
Eurodisney 
Partenze: dal 19 al 21 novembre – oppure – dal 26 al 28 Novembre 2023 

 

26 Novembre 2023  

Ritrovo in orario da concordare c/o Torino Porta Susa e partenza con treno delle ore 7.11 con arrivo a Parigi 

Gare De Lyon alle ore 13.22. Trasferimento con bus privato c/o Hotel Santa Fè - una struttura immersa in un 

giardino verde e rilassante, ispirata ai paesaggi del Sud-Ovest degli Stati Uniti. 

Tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 

 

27 Novembre 2023 

Colazione in hotel. Giornata a disposizione per vivere le attrazioni del parco. 

Cena in hotel. Pernottamento. 

 

28 Novembre 2023 

Colazione in hotel. Tempo libero. Trasferimento in bus privato alla stazione Gare de Lyon di Parigi e partenza 

con treno Frecciarossa ore 15:12 ed arrivo a Torino Porta Susa ore 21:18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La quota include: 

- Viaggio in treno A/R da Torino Porta Susa a Parigi Gare de Lyon 

- Trasferimento privato in bus da Stazione Gare de Lyon a Hotel Santa Fè 

- 2 notti in trattamento di mezza pensione (colazione e cena inclusi) c/o Hotel Santa Fè 

- Ingresso ai parchi: Disneyland Paris e Walt Disney Studios 

La quota non include: 

- Assicurazione annullamento (disponibile su richiesta) 

- Tutto ciò non specificatamente menzionato ne “La quota include” 

 

** Massimo 10 camere partecipanti. La partecipazione è da confermare entro e non oltre il 31 maggio 2023.  

Vi ricordiamo che le camere possono ospitare fino a quattro persone, pertanto sono possibili diverse 

combinazioni, anche su richiesta. 

 

Ecco i prezzi per le combinazioni di cui sopra: 

-   

-  

-  

 

Vi chiediamo di effettuare un acconto alla prenotazione, come segue: 

- Combinazione 1: Euro 567,00 

- Combinazione 2: Euro 465,00 

- Combinazione 3: Euro 298,00 

 

Il saldo dovrà essere pagato entro il 24 agosto. 

 

Non esitate a contattarci per qualsiasi chiarimento o richiesta particolare. 

 

 

Combinazione 1: 2 adulti + 2 child 3/11 anni compiuti: Euro 1890,00

Combinazione 2: 2 adulti + 1 child 3/11 anni compiuti: Euro 1550,00

Combinazione 3: 1 adulto + 1 child 3/11 anni compiuti: Euro 995,00




