
Dal 20 al 24 Marzo 2022

Domenica 20 Marzo: Pinerolo-Parigi
Ore 22.00 Partenza da Pinerolo in pullman granturismo per la Francia. Pernottamento a bordo. Soste lungo
il percorso.
Lunedì 21 Marzo: Disneyland
Arrivo a Disneyland ore 10 circa. All’arrivo verranno consegnati i biglietti d’ingresso ai parchi. Tempo libero
a disposizione.  Nel pomeriggio sistemazione nelle camere riservate all’Hotel Cheyenne 3*. Il Disney Hotel
Cheyenne ti aspetta per un’incredibile avventura a tema vecchio West. Respira l’atmosfera unica di una
città di confine, proprio come un vero cowboy! Cena e pernottamento in hotel.
Martedì 22 Marzo e Mercoledì 23 Marzo: Disneyland- Walt Disney Studios
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita libera dei parchi. Farai amicizia con pirati
attaccabrighe, viaggerai nel tempo e nello spazio e ti lascerai incantare dagli indimenticabili giochi di luce e
dai fuochi d'artificio che brillano sullo Sleeping Beauty Castle. Agli Studios scoprirai  i segreti che si celano
dietro le scene più magiche dei film e degli spettacoli televisivi Disney. Dalla leggendaria animazione del
Toon Studio agli sbalorditivi effetti speciali di Blacklot, le 5 aree di produzione ad alto tasso d'adrenalina
porteranno te e le tue piccole star sotto i riflettori. Cena e pernottamento in hotel.
Giovedì 24 Marzo: Disneyland
Prima colazione. Ore 10.30 incontro al punto di ritrovo ed inizio viaggio di rientro. Soste lungo il percorso.
Arrivo a Pinerolo in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 30 persone) € 730,00
QUOTA BAMBINO FINO A 11 ANNI compiuti in camera con 2 adulti €     480,00
Supplemento singola  su richiesta

La quota comprende:
 Viaggio in pullman gran turismo per tutta la durata del viaggio da Pinerolo
 Sistemazione in camere doppie standard con servizi all’hotel Cheyenne 3* o similare- Disneyland in mezza

pensione
 Ingresso a Disneyland e Walt Disney Studios dal 21/03 al 23/03
 Assicurazione assistenza alla persona; Copertura Covid;

La quota non comprende:
 visite, ingressi , pasti e bevande non specificati, mance, “tutto quanto non specificato nella quota comprende” -

assicurazione annullo dietro certificato medico (da stipulare all’atto della prenotazione) € 40 PP

LE PRENOTAZIONI SI ACCETTANO FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI ed entro il 29/01/22
ALLA PRENOTAZIONE ACCONTO DI € 250,00. SALDO ENTRO IL  19/02/2022.

E’ NECESSARIO PASSAPORTO CON VALIDITA’ RESIDUA DI ALMENO 6 MESI.
 O CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO e GREEN PASS

      La verifica di scadenza del proprio documento d'identità è di esclusiva responsabilità del viaggiatore

Note: per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe variare.

CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO
30% della quota di partecipazione sino a 60 gg lavorativi di calendario prima della partenza

40% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni lavorativi di calendario prima della partenza
50% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni lavorativi di calendario prima della partenza

75% della quota di partecipazione da 14 fino a 10 giorni lavorativi prima della partenza
100% della quota di partecipazione dopo tali termini.

(Giorni lavorativi esclusi comunque sabato, domenica e festivi)



NB: non sono previsti rimborsi in caso di annullamento da parte del partecipante per Coronavirus (salvo documentazione medica). In
caso il viaggio venisse annullato da parte dell'organizzatore verrà emesso un voucher del valore pagato dal partecipante.

La quota d’iscrizione e polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI. Nessun rimborso per mancata presentazione alla
partenza, per irregolarità o mancanza della carta d’identità o per interruzione del viaggio già iniziato

REGOLE PER INGRESSO IN FRANCIA:
(requisiti da verificare pre partenza in quanto soggetti a continua variazione)

Per i viaggiatori provenienti dai Paesi "Verdi" (Italia compresa) l’ingresso in Francia può avvenire nei seguenti casi:
 Ove vaccinati, occorre presentare una certificazione di avvenuta conclusione del ciclo vaccinale, che si intende concluso 7 giorni dopo la

seconda dose dei vaccini Pfizer, Moderna e Astrazeneca oppure 4 settimane dopo la somministrazione del vaccino Johnson&Johnson oppure
7 giorni dopo la prima dose di vaccino approvato dall’EMA per le persone guarite da  una precedente infezione da COVID 19.

 Ove non vaccinati o con ciclo non completato, occorre presentare una certificazione di avvenuta guarigione da Covid-19 di almeno 12 giorni e
non più di 6 mesi oppure l’esito negativo di un test PCR o antigenico effettuato meno di 72 ore prima della partenza (imbarco nel caso di un
vettore, oppure passaggio della frontiera terrestre). L’obbligo di test non si applica ai minori di anni 12.

PER IL RIENTRO IN ITALIA:
Per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui
all’Elenco C, la normativa prevede che all’ingresso in Italia sia obbligatorio:

 compilare prima della partenza il Passenger Locator form https://euplf.eu/it/eudplf-it/index.html
  presentare la Certificazione verde COVID-19 o altra certificazione equipollente in una delle seguenti lingue: italiana, inglese, francese,

spagnola o tedesca; la Certificazione deve attestare una delle seguenti condizioni:
o aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2, oppure esser guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è

pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo), oppure essersi sottoposti a tampone molecolare o antigenico prima dell’ingresso in
Italia con esito negativo. I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall’effettuare il tampone pre-partenza.
La mancata presentazione anche solo di uno di questi documenti comporta che il soggetto sia sottoposto a isolamento fiduciario  presso
l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni, al termine dei quali verrà effettuato un tampone antigenico o
molecolare.

INGRESSO AI PARCHI:
Tutti gli adulti di età pari o superiore a 18 anni devono presentare un pass sanitario per accedere al Parco Disneyland, al Parco Walt Disney Studios,

al Disney Village, all’Hotel Disneyland Paris e al Golf Disneyland.
Secondo le informazioni pubblicate dal governo, il "pass sanitario" consiste nella presentazione, digitale o cartacea, di una delle seguenti tre prove:

• Vaccinazione completa, ovvero:
- 7 giorni dopo la 2a iniezione per i vaccini a doppia dose (Pfizer, Moderna, AstraZeneca);

- 4 settimane dopo l’iniezione per i vaccini monodose (Johnson & Johnson di Janssen);
- 7 giorni dopo l’iniezione per le persone che hanno avuto un antecedente di Covid (1 sola iniezione)

• OPPURE un test RT-PCR o l’esito di un tampone negativo effettuato nelle 72 ore precedenti;
• OPPURE, per le persone che hanno avuto il Covid-19: l'esito positivo di un test RT-PCR o antigenico attestante che la persona ha contratto il

Covid-19 e che è trascorso un periodo superiore a 11 giorni e inferiore a 6 mesi dall'ottenimento del risultato di questo test (considerato come un
certificato di avvenuta guarigione)

Queste regole sono soggette a modifiche, si prega di consultare il sito ufficiale del governo francese prima della visita per eventuali
aggiornamenti: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire.
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