Partner Ufficiale Disneyland
Il Viaggio di Capitan Fracassa dal 2009 puoi offrirti:

Disneyland Paris su misura
Grazie ai nostri accordi commerciali possiamo prenotare tutti gli hotel della
catena Disneyland a prezzi imbattibili.
In agenzia puoi avere un preventivo per il tuo programma personalizzato.
I nostri orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle
20.00, sabato dalle 9.00 alle 13.00. Il sabato pomeriggio su appuntamento.

Benevento, 8 novembre 2010
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La proposta della settimana
Sono arrivati per i nostri Clienti i GIORNI
SUPERINCREDIBILI a Disneyland® Paris!
3 giorni/2 notti a partire da 156 euro
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Disneyland Paris
Disneyland Paris è un 'complesso turistico' (resort) che comprende 2 Parchi a
tema Disney, un Disney Village (con negozi, locali, cinema, ecc.), 7 Hotel
Disney e altro ancora!
Questo Resort occupa un'area di circa 2000 ettari, che corrispondono a circa
un terzo della vicina Parigi. Se guardiamo la cartina in alto notiamo come
questo abbia una forma a cerchio (considerando che la cartina è in
prospettiva) e al suo centro pone il Disney Village. A destra del Disney Village
sono collocati gli hotel, mentre alla sua sinistra ci sono i due parchi a tema. Le
uniche due cose un po' decentrate sono il Golf Disney e l'hotel Disney's Davy
Crockett Ranch.
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Disneyland Park: è il parco Disney aperto nel 1992 insieme al resto del
Resort. Rappresenta il parco principale del complesso ed è quello identificato
da tutti come 'il parco disneyland'. La sua struttura ricopia il modello Magic
Kingdom presente in ogni Resort Disney del mondo. Questo parco è diviso in 5
aree tematiche, ognuna aventi attrazioni, spettacoli, ristoranti e negozi.

Walt Disney Studios Park: è il secondo parco Disney costruito nel 2002 nel
Resort. Tutto il parco ha come tema il mondo del cinema nelle sue molteplici
sfaccettature. E' diviso in 5 aree tematiche dedicate al mondo dell'animazione,
del cinema tradizionale e degli effetti speciali.
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Village, Hotel e altre attività:
Disney Village e Golf Disney: Il Disney Village è un villaggio composto da
negozi, ristoranti, locali, cinema e altro ancora, e si trova tra i Parchi Disney e
gli Hotel Disney. Il Golf Disney, invece, è situato a soli 3 chilometri dai Parchi
Disney e comprende 3 percorsi da 9/18 buche immersi nella natura!
Disney’s Hotels: sette hotel per continuare la magia anche di notte! Gli hotel
sono a tema e precisamente si ispirano all'epoca vittoriana, alla New York anni
trenta, agli Yacht Club del New England degli anni venti, agli chalet delle
montagne dell'America del Nord, al Far West, alle costruzioni del New Mexico
e ai bungalow delle foreste del Nord!
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