
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

2 GIUGNO A PARIGI 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 

tar 

 

 

 

 

 

 

 

✓ IN CAMERA DOPPIA (2 adulti): € 1030,00 p.p. 

✓ IN CAMERA TRIPLA (2 adulti + 1 CHD fino 12 anni): € 1030,00 per adulto € 530,00 chd 

✓ IN CAMERA TRIPLA (3 adulti) € 870,00 p.p. 

✓ IN CAMERA QUADRUPLA (2 adulti + 2 CHD fino 12 anni): € 1030,00 per adulto € 530,00 chd 

✓ IN CAMERA QUADRULA (3 adulti + 1 CHD fino 12 anni): € 870,00 per adulto € 530,00 per chd 

✓ IN CAMERA QUADRULA (4 adulti): € 850,00 p.p. 

 

+€ 20,00 QUOTA APERTURA +€ 55,00 TASSE AEROPORTUALI +€ 35,00 ADT-25,00 CHD ASSICURAZIONE MED/BAG/ANN/COVID 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: EtoileTour s.r.l. 
 
    Piazza V. Emanuele 48 –  90046 Monreale (PA) 
    Tel: 091 640 26 22 Fax: 091 640 24 62 –  e mail: info@etoiletour.it – web : www.etoiletour.it  

 

04 agosto 2022 – Palermo/Parigi/Parco Disneyland 
Ore 11h00 raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza alle ore 13h10 con volo diretto Transavia TO3811 per Parigi (Orly). Arrivo a Parigi alle ore 15h45. Operazioni di 
sbarco e sistemazione in pullman G.T. per il parco di Divertimenti di Disneyland Paris. Sistemazione nelle camere riservate 
secondo la tipologia richiesta presso l’hotel Sequoia Lodge. Bus navetta a disposizione per il trasferimento dall’hotel 
all’ingresso al parco di divertimenti. Tempo libero a disposizione da dedicare alla visita del parco di divertimento. Cena 
libera e pernottamento in hotel. 
 
05 agosto 2022 – Parco Disneyland 
Bus navetta a disposizione per il trasferimento dall’hotel all’ingresso al parco di divertimenti. Intera giornata da dedicare alla 
visita del più bel parco di divertimenti d’Europa. Lasciatevi travolgere dall’euforia dei personaggi che hanno fatto sognare 
spettatori di ogni età; avventuratevi nei 4 parchi tematici all’interno del resort, fra Isole Pirata, Case stregate, Montagne 
Russe spaziali, e Castelli Incantati. Si consiglia di assistere alle numerose parate con carri personaggi in programma in tutto il 
corso della giornata. Euro Disney è pronta ad incantare sia adulti che bambini con tutta la sua Magia. Gli spettacoli e le 
parate sono di altissimo livello e ti fanno immergere nei mondi delle amatissime fiabe Disney. Pasti liberi all’interno del 
parco. Pernottamento in hotel. 
 
06 agosto 2022 – Parco Walt Disney Studios/Parigi 
Bus navetta a disposizione per il trasferimento dall’hotel all’ingresso al parco di divertimenti. Al mattino tempo libero da 
dedicare alla visita del parco dei divertimenti. Si consiglia di spendere almeno mezza giornata del vs. tempo alla visita di 
Waly Disney Studios, vivendo la magia del cinema, immergendosi negli emozionanti set di Disney, Pixar e Marvel. Attrazioni 
mozzafiato e spettacoli strabilianti che faranno vivere alcuni dei più grandi film. Ci si potrà immergere totalmente nei mondi 
dei tuoi eroi preferiti, fare un viaggio con i personaggi che più ami e vivere il tuo momento di magia al fianco dei tuoi 
personaggi preferiti. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio si prevede il trasferimento in pullman G.T. per Parigi. Sistemazione 
presso l’hotel (Novotel Bercy) nella tipologia delle camere riservate, pernottamento. 
 
07 agosto 2022 – Parigi 
Prima colazione in hotel. Al mattino si propone una panoramica guidata della città. Si ammireranno i punti più importanti 
della Parigi storica: Place de la Concorde, la Madeleine, l’Opera, Place Vendome, il Louvre, la Cattedrale di Notre Dame, I 
giardini di Lussemburgo ed il Palazzo di Lussemburgo, Les Invalides e la simbolica Tour Eiffel. Al termine della visita, il 
pullman rientrerà in hotel. Pranzo libero. Per chi volesse rimanere libero si consiglia di dedicare il pomeriggio alla visita 
personalizzata della Torre Eiffel, oppure fare una bella passeggiata sulla Senna a bordo del Bateau Mouche, o ancora 
dedicare del tempo alla visita di un Museo. Rientro libero in hotel. Pernottamento. 
 
08 agosto 2022 – Parigi 
Prima colazione in hotel. Al mattino si propone una visita panoramica guidata in pullman della Parigi Moderna che include il 
quartiere della Defense, i Campi Elisi, il quartiere di Monmarte, simbolo del movimento Bohèmien parigino, dominato dalla 
bellissima basilica del Sacre Coeur e della piazza degli Artisti. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. Per 
gli amanti dello shopping si consiglia una passeggiata lungo gli splendidi Campi Elisi, o perdersi fra i piani dei celebri 
magazzini Lafayette. Per gli amanti dell’arte e del Movimento impressionista è suggerita invece la visita al Museo D’Orsay, 
tempio indiscusso dei maestri francesi di fine ‘800.Rientro libero in hotel e perottamento. 
 
09 agosto 2022 – Parigi/Palermo  
Prima colazione in hotel. Al mattino tempo libero a disposizione per visite personalizzate o per shopping. Pranzo libero. Alle 
ore 14h00 trasferimento in pullman G.T. per l’aeroporto di Parigi (Orly). Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alle 
ore 17h05 con volo diretto Transavia per Palermo. Arrivo a Palermo alle ore 19h05. Operazioni di sbarco e fine dei servizi. 

 
 

Dal 04 al 09 agosto 2022 

 

- 3 cene in hotel a Parigi € 75,00  
- 3 cene in ristorante pressi hotel € 65,00 

MAGIE DI LUCE A DISNEYLAND E PARIGI    

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Volo diretto Transava Palermo/Parigi 

Orly a/r 
- Bagaglio a mano di Kg 10 
- Trasferimenti in pullman 

dall’aeroporto di Orly per il Parco di 
Disneyland – trasferimento in pullman 
dal Parco di Disneyland per Parigi – 
trasferimento dall’hotel di Parigi per 
l’aeroporto di Orly 

- N 2 notti Sistemazione presso l’hotel 
Sequoia Lodge al Parco di Divertimenti 
di Disneyland (in formula solo 
pernottamento) + 3 giorni d’ingresso 
al Parco di Disneyland e/o Walt Disney 
Studios   

- N 3 notti Sistemazione presso l’hotel 
Novotel Bercy 4**** nelle camere 
riservate con trattamento di 
pernottamento e prima colazione  

- N 1 mezza giornata di visita 
panoramica guidata in pullman della 
Parigi storica 

- Accompagnatore da Palermo 
- I.V.A., tasse e percentuali di servizio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
- I pasti e le bevande 
- Le tasse di soggiorno 
- Extra di carattere personale e quanto 

non indicato alla voce “la quota 
comprende” 

mailto:info@etoileto.191.it
http://www.etoiletour.it/

