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LA QUOTA COMPRENDE: Accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio; Bus da Oristano a/r per l’aeroporto di Cagliari Elmas; Volo diretto EasyJet da
Cagliari a Parigi Orly a/r con franchigia bagaglio a mano Kg 10 (1 solo pezzo a persona, NO borsetta o altro); Bus privato dall’aeroporto di Orly al Parco Disneyland e
vicevera; N. 3 notti in mezza pensione (colazione e cena) c/o Hotel Sequoia Lodge; tassa di soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande, mance ed extra in genere; Tutto quanto non specificato ne “La quota comprende”; Assicurazione contro l’annullamento 3,5%
sul totale da stipulare al momento della conferma del viaggio.

www.sinisviaggi.it

1° GIORNO: Partenza con Bus privato da Oristano per l’aeroporto di Cagliari Elmas alle ore 12.45, arrivo in tempo utile per l’imbarco sul volo EasyJet
delle ore 16,30 diretto a Parigi Orly. Arrivo alle ore 18,35, bus per il trasferimento privato al Parco divertimenti Disneyland Paris, sistemazione nelle
camere riservate c/o l’Hotel Sequoia Lodge, cena inclusa e tempo libero per partecipare alla famosa parata del sabato sera.
2° GIORNO: Colazione e cena inclusi. Giornata a disposizione per godere di tutte le meraviglie del parco.
3° GIORNO: Colazione e cena inclusi. Giornata a disposizione per godere di tutte le meraviglie del parco (possibilità di partecipazione alla visita guidata
di mezza giornata della meravigliosa città di Parigi in cui, con il ns. bus privato, visiteremo i punti più importanti della città mentre una guida specializzata
ce ne racconterà la storia). (Euro 55,00 adulti - Euro 45,00 bimbi 2/11 anni)
4° GIORNO: Colazione e tempo a disposizione per gli ultimi giri al Parco e alle 14,00 partenza con Bus per l’aeroporto di Orly. Volo per Cagliari alle ore
17.25/19.30 arrivo e trasferimento ad Oristano con Bus privato.

dal 29 Giugno al 02 Luglio 2019

Tour di gruppo a Disneyland Paris


