
PARIGI & DISNEYLAND 
30 Giugno – 03 Luglio 2023 

4 giorni – 3 notti 

PROGRAMMA DEL VIAGGIO: 

Primo giorno – PARIGI – MARNE LA VALLEE 
Arrivo libero presso l’aeroporto di Parigi Orly. Incontro con l’autista e trasferimento all’hotel 
MERCURE BUSSY ST. GEORGES (4 stelle) nella zona di Marne la Vallèe (per chi arriva in treno 
a Paris Gare de Lyon, prendere RER rossa per Marne la Vallèe e scendere a Bussy St. Georges, 
l’hotel si trova a 300m – circa 30 minuti di percorso). All’arrivo, assegnazione delle camere e 
tempo libero (per chi vuole, può prendere la RER rossa diretta a Gare de Lyon e fare un primo 
assaggio libero della città di Parigi, oppure prendere la stessa RER verso Marne la Vallèe e 
scendere a Val d’Europe per il centro commerciale – 1 fermata 3 minuti). Cena in hotel e 
pernottamento. 

Secondo giorno – PARIGI 
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida parlante italiano e partenza in bus per 
la visita guidata panoramica della città con l'Opera, Place Vendome, Place de la Concorde, gli 
esterni de Les Invalides, la Tour Eiffel, l'Avenue des Champs Elysées e l'Arc de Triomphe. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita guidata alla “Parigi Storica”: la cattedrale di Notre Dame, il 
Quartiere Latino ed il Quartiere di Saint Germain des Prés, uno dei più antichi e caratteristici 
della città. La Place St Germain des Prés è il centro della vita intellettuale della cosiddetta “Rive 
Gauche” e l’omonima chiesa è la più antica di Parigi. A seguire, imbarco per la crociera sulla 
Senna Rientro in hotel per cena e pernottamento 



Terzo giorno – DISNEYLAND 
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento libero al parco Disneyland Paris (a 300m 
dall’hotel prendere la RER rossa per Marne la Vallèe-Disneyland – 2 fermate in 6 minuti). 
All’arrivo, intera giornata libera all’interno del Parco Divertimenti più visitato d’Europa. 
Pranzo e cena liberi. In serata, rientro in hotel sempre con la RER rossa. Pernottamento
(Per chi non desiderasse andare a Disneyland, intera giornata libera per recarsi 
autonomamente a Parigi con la RER rossa vicina all’Hotel. In tal caso saranno decurtati € 90 
dalla quota)

Quarto giorno – MARNE LA VALLEE 
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con l’autista e trasferimento in bus all’aeroporto di 
Orly in tempo utile per l’imbarco sul volo di ritorno (per coloro che prenderanno il treno, RER 
rossa per Gare de Lyon – 30minuti circa). 

Quota di partecipazione (minimo 40 adulti paganti) 
Euro 665,00 per persona in camera doppia 

Quota di partecipazione (minimo 30 adulti paganti) 
Euro 690,00 per persona in camera doppia 

La quota comprende: 
- Trasferimenti A/R dall’Aeroporto di Orly all’hotel.
- Sistemazione in hotel 4* MERCURE BUSSY ST. GEORGES con trattamento di mezza

pensione bevande escluse.
- Escursione di 1 giorno intero a Parigi con bus e guida locale parlante italiano.
- Auricolari per 1 giorno.
- Escursione in Bateaux Mouches sulla Senna.
- Ingresso intera giornata a Disneyland Paris.
- Assicurazione Medico Bagaglio.
- Servizio assistenza del corrispondente.
- Assicurazione R.C. Open Space Srl.



La quota non comprende: 
- Viaggio di A/R in treno o Aereo.
- Tassa di soggiorno.
- I pranzi.
- Le bevande ai pasti.
- Mance e tutto ciò non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Euro 140,00 

Euro   90,00 

Euro 330,00 

Euro 90,00 

Riduzione Terzo letto Bambini 
2 anni compiuti/12 non compiuti 

Riduzione per chi non volesse andare a Disneyland 

Supplemento camera singola tutto il periodo 

 (Su richiesta e a numero limitato) 

Supplemento Assicurazione Annullamento 

(Per cause mediche documentabili – da acquistare 

contestualmente alla conferma del viaggio).  

Tariffa Treno indicativa a/r da Milano Centrale 

A partire da Euro 130,00 (non ancora aperto alle vendite) 

Orari 

30/06 Milano C.le – Paris Gare de Lyon 06.25 – 13.22 

03/07 Paris Gare de Lyon – Milano C.le 15.12 – 22.07 

Informazioni hotel MERCURE BUSSY ST. GEORGES 

Ubicato a Bussy Saint Georges, l'Hôtel Mercure Marne la Vallée sorge di fronte alla stazione 
ferroviaria RER, con collegamenti diretti per Disneyland Paris, Parigi e il centro commerciale 
Val d'Europe. 
Caratterizzate da arredi in stile contemporaneo, le camere dell'Hôtel Mercure Marne la Vallée 
sono dotate di bagno interno, aria condizionata, TV a schermo piatto e WiFi gratuito. Inoltre, 
alcune sistemazioni e le camere familiari dispongono di accesso per ospiti con mobilità ridotta. 
Durante il soggiorno potrete gustare ogni mattina la prima colazione e consumare i pasti presso 
il ristorante, che propone piatti della cucina tradizionale francese- provenzale, specialità a 
tema con olio d'oliva, menù fissi giornalieri e pasti per bambini. 
L'Hôtel Mercure Marne-la-Vallée Bussy St Georges ospita il Café du Monde, un locale tranquillo 
con TV, biliardi e pianoforte ideale per sorseggiare i cocktails, e un centro fitness con accesso 
gratuito per tutti gli ospiti. 



CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 
Alla conferma del viaggio  Acconto del 30% 

Saldo  1 mese prima della partenza 

PENALI ANNULLAMENTO DOPO LA CONFERMA DEL VIAGGIO: 

- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 gg ante partenza 15%

- da 59 a 31 gg ante partenza 30%

- da 30 a 11 gg ante partenza 50%

- da 10 a 4 gg ante partenza 75%

- da 3 a 0 gg ante partenza 100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

Lisa Boggiani  
Referente Sez.Turismo Anciu 
lisa.boggiani@unipv.it 335.5878003 

Per chi fosse interessato, il Cral UNIPV si rende disponibile a farsi da 
tramite per prenotare il viaggio a/r in treno fornendo anche un 
contributo sulla spesa del biglietto (€ 40 per dipendenti e familiari - 
€ 30 per esterni). Il prezzo varia in base al periodo in cui si acquista e 
alle disponibilità per cui si prega di dare una prima adesione entro 
fine marzo,  per non perdere l'opzione delle camere e trovare 
biglietti del treno più economici.

mailto:lisa.boggiani@unipv.it
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