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Topolino, la star di

È estate a Disneyland Paris. A parte le tante
novità per festeggiare Il Magico Anno di Topolino,
i Parchi Disney restano aperti ﬁno a tardi. Si può assistere alla Parata notturna, Fantillusion, ed ogni sera
I Fuochi d’Artiﬁcio Incantati illuminano il cielo.

Ogni anno Disneyland Paris, la destinazione turistica numero uno in Europa, offre una nuova ed entusiasmante motivazione per visitare i suoi due Parchi e vivere un soggiorno all’insegna della magia. Quest’estate si festeggia Il Magico
Anno di Topolino, un nuovo anno strabiliante dedicato al topo più famoso al mondo e a tutta l’allegra banda di Personaggi creati dal genio di Walt Disney. Tante le novità: nuove parate, nuove attrazioni e nuovi spettacoli!
Novità nel Parco Disneyland
Diversi gli spettacoli da non perdere, primo tra tutti “Topolino e i suoi Amici in festa!”. Uno spettacolo a 360° nel cuore
di Central Plaza. Tutti gli ospiti si divertono in compagnia dei loro beniamini Disney ed imparano «Il ballo di Topolino»,
una coreograﬁa facile da memorizzare, che trasmette l’allegria e il desiderio di far festa dappertutto.
Passeggiando nei Parchi Disney, tra un’attrazione e l’altra, si moltiplicano i momenti di incontro con i Personaggi Disney. Un altro appuntamento da non lasciarsi sfuggire è il “Festoso treno di Minni”
che attraversa Main Street U.S.A. diverse volte al giorno per la gioia dei più piccini che così potranno incontrare, toccare e salutare i loro idoli dal vivo.
Tutta l’estate i bambini possono divertirsi con il “Goofy’s Summer Camp”. L’amico più fedele e anche più buffo di Topolino ha preparato uno spettacolo pieno di sorprese insieme a Paperino, Paperina e Cip e Ciop. Allora… appuntamento al Teatro Chaparral in Frontierland!
Nella zona di Discoveryland, afﬁanco ad una
delle attrazioni più adrenaliniche, “Space Mountain – Mission 2”, è stata creata una piattaforma per un dj davvero speciale. Si tratta di Stitch,
il birbante alieno protagonista dell’omonimo ﬁlm
Disney Lilo e Stitch, che per l’occasione si trasforma in
un vero e proprio DJ. Mixando hip hop, break dance e
rock, coinvolge il pubblico in divertenti coreograﬁe a
ritmo della sua musica.

Novità nel
Parco Walt Disney Studios.
Ma le novità non ﬁniscono qui. Nel Parco
Walt Disney Studios, aperto nel 2002 e dedicato alla magia
del cinema, i più piccoli possono incontrare i Personaggi della fortunata
serie tv di Disney Channel: Manny Tuttofare, i Little Einsteins, la truppa di Mickey Mouse Clubhouse, grazie alla nuova attrazione “Playhouse Disney Live!”. A pochi passi da questa zona i genitori ma
anche i bambini più temerari non dovranno lasciarsi sfuggire “Tower of Terror - Ai Conﬁni della Realtà”, un ascensore
che sfugge alla forza di gravità tra correnti d’aria fredda e salite e cadute impreviste. Conviene non lasciarsi intimorire
dall’aspetto esterno poiché all’interno la cura minuziosa dei dettagli vale davvero la visita dell’attrazione anche per
chi non osa… lasciarsi precipitare! Nel pomeriggio basta prendere posto lungo le strade principali del Parco Walt Disney Studios per assistere all’entrata in scena dei Personaggi Disney su auto d’epoca meravigliose. La “Parata Disney’s
Stars & Cars”, una colorata sﬁlata di decappottabili, rappresenta l’attrazione su quattro ruote più divertente di questo
anno.

un’estate al TOP…
a Disneyland Paris!
Notti incantate
Complice la bella stagione, dal 4 luglio al 30 agosto, le nottate si allungano e i parchi Disney restano aperti ﬁno a tarda sera. Al calar della sera si spengono le luci su Main Street, USA per ammirare
la parata notturna Disney’s Fantillusion. Uno spettacolo di giochi di luci ed effetti speciali che racconta le più belle storie degli Eroi e dei Cattivi Disney.
Inoltre, ogni sera, il cielo si illumina di mille luci e colori grazie a “I fuochi d’artiﬁcio incantanti”, un
tributo alle più belle storie d’amore ﬁrmate Disney sulle note della colonna sonora del ﬁlm Come
d’incanto.
Magiche offerte
Continua l’offerta “i bambini sotto i 7 anni non pagano”, valida per soggiorno, prima colazione, ingresso ai Parchi e viaggiando con Air France, anche per il trasporto! Un esempio?
Al Disney’s Hotel Santa Fe, per arrivi dal 10 luglio al 29 agosto, un soggiorno di 3 giorni/2
notti per mamma, papà e due bambini sotto i 7 anni: 662 €.
I tuoi bambini desiderano rimanere un giorno in più? Puoi approﬁttare dell’offerta
“1 giorno e 1 notte in più gratis”. Ad esempio, per arrivi dal 6 al 10 e dal 13 al 16
settembre, un soggiorno di 4 giorni/3 notti, per mamma, papà e 2 bambini sotto i 7
anni: 478 €!
Non si è mai troppo piccoli per Disneyland Paris!
Tutte le famiglie con i bambini più piccini, possono usufruire di numerosi servizi.
Primi fra tutti il servizio fastpass, che riduce le attese per le attrazioni più gettonate, e il baby switch: se il bimbo è troppo piccolo per provare un’attrazione, papà aspetta con lui mentre la mamma sale a
bordo. E poi si danno il cambio, senza rifare la coda! In
tutti gli hotel Disney è possibile richiedere gratuitamente una culla in camera, nonché noleggiare passeggini
all’ingresso di ogni Parco Disney. Nei ristoranti i bambini
possono gustare menù pensati apposta per loro o festeggiare il compleanno in compagnia dei Personaggi
Disney più amati. Inﬁne, in entrambi i Parchi sono previste aree riservate ai neonati per la pappa e per cambiarli oltre al fatto che le mamme possono acquistare
pannolini ed omogeneizzati a volontà!

Per informazioni:
- in agenzia di viaggio!
- telefonando allo 02 215 4445
- sul sito internet www.disneylandparis.com

