti a casa in questi comodissimi appartamenti 
in stile moderno.

Ottimo rapporto qualità-prezzo 
Appartamenti per un massimo di 7 persone con 
cucina completamente attrezzata
Ampia gamma di servizi e strutture ricreative, 
fra cui navetta gratuita per i Parchi Disney e area 
giochi per bambini 
Sala per la colazione 

CAMPANILE VAL DE FRANCE
Scopri la tranquilla e raffinata atmosfera della 
splendida campagna francese.

Ottimo rapporto qualità-prezzo
Camere standard per un massimo di 4 persone
Ampia gamma di servizi e strutture ricreative, 
fra cui navetta gratuita per i Parchi Disney, una mini 
fattoria, area giochi esterna e sala con videogiochi
 Un ristorante: Le Marché Gourmand
Un bar: Le Bar

EXPLORERS FABULOUS HOTELS GROUP
Il porto preferito dalle famiglie con lo spirito da pirata 
e il desiderio di esplorare il mondo. 

 Camere standard a tema per un massimo 
di 4 persone e comunicanti per un massimo
di 6 persone
Ampia gamma di servizi e strutture ricreative, fra cui 
navetta gratuita per i Parchi Disney, piscina interna con 
un'area per le attività acquatiche interattive, sala fitness 
e area giochi interna ed esterna
Tre ristoranti: La Plantation, The Captain’s Library
e Marco’s Pizza con formula da asporto 
Un bar: Trader’s Bar

HOTEL PARTNER



Alcuni hotel, ristoranti, servizi ed esperienze potrebbero subire modifiche o non essere disponibili nel rispetto delle raccomandazioni e delle misure sanitarie 
richieste dall’autorità pubblica o a causa di altri eventi, fra cui maltempo e/o interventi di ristrutturazione. Non possiamo garantire la disponibilità di servizi e prodotti 
forniti dai nostri partner durante l’intera durata di questa pubblicazione.

LA DIFFERENZA 
DISNEY
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DISNEYLAND® HOTEL
*****

DISNEY’S HOTEL NEW YORK 
- THE ART OF MARVEL 
**** 10 min 8 min

DISNEY’S 
NEWPORT BAY CLUB
**** 15 min 8 min

DISNEY’S SEQUOIA LODGE
*** 15 min 8 min

DISNEY’S HOTEL CHEYENNE
*** 20 min 8 min

DISNEY’S HOTEL SANTA FE
** 20 min 8 min

DISNEY’S 
DAVY CROCKETT RANCH
*** 15 min

VILLAGES NATURE® PARIS 
BY CENTER PARCS
**** 10 min 25 min

RADISSON BLU HOTEL PARIS, 
MARNE-LA-VALLÉE
**** 10 min

HÔTEL L’ELYSÉE 
VAL D’EUROPE 
**** 10 min

DREAM CASTLE 
FABULOUS HOTELS GROUP 
**** 10 min

MAGIC CIRCUS
FABULOUS HOTELS GROUP 
**** 10 min

EXPLORERS 
FABULOUS HOTELS GROUP 
*** 10 min

CAMPANILE VAL DE FRANCE
*** 10 min

B&B HOTEL 
** 10 min

ADAGIO MARNE-LA-VALLÉE 
VAL D’EUROPE 10 min

QUAL È L’ HOTEL GIUSTO PER TE?
Abbiamo pensato noi a fare una selezione per te. Dalla distanza dai Parchi Disney® al tipo di struttura e ai servizi 
in camera, tutto ciò che ti serve sapere è indicato qui.

Puoi raggiungere i Parchi Disney con la navetta gratuita ad eccezione di Villages Nature® Paris by Center Parcs (raggiungibile 
in macchina o con mezzi pubblici a pagamento) e del Disney’s Davy Crockett Ranch (raggiungibile solo in macchina). 

In fase di ristrutturazione per una trasformazione reale
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IL TUO SOGGIORNO PIÙ MAGICO
Prenotare l’avventura perfetta a Disneyland® Paris è facile.
Eppure può essere sempre utile ricevere qualche consiglio. 

Abbiamo raccolto le informazioni più importanti e ti invitiamo a consultarle 
prima della partenza. Si tratta di consigli utili che ti aiuteranno 

a pianificare il tuo soggiorno più magico. Ecco perché...

Un pacchetto soggiorno perfetto 
Tutti i pacchetti includono pernottamento, 
ingressi ai Parchi Disney® e parcheggio 
gratuito in hotel. Raccomandiamo 
di aggiungere una Formula per i Pasti 
per vivere appieno l’esperienza Disney.

Check-in veloce 
Se vuoi risparmiare tempo, effettua 
il check-in dell’hotel sull’app 
Disneyland® Paris prima del tuo arrivo. 
Potrai ritirare il MagicPass alla reception 
dell’hotel e recarti direttamente nei Parchi.

Tutto diventa più facile con 
un MagicPass (1)

Contiene i tuoi biglietti per i Parchi 
Disney, i servizi opzionali prenotati, 
la chiave della camera e la carta da 
utilizzare per i pagamenti con addebito 
sul conto dell’albergo. Il MagicPass dà
anche accesso alla piscina dell’hotel,
al centro fitness (se disponibili) e al
parcheggio presso i Parchi Disney. 

Più Tempo per la Magia nei 
Parchi Disney® (2)

Gli Ospiti degli Hotel Disney possono 
accedere ai Parchi Disney prima del 
normale orario di apertura. Incontra 
i Personaggi Disney e accedi ad alcune 
attrazioni prima di altri visitatori. 

Disney PhotoPass™+ (3)

– Powered by Kodak Moments
Fotografi professionisti cattureranno 
per te i tuoi momenti magici, dagli 
Incontri con i Personaggi Disney, alle 
espressioni divertenti sulle attrazioni, 
ai sorrisi davanti ai simboli iconici di 
Disneyland Paris. Successivamente potrai 
visualizzare, scaricare e condividere le tue 
foto tramite il sito DisneyPhotoPass.eu.

Trasforma il tuo cellulare in una
bacchetta magica
Scarica l'app di Disneyland Paris 
e avrai a portata di mano una serie 
di servizi utili, tra cui Disney Premier 
Access (4), che ti consente di saltare le 
normali code su alcune delle attrazioni 
più gettonate (a pagamento), prenotare 
ristoranti, effettuare il check-in dell’hotel 
e molto altro ancora!

Ospiti con esigenze particolari 
Al momento della prenotazione ti 
preghiamo di segnalare qualsiasi 
assistenza speciale di cui potresti aver 
bisogno quando sei qui. Per la massima
tranquillità controlla le mappe, i mezzi 
di accesso alle attrazioni disponibile 
nella sezione "Accessibilità ed esigenze 
specifiche" di DisneylandParis.com.

(1) Disponibile solo per gli Ospiti degli Hotel Disney. (2) Disponibile solo per gli Ospiti degli Hotel Disney e di Villages 
Nature® Paris by Center Parcs. A seconda della data della visita, la durata del programma Più Tempo per la Magia e il 
numero di Parchi a cui si applica può variare. Contattaci per maggiori informazioni. (3) Il servizio Disney PhotoPass+ 
è soggetto a modifica, rinvio o annullamento senza preavviso, in particolare in caso di maltempo o per ragioni di 
sicurezza. Servizio a pagamento. (4) L’acquisto del Disney Premier Access velocizza l’accesso all’attrazione prescelta 
ma non garantisce l’ingresso immediato. Quando sei nei Parchi Disney puoi consultare sull’app quali attrazioni sono 
disponibili durante il tuo soggiorno.
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IL DIVERTIMENTO
OLTRE I PARCHI 
DISNEY®

UN CAMPO DA GOLF 
DIVERTENTE PER TUTTI 

NEI PRESSI DI 
DISNEYLAND PARIS. 

UN OTTIMO PERCORSO 
E UNO STAFF 

AMICHEVOLE
Recensito a maggio 2021

da un viaggiatore su Google Reviews

Dici sul serio? Vuoi avventurarti fuori dai Parchi Disney®? 
Ottimo! C’è tanto divertimento a disposizione nei 
dintorni del Resort, tutto raggiungibile con un breve 
viaggio in auto, pullman o treno. 

Ti consigliamo una visita ai luoghi storici di Parigi, 
una partita a golf presso il Golf Disneyland®, un po' 
di shopping di grandi firme della moda a La Vallée 
Village e la scoperta di un mondo di meraviglie 
sottomarine all'Aquarium SEA LIFE Paris Val d'Europe.

Golf Disneyland®

Cimentati sul nostro fantastico campo a 27 buche, 
adatto a giocatori di tutti i livelli, dai principianti 
ai più esperti. È bello anche semplicemente fare 
da spettatori durante un pranzo nell'accogliente 
Clubhouse Grill. Aperto sette giorni su sette. 

Escursioni dagli hotel a Parigi
Ammira la Ville Lumière in tutto il suo splendore 
in una delle escursioni in partenza dal tuo hotel. 
Dalla Tour Eiffel alla Reggia di Versailles, ci sono 
meraviglie che ti aspettano! 

Aquarium SEA LIFE Paris Val d’Europe
Scopri l’habitat di oltre 2.300 animali marini attraverso 
nove aree tematiche immersive. Squali, tartarughe, 
cavallucci marini, pesci pagliaccio: li troverai tutti qui. 
Aperto tutti i giorni tranne il 25 dicembre. 

La Vallée Village
Scopri le migliori firme della moda in questo esclusivo 
outlet all’aperto. Con così tanta scelta in un unico 
luogo, questa esperienza di shopping è diversa da 
qualsiasi altra in Francia. È raggiungibile con una 
navetta (a pagamento). Rivolgiti alla reception del tuo 
hotel per informazioni. Aperto sette giorni su sette.

S U G G E R I M E N T O  D E I  N O S T R I  E S P E R T I  P E R  C H I  A M A  P A R I G I
Disneyland Paris è così vicina a Parigi! Perciò questa è un’occasione d’oro 

per te per scoprire o riscoprire la Ville Lumière: la Tour Eiffel, i musei, le crociere fluviali... 
e molto altro ancora. Dai vari hotel partono escursioni diverse, 

chiedi alla conciergerie dell’hotel maggiori informazioni.   

Non possiamo garantire la disponibilità di servizi e prodotti offerti dai nostri partner durante l’intera durata di questa pubblicazione.



CONSIGLI UTILI DELLA NOSTRA ESPERTA 
Ciao, sono Claire! Le mie bambine vanno matte per le 
Principesse Disney e le porto a Disneyland® Paris ogni 
anno. Ecco alcune delle esperienze che non vediamo 
l’ora di vivere nel 2022: 

Vedere i fantastici spettacoli e le grandiose parate
Adoro guardare i volti delle mie figlie illuminarsi
durante gli spettacoli e le parate mozzafiato con
costumi da sogno e canzoni emozionanti.

Andare sulle nostre attrazioni preferite 
È difficile nominarne solo alcune perché ci piacciono 
tutte. Giusto per citarne una, Dumbo the Flying 
Elephant è sempre divertente per i bambini ed è un 
modo fantastico per ammirare un magico panorama.

Incontrare i Personaggi Disney 
Vogliamo sempre fare un saluto ai Personaggi Disney. 
Naturalmente Topolino è un must, ma amiamo anche 
incontrare le Principesse Disney, Olaf e Paperino per i 
suoi numerosi scherzi. 

Festeggiare un anno pieno di Magia 
Non vediamo l’ora di scoprire cosa ha in serbo 
Topolino per il 30° Anniversario. Siamo anche super 
entusiasti di scoprire l’Avengers Campus e incontrare 
i Personaggi Marvel, in particolare Spider-Man.

IL MIO SEGRETO PER MOMENTI MAGICI?
Sfruttare al massimo gli eccellenti servizi per i più 
piccoli disponibili in tutto il Resort. Ecco i servizi 
che suggerisco a tutti i genitori:

Centri Baby Care (Baby Care Centers)
Spazi per la cura del bebè interamente attrezzati con 
scaldabiberon e fasciatoi, vendita di omogeneizzati 
e pannolini. 

Noleggio passeggini nei Parchi Disney®

Di solito ne prendo uno per il calo di energie post-
pranzo che hanno sempre le mie figlie!

Menù per bambini da 3 a 11 anni
È sempre bello mangiare nei ristoranti Disney. 
L’alta qualità dei menù e i cibi sani proposti per 
i bambini mi fanno sentire tranquilla anche sul fatto 
che stiano mangiando bene. Per i neonati sono 
disponibili scaldabiberon, forni a microonde e 
seggioloni, davvero pratico. Naturalmente bisogna 
prenotare il tavolo in anticipo, soprattutto nei 
ristoranti più gettonati. 

Rider Switch
Questo servizio gratuito consente ai genitori di darsi 
il cambio nelle attrazioni non adatte ai più piccoli 
senza rifare la fila. Basta chiedere all’ingresso 
dell’attrazione.

Non c’è niente di più bello delle espressioni 
di meraviglia dei bambini quando vedono le loro 
amate storie Disney prendere vita nelle attrazioni 
o durante gli spettacoli interattivi. Preparati poi a 
vederli sorridere quando incontrano i Personaggi 
Disney per la prima volta. Questa sì che è vera Magia! 

Per aiutarti a rendere ogni momento con i tuoi 
piccoli sognatori il più magico possibile, abbiamo 
chiesto qualche consiglio a Claire, membro Dream 
Team* e mamma di bambini super fan Disney.

SIAMO ANDATI 
A DISNEYLAND 

CON UN BAMBINO 
DI 2 ANNI 

E UNO DI 7 MESI.
LO FAREI DI NUOVO 
SENZA ESITAZIONI! 

Recensito a febbraio 2020
da un viaggiatore su Facebook

*Un team di Ospiti esperti di Disneyland® Paris. Conoscono tutto ciò 
che occorre sapere sulla Magia!   

S U G G E R I M E N T O  D E I  N O S T R I  E S P E R T I  P E R  S O G G I O R N I  C O N  B A M B I N I  P I C C O L I
Se vieni a Disneyland Paris con un bebè, rendi ogni minuto magico soggiornando in un Hotel Disney. 

Perché? Tutto è un po’ più facile con i servizi disponibili negli Hotel Disney, come culle, vasini, 
scaldabiberon, vaschette per il bagnetto, seggioloni e persino un servizio di babysitting (a pagamento).

PICCOLI 
SOGNA-
TORI



HOTEL DISNEY®

PARCO DISNEYLAND®

PARCO WALT DISNEY STUDIOS®

DISNEY VILLAGE®

STAZIONE MARNE-
LA-VALLÉE/CHESSY

DOVE DORMIRE
A Disneyland® Hotel

Attualmente chiuso, in fase di trasformazione reale.

B Disney’s Hotel New York – 10
min

8
min

The Art of Marvel
C  Disney’s Newport Bay Club 15

min
8
min

D  Disney’s Sequoia Lodge 15
min

8
min

E  Disney’s Hotel Cheyenne 20
min

8
min

F  Disney’s Hotel Santa Fe 20
min

8
min

G  Disney’s Davy Crockett Ranch 15
min

H  Villages Nature® Paris by Center Parcs 10
min

25
min

I  Radisson Blu Hotel Paris, Marne-la-Vallée  10
min

J  Dream Castle Fabulous Hotels Group  10
min

K  Magic Circus Fabulous Hotels Group  10
min

L  Hôtel l’Elysée Val d’Europe 10
min

M  Explorers Fabulous Hotels Group 10
min

N  Adagio Marne-la-Vallée Val d’Europe  10
min

O  Campanile Val de France 10
min

P  B&B Hotel 10
min

Questa mappa non è in scala.

Linea ferroviaria RER A

35 min
dalla Stazione Nation

Marne-la-Vallée/Chessy 
(Disneyland® Paris)

Parigi

COME ARRIVARE A DISNEYLAND® PARIS
• In treno, linea diretta fino alla stazione 

Marne-la-Vallée/Chessy – (due minuti a piedi dai 
Parchi Disney®).

• In aereo, con la navetta Magical Shuttle che collega 
gli aeroporti di Parigi (a pagamento).

• In macchina, facilmente raggiungibile attraverso 
numerose autostrade internazionali.

NELLE VICINANZE
Q La Vallée Village – Destinazione per 

lo shopping
R  Val d’Europe – Centro commerciale
S  Aquarium SEA LIFE Paris Val d’Europe
T  Golf Disneyland®

i  Centro informazioni turistiche

COME RAGGIUNGERE I PARCHI DISNEY®
A piedi

Navetta gratuita*

In macchina

*Per Villages Nature® Paris by Center Parcs è disponibile 
il trasporto pubblico. A pagamento.  

Le stime dei tempi sono fornite solo a scopo indicativo 
e possono essere soggette a traffico o altri ritardi.

DISNEYLAND® PARIS 
RINGRAZIA I SUOI PARTNER UFFICIALI

Partner ufficiali al momento della stampa
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COME PRENOTARE IL SOGGIORNO

•

E per una carica quotidiana di Magia, seguici su:

    @DisneylandParisit      @disneylandparis

https://www.disneylandParis.com/it-it/misure-sanitarie/

� TUA SICUREZZA È � NOSTRA PRIORITÀ

Continueremo ad aggiornare le modalità operative e le misure 

Con

CREREDDITDITI E COPYRIGHT DEL CATALOGO Toy Story Playland è ispirata al film Toy Story di Disney/Pixar. • Cars Quatre RRoues Rallye ande Cars ROAD TRIP sono ispirati al film P Cars  
ddi DisDisney/Pixar. • Crush’s Coaster®rr  è ispirato al film ® Alla Ricerca di Nemo di Disney/Pixar. • Slinky® Zig Zag è un mararchioo reregistrato di Poof-Slinky, Inc. Tutti i diritti riservati.
•• The Twilight Zone Tower of Terror™ è ispirata a The Twilight Zone®, un marchio registrato di CBS, Inc. Tutti i diritti rriservati. • Hot Wheels® è un marchio registrato di Mattel, è
Inc. Il marchio registrato e traccia Hot Wheels® sono utilizzati previo permesso ©2009 Mattel, Inc. Tutti i diritti riservatti. Alcune immagini sono rendering artistici che non hanno 
una precisione fotografica. Le immagini utilizzate in questo catalogo sono rappresentative di attrazioni, spettacoli e atatttività esistenti al momento della stampa. Questi possono
differire da quelli offerti al momento del soggiorno. Alcune immagini non riflettono le linee guida operative e le e mism ure sanitarie attualmente in vigore a Disneyland Paris,
quali l’obbligo di uso della mascherina o il rispetto del distanziamento fisico. Per maggiori informazioni consun lta ilil nostro sito web DisneylandParis.com prima della visita. 
©Disney/Pixar. © 2021 MARVEL. © & TM 2021 Lucasfilm Ltd.


