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Scopri i 2 Parchi Disney® dove ti attendono oltre 
50 attrazioni, spettacoli ed incontri indimenticabili con 
i Personaggi Disney per celebrare 25 anni* di sogni 

diventati realtà. Scegli uno dei 7 Hotel Disney® nel cuore 
della Magia, uno degli 8 hotel Selezionati da Disney nelle 

vicinanze, o il nuovissimo Villages Nature® Paris. 
Prolunga il divertimento fi no a tarda notte o durante la 
giornata nei vivaci locali del Disney Village®. Stuzzica il 

palato negli oltre 50 ristoranti di Disneyland® Paris. 
Aggiungi un tocco speciale al tuo soggiorno con i nostri 

magici extra, i nostri servizi e consigli utili.

Un anno scintillante con un
fi nale indimenticabile!
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*I festeggiamenti per il 25° Anniversario proseguiranno fi no al 9 settembre 2018. 
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Prenota prima e ti offriamo:

FINO AL 25%
DI SCONTO

+ MEZZA PENSIONE GRATUITA
Dettagli e condizioni a pag. 28.
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FESTIVAL DI HALLOWEEN DISNEY
dall'1 ottobre al 4 novembre 2018

Regala ai tuoi diavoletti un autunno pieno di perfide sorprese, fra spaventose decorazioni, con il Parco Disneyland® pervaso 
dall’atmosfera stregata di Halloween.

DISNEY HALLOWEEN PARTY
31 ottobre 2018

Un evento da brivido, da vivere con la famiglia o con gli amici. Emozioni garantite e numerose attrazioni aperte di sera!

LA STAGIONE DELLA FORZA
gennaio - marzo 2019*

Vivi la più epica delle avventure Star Wars™ durante la Stagione della Forza con eventi intergalattici nei due Parchi Disney® come  
Star Wars™: Una Festa Galattica e Star Wars™: In Una Galassia Lontana Lontana.

IL MAGICO NATALE DISNEY
dal 10 novembre 2018 al 6 gennaio 2019

Disneyland® Paris ti aspetta per farti assaporare più a lungo l’atmosfera gioiosa del Natale. Una slitta colma di musica, neve  
scintillante e Personaggi Disney vestiti a festa, scampanellerà in un turbinio di sorprese che renderanno indimenticabile il soggiorno  

di tutta la famiglia.
Buono a sapersi: rendi il tuo soggiorno ancora più magico prenotando una camera a tema natalizio arredata con decorazioni natalizie, albero di Natale  

e piccoli doni in omaggio o uno dei nostri cenoni di Natale e Capodanno.

Stagioni ed eventi
F

* Al momento della stampa di questo catalogo le date non sono ancora confermate, contattaci per ulteriori dettagli. 

In ogni momento dell’anno c’è una stagione o un evento speciale che ti attende.  
Vieni a vivere attimi di gioia, brivido e meraviglia all’insegna della magia!



5

DISNEY ILLUMINATIONS
Uno straordinario spettacolo notturno 

Topolino ti farà scoprire Disney Illuminations,  
dove magnifici fuochi d’artificio, spettacolari  

giochi di luci e incredibili effetti speciali ti faranno 
rivivere, come mai prima d’ora, i grandi classici  

e le nuove storie Disney.
Fino al 9 settembre 2018. Contattaci per informazioni dopo questa data.

PIU’ INCONTRI 
CON I PERSONAGGI DISNEY

A tu per tu con Topolino: Entra dietro le quinte per un 
selfie con Topolino tra due magici spettacoli.

Princess Pavilion: Sentiti una principessa come nelle 
favole trascorrendo momenti meravigliosi con una  

Principessa Disney.

Nei Parchi Disney®: Tieni sempre il libro degli autografi 
pronto, gli allegri amici di Topolino non vedono l’ora  

di incontrarti.

www.olympia.it
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E vissero tutti felici e contenti
Un’esperienza magica per tutta la famiglia, dai piccoli sognatori agli amanti dell’avventura. Ecco cosa ti aspetta:

CON I PIÙ PICCOLI
Peter Pan’s Flight: sali a bordo di 
un galeone pirata e vola verso un 

indimenticabile viaggio per l’Isola che 
non c’è.

Dumbo the Flying Elephant: dove 
gli spiriti giovani si librano in volo insieme 

a un intramontabile eroe. 

“it’s a small world”: un’incantevole 
crociera intorno al mondo per i più piccini.

Casey Jr. - Le Petit Train du Cirque: 
unisciti al circo e salta sull’allegro trenino  

di Dumbo.

EMOZIONI FORTI
Big Thunder Mountain: sfreccia a 

tutta velocità sul trenino da miniera tra i 
cunicoli di una cava d’oro abbandonata.

Indiana Jones™ and The Temple of 
Peril(1): sali a bordo di un vagoncino da 

miniera e affronta curve vertiginose tra 
antiche rovine. 

Star Tours: l’Avventura Continua(2): 
Raggiungi i personaggi di Star Wars™ 

in questa attrazione 3D in cui ogni 
destinazione offre sorprese uniche.

Star Wars Hyperspace Mountain(3): 
Arruolati nell’Alleanza Ribelle e combatti 
il minaccioso Star Destroyer seguendo gli 

avvitamenti di TIE Fighter.

AVVENTURE IN FAMIGLIA
Pirates of the Caribbean: raduna la tua 
ciurma e preparati all’arrembaggio sotto il 

comando del Capitano Jack Sparrow.

Buzz Lightyear Laser Blast: riunisci 
i tuoi ranger dello spazio e affronta il 

malvagio Imperatore Zurg. 

Phantom Manor(1): urla quanto vuoi, ma 
riuscirai a svelare l’agghiacciante mistero 

di questa casa stregata?

Per dettagli sulle eventuali restrizioni, contattaci.  
(1) Per migliorare l’esperienza futura dei nostri Ospiti questa attrazione sarà chiusa temporaneamente per lavori, per aggiungere qualche piccola novità. Contattaci per conoscere le date di 
chiusura. (2) Star Tours: l’Aventure Continue. (3) La data di fine della tematizzazione Star Wars™ non è confermata al momento della stampa. Contattaci per maggiori informazioni.

I sogni si avverano nel Parco Disneyland®,  
dove vivrai l’incanto del mondo delle favole in cinque paesi magici. 

Spettacoli unici, attrazioni mozzafiato, una parata magica e indimenticabili incontri con 
i Personaggi Disney ti aspettano per un viaggio tra sogno e fantasia.

Parco Disneyland®

F

Main Street, U.S.A.®

Scopri la cittadina 
americana in stile  

Disney.

Frontierland
Esplora nuove frontiere 

del divertimento nel 
vecchio West.

Adventureland
Entra nel mondo degli 

esploratori.

Fantasyland
Rivivi la magia dei 

Classici Disney.

Discoveryland
Viaggia nel tempo ed 

esplora visioni del futuro, 
presenti e passate.

Cinque paesi magici:
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C’è un ruolo da sogno per ogni membro della tua famiglia, dalle piccole star agli audaci esploratori. Ecco qualche anticipazione:

CON I PIÙ PICCOLI
Cars Quatre Roues Rallye: i sogni 

dei piloti in erba si avverano al volante 
di una fiammante fuoriserie. 

Disney Junior Live on Stage!: guarda 
i protagonisti di Disney Channel 

conquistare il palco.

Slinky Dog Zigzag Spin: inseguimenti 
tra giovani cuccioli.

Les Tapis Volants - Flying Carpets 
over Agrabah: sali a bordo del  
tappeto magico e vola intorno al 

gigantesco genio della lampada nei  
cieli di Agrabah.

EMOZIONI FORTI
The Twilight Zone Tower of Terror™: 
entra in questo hotel maledetto, chiudi gli 

occhi e... precipita per 13 piani!

Rock ‘n’ Roller Coaster starring 
Aerosmith: allaccia le cinture e parti per 

una vertiginosa corsa a ritmo di rock.

Crush’s Coaster(1): sali a bordo di un 
guscio di tartaruga ed esplora un mare 

di divertimento.

AVVENTURE IN FAMIGLIA
Ratatouille : l’Aventure Totalement 

Toquée de Rémy: rimpicciolito alle 
dimensioni di un topolino dovrai farti  

strada tra gli ostacoli di questa pericolosa 
cucina in 4D.

Moteurs… Action! Stunt Show 
Spectacular presenta Saetta 

McQueen: fuoco, fiamme e stridere di 
gomme, per lo stunt show del secolo! 

Toy Soldiers Parachute Drop: riunisci 
le tue reclute per una missione ad alta 
quota con il Sergente e i suoi soldati.

Luci, motore e… tanta azione! 
Scivola dietro il grande schermo e vivi storie fantastiche con la tua famiglia 

al centro della scena, tra attrazioni mozzafiato, spettacoli 
e incontri memorabili con le Star Disney.

F

Per dettagli sulle eventuali restrizioni, contattaci.  
(1) Per migliorare l’esperienza futura dei nostri Ospiti questa attrazione sarà chiusa temporaneamente per lavori, per aggiungere qualche novità. Contattaci per conoscere le date di chiusura.

Front Lot
Un ingresso maestoso per 

accedere a set e studi 
cinematografici.

Production Courtyard
Scopri gli spettacolari 
segreti del cinema e 

della televisione.

Toon Studio
Questo mondo dei 

maestri dell’animazione 
è una tappa imperdibile 

per i più piccini.

Backlot
Qui troverai acrobazie 
e azione ideali per i 
bambini più grandi, 
adolescenti e adulti.

Toy Story Playland
Un mondo di giocattoli 
per risate e divertimento 

adatti a tutte le età.

Parco Walt Disney Studios®

Vivi la Magia del cinema

Le zone di produzione:
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A PARTIRE DA

€ 875 PER ADULTO 
per un pacchetto 2 notti/3giorni 
in stagione economica ovvero 
un prezzo per adulto per notte 
di soli € 437,50
Il pacchetto include pernottamento 
+ ingressi ai Parchi Disney®

Tassa di soggiorno e la prima colazione non sono 
incluse nelle quote.

REGALATI UN SOGGIORNO DA SOGNO
Scegli l’esperienza Disney® più maestosa.
• Lasciati coccolare dalla qualità e dal servizio a 5 stelle
• Posizione ideale all’ingresso del Parco Disneyland®

• Fai festa tra gli eleganti arredi dell’epoca vittoriana

Camere
Camere Classic climatizzate decorate con eleganza, con un 
grande letto matrimoniale o due letti matrimoniali alla francese, 
minibar, kit gratuito con caffè espresso e tè, TV con canali 
Disneyland® Paris e internazionali.
• Sono disponibili camere Family
• Scegli una camera Luxury con terrazza e vista giardino
• Prenota una camera a tema natalizio

Suite e Empire State Club
• Reception privata, kit gratuito con caffè espresso e tè
• Lounge esclusivo con colazione americana con i  
 Personaggi Disney (inclusa nel pacchetto), bibite e snack   
 pomeridiani gratuiti
• Ascensore per l’entrata del Parco Disneyland®

Ristorazione
• Colazione a buffet all’americana disponibile a pagamento
• California Grill*: raffinato ristorante con servizio al tavolo che  
 propone una cucina ricercata di ispirazione californiana
• Inventions: elegante ristorante a buffet con cucina   
 internazionale in compagnia dei Personaggi Disney
• Puoi fare colazione e cenare in questi ristoranti con le nostre  
 formule per i pasti Premium
• Cafè Fantasia: piano bar con squisiti cocktail

Attività
• Idromassaggio, sauna, bagno turco e massaggi

Servizi extra
• Servizio parcheggio auto, servizio bagagli e servizio in  
 camera 24 ore su 24

Per i bambini
• Sala giochi Minnie Club con animatore qualificato
• Pranzo e cena in compagnia dei Personaggi Disney a pranzo  
 e cena a Inventions

*Questo ristorante richiede un abbigliamento formale, contattaci per maggiori dettagli. 
Soggetto a chiusura senza preavviso, veriica i giorni di apertura in loco.  
Consulta le pag. 26-27 per i dettagli, le condizioni e le date di chiusura delle attività/servizi.  
Camere a tema natalizio, Castle Club, Family, Luxury e Suite: con supplemento, su richiesta e 
soggette a disponibilità.
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SCOPRI IL LUSSO TRA GLI ELEGANTI GRATTACIELI 
DELLA NEW YORK ANNI ‘30
Ambientazione maestosa, dalle camere spaziose a una delle 
piscine più grandi di Disneyland® Paris.
• Qualità Disney e servizio 4 stelle in stile newyorchese
• Disney Village® a 2 passi dall’hotel
• Elegante stile Art Deco e arredi urbani contemporanei
•  A 10 minuti a piedi dai Parchi Disney® o navetta gratuita   
 disponibile

Camere
Camere Standard climatizzate decorate con eleganza con un 
grande letto matrimoniale o due letti matrimoniali alla francese, 
minibar, kit gratuito con caffè e tè, TV con canali Disneyland® 
Paris e internazionali.
• Scegli una camera Plaza per una vista privilegiata
• Scegli una camera con terrazza e vista giardino
• Prenota una camera a tema natalizio

Suite e Empire State Club
• Reception privata, kit gratuito con caffè espresso e tè
• Lounge esclusiva con colazione americana (inclusa nel   
 pacchetto), bibite e snack pomeridiani gratuiti

Ristorazione
• Colazione a buffet all’americana disponibile a pagamento
• Parkside Diner: buffet a volontà, cucina internazionale
• Manhattan Restaurant*: cucina cosmopolita con servizio al  
 tavolo in un’atmosfera jazz sofisticata
• Puoi fare colazione e cenare in questi ristoranti con le nostre  
 formule per i pasti Plus e Premium
• New York City Bar: cocktail bar in stile newyorchese

Attività
• Idromassaggio, sauna e bagno turco

Servizi extra
• Servizio parcheggio auto, servizio bagagli e servizio in  
 camera 24 ore su 24

Per i bambini
• Piscinetta per i più piccoli e spazio gioco interno Roger Rabbit
• Buffet e menù speciali per i bambini

Nota bene: da ottobre 2018 il Disney’s Hotel New York chiuderà per un restyling totale 
ispirato al mondo dei Supereroi Marvel. Riapertura prevista nel 2020.

*Ristorante soggetto a chiusura senza preavviso, verifica i giorni di apertura in loco.  
Consulta le pag. 26-27 per i dettagli, le condizioni e le date di chiusura delle attività/servizi. 
Camere a tema natalizio, Empire State Club, con terrazza, Plaza Suite: con supplemento, su 
richiesta e soggette a disponibilità.

Disney’s Hotel New York

A PARTIRE DA

€ 500 PER ADULTO 
per un pacchetto 2 notti/3giorni 
in stagione economica ovvero 
un prezzo per adulto per notte 
di soli € 250
Il pacchetto include pernottamento 
+ ingressi ai Parchi Disney®

Tassa di soggiorno e la prima colazione non sono 
incluse nelle quote.
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IMMERGITI FRA I COLORI DELL’OCEANO PER UN 
SOGGIORNO DA SOGNO AMERICANO
Questo hotel in stile marinaro, recentemente rinnovato, ti avvolge 
in un ambiente raffinato.
• Sentiti a migliaia di chilometri di distanza, con l’elegante   
 ambientazione Cape Cod e la tranquilla atmosfera marinara
• Rilassati in una maestosa dimora del New England degli  
 anni ‘20 arroccata sulle rive del pittoresco Lake Disney®

•  A 15 minuti a piedi dai Parchi Disney® o navetta gratuita   
 disponibile

Camere
Camere Standard recentemente rinnovate, climatizzate, con un 
grande letto matrimoniale o due letti matrimoniali alla francese, 
TV con canali Disneyland® Paris e internazionali.
• Scegli una camera lato Lake Disney®

• Sono disponibili camere Family Standard e Family Compass
• Prenota una camera a tema natalizio

Suite e Compass Club
• Reception privata, kit gratuito con caffè espresso e tè, servizio  
 in camera disponibile per cena
• Lounge esclusiva con colazione americana (inclusa nel   
 pacchetto), bibite e snack pomeridiani gratuiti

Ristorazione
• Colazione a buffet all’americana disponibile a pagamento
• Cape Cod: delizioso buffet dai sapori mediterranei e   
 internazionali in un’ambientazione New England
• Yacht Club: sofisticato ristorante con servizio al tavolo, ispirato  
 alla cucina del New England con influenze mediterranee
• Puoi fare colazione e cenare in questi ristoranti con le nostre  
 formule per i pasti Plus e Premium
• Capitan’s Quarters: bar elegante in stile marinaro

Attività
• Idromassaggio, sauna e bagno turco

Servizi extra
• Servizio in camera per la colazione, servizio bagagli e   
 servizio parcheggio auto

Per i bambini
• Piscina e piscinetta per i più piccoli
• Buffet e menù speciale per i bambini

Consulta le pag. 26-27 per i dettagli, le condizioni e le date di chiusura delle attività/servizi. 
Camere a tema natalizio, Compass Club, Family, lato Lake Disney e Suite: con supplemento, 
su richiesta e soggette a disponibilità.

Disney’s Newport Bay Club

A PARTIRE DA

€ 500 PER ADULTO 
per un pacchetto 2 notti/3giorni 
in stagione economica ovvero 
un prezzo per adulto per notte 
di soli € 250
Il pacchetto include pernottamento 
+ ingressi ai Parchi Disney®

Tassa di soggiorno e la prima colazione non sono 
incluse nelle quote.
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LASCIATI COCCOLARE IN QUESTO RUSTICO RIFUGIO 
DI MONTAGNA AMERICANO
Ispirato ai parchi nazionali americani, qui la vita in mezzo alla 
natura incontra il comfort più accogliente.
• Rilassati in un ambiente naturale circondato da sequoie
• Bambi e i suoi amici aggiungono una nota di tenerezza alla  
 calda atmosfera della tua camera
• Tuffati nella piscina a tema con un divertente scivolo
•  A 15 minuti a piedi dai Parchi Disney® o navetta gratuita   
 disponibile

Camere
Camere Standard situate nei lodge, climatizzate e con un grande 
letto matrimoniale o due letti matrimoniali alla francese, TV con 
canali Disneyland® Paris e internazionali.
• Le camere Montana sono situate nell’edificio principale vicino  
 a tutti i servizi
• Sono disponibili camere lato Lake Disney®

Suite e Golden Forest Club
• Reception privata, servizio bagagli e kit gratuito con caffè  
 espresso e tè
• Lounge esclusiva con colazione americana (inclusa nel   
 pacchetto), bibite e snack pomeridiani gratuiti

Ristorazione
• Colazione a buffet all’americana disponibile a pagamento
• Hunter’s Grill: raduna la tua truppa, mettiti comodo e   
 assapora la deliziosa selezione di specialità internazionali  
 con servizo a buffet
• Puoi fare colazione e cenare in questo ristorante con le nostra  
 formula per i pasti Plus
• Redwood Bar and Lounge: rilassati e sorseggia un gustoso  
 cocktail in questo accogliente bar ispirato ad un rifugio nei  
 boschi californiani

Attività
• Idromassaggio, sauna e bagno turco

Per i bambini
• Piscina con giochi acquatici e scivolo
• Buffet per i bambini

Consulta le pag. 26-27 per i dettagli, le condizioni e le date di chiusura delle attività/
servizi. Camere Golden Forest Club, lato Lake Disney e Suite: con supplemento, su richiesta e 
soggette a disponibilità.

Disney’s Sequoia Lodge

A PARTIRE DA

€ 466 PER ADULTO 
per un pacchetto 2 notti/3giorni 
in stagione economica ovvero 
un prezzo per adulto per notte 
di soli € 233
Il pacchetto include pernottamento 
+ ingressi ai Parchi Disney®

Tassa di soggiorno e la prima colazione non sono 
incluse nelle quote.
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SCOPRI IL MEGLIO DEL SELVAGGIO WEST
Cowboy e cowgirl di tutte le età potranno fare una sosta in 
questo vivace hotel di frontiera.
• Ottimo rapporto qualità prezzo
• Immergiti nell’atmosfera tipica di una città di frontiera
• Dormi nel comfort delle camere in autentico stile western
•  A 20 minuti a piedi dai Parchi Disney® o navetta gratuita  
 disponibile

Camere
Nuove camere Texas climatizzate, ispirate al film Toy Story con 
Woody, dotate di un letto matrimoniale alla francese e di un letto 
estraibile, ventilatore a pale, TV con canali Disneyland® Paris e 
internazionali.

Ristorazione
• Colazione continentale a buffet disponibile a pagamento
• Chuck Wagon Cafe*: assapora tante specialità con una   
 gustosa formula buffet in questo ristorante ispirato ad una   
 tipica stazione di frontiera delle pianure del Far West
• Puoi fare colazione e cenare in questo ristorante con le nostra  
 formula per i pasti Standard
• Red Garter Saloon: lasciati prendere dal ritmo della musica  
 Country in questo saloon in perfetto stile western

Per i bambini
• Area giochi interna
• Passeggiate con i pony (attività stagionale, a pagamento)

• Buffet per bambini

*Stiamo lavorando per rendere questo hotel ancora più magico e la colazione e i pasti 
presso il ristorante dell’hotel non sono garantiti durante la ristrutturazione. Saranno disponibili 
opzioni di ristorazione alternative.  
Consulta le pag. 26-27 per i dettagli, le condizioni e le date di chiusura delle attività/servizi. 
Camere Wyoming e Dakota: con supplemento, su richiesta e soggette a disponibilità.

Disney’s Hotel Cheyenne

Camere Wyoming e Dakota
Camere con 2 letti matrimoniali o un letto matrimoniale e un  
letto estraibile.
• Soggiorna nelle nostre camere Wyoming per avere la   
 massima tranquillità
• Camere Dakota più vicine alla reception, al ristorante, al   
 bar e agli altri servizi dell’hotel

A PARTIRE DA

€ 419 PER ADULTO 
per un pacchetto 2 notti/3giorni 
in stagione economica ovvero 
un prezzo per adulto per notte 
di soli € 209,50
Il pacchetto include pernottamento 
+ ingressi ai Parchi Disney®

Tassa di soggiorno e la prima colazione non sono 
incluse nelle quote.
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RICARICATI CON UNA SIESTA NEL NEW MESSICO
Schiaccia il pedale verso questo hotel ispirato al mondo di Cars 
di Disney•Pixar e rilassati all’insegna della tipica ospitalità del 
Sud Ovest americano.
• Lasciati coinvolgere dall’ambientazione di Cars di   
 Disney•Pixar persino nell’arredamento della tua camera
• Vivi il calore di un tramonto nel New Messico lungo la  
 Route 66, dove i cactus circondano l’hotel, sullo sfondo di un  
 orrizzonte soleggiato
• Ottimo rapporto qualità-prezzo
•  A 20 minuti a piedi dai Parchi Disney® o navetta gratuita  
 disponibile

Camere
Variopinte camere Standard a tema, ideali per i fan di Cars di 
Disney•Pixar. Sono dotate di due letti matrimoniali alla francese, TV 
con canali Disneyland® Paris e internazionali e ventilatore a pale.

Ristorazione
• Colazione continentale a buffet disponibile a pagamento
• La Cantina: serviti a volontà al bufet, dove troverai specialità  
 di carne, pesce, verdure e dolci deliziosi. Non solo pasti   
 gustosi: potrai vivere l’atmosfera di un vero mercato alimentare  
 del New Mexico
• Puoi cenare in questo ristorante con le nostra formula per i  
 pasti Standard
• Rio Grande Bar: trascorri la serata sorseggiando un drink in  
 questo colorato bar ispirato ai paesaggi del iume Rio Grande

Per i bambini
• Area giochi interna
• Buffet per i bambini

Consulta le pag. 26-27 per i dettagli, le condizioni e le date di chiusura delle attività/servizi. 
Camere Rio Grande e Eldorado: con supplemento, su richiesta e soggette a disponibilità.

Camere Rio Grande e Eldorado
• Camere Rio Grande: scegli una di queste camere situate   
 vicino al fiume per garantirti la massima tranquillità
• Camere Eldorado: più vicine alla reception, al ristorante, al  
 bar e agli altri servizi dell’hotel

Disney’s Hotel Santa Fe

A PARTIRE DA

€ 378 PER ADULTO 
per un pacchetto 2 notti/3giorni 
in stagione economica ovvero 
un prezzo per adulto per notte 
di soli € 189
Il pacchetto include pernottamento 
+ ingressi ai Parchi Disney®

Tassa di soggiorno e la prima colazione non sono 
incluse nelle quote.
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A PARTIRE DA € 342
Per adulto per un pacchetto 2 notti/3giorni

Il pacchetto include pernottamento 
+ ingressi ai Parchi Disney®

Tassa di soggiorno e la prima colazione non sono incluse nelle quote.

ALGONQUIN’S
EXPLORERS HOTEL

ESPLORA I QUATTRO ANGOLI DEL MONDO DAL TUO HOTEL
Soggiorna tra audaci avventurieri, sirene e pirati.
• Piscina coperta a tema e area giochi acquatici
• Negozio Disney e Shopping Service disponibili

Camere
Camere dotate di un letto matrimoniale e un letto a castello o 
due letti singoli, TV con canali internazionali e ventilatore a pale.
• Camere Family dotate di 1 letto matrimoniale, 2 letti singoli 
 e 1 letto a castello

Ristorazione
• Colazione continentale a buffet (inclusa nel pacchetto)
• La Plantation: ristorante con servizio a buffet
• Captain’s Library: ristorante con servizio al tavolo
• Marco’s Pizza: pizze da asporto
• Bar The Traders: per bere qualcosa e rilassarsi

Attività
• Piscina riscaldata a forma di laguna con tre scivoli
• Cinema XD: lanciati nel cuore dell’azione (a pagamento)

Per i bambini
• Area giochi esterna e interna con vasca di palline
• Centro fi tness per bambini e sala videogiochi (a pagamento)

A PARTIRE DA € 339
Per adulto per un pacchetto 2 notti/3giorni

Il pacchetto include pernottamento 
+ ingressi ai Parchi Disney®

Tassa di soggiorno e la prima colazione non sono incluse nelle quote.

VIENNA HOUSE
DREAM CASTLE HOTEL

UN TRATTAMENTO REGALE PER TUTTA LA FAMIGLIA
In questo castello il divertimento è assicurato per tutti.
• Rilassati in un’ambientazione regale
• Negozio Disney e Shopping Service disponibili

Camere
Camere con aria condizionata dotate di un letto matrimoniale 
(king size) e un letto a castello oppure due letti matrimoniali 
alla francese (queen size), mini-frigorifero e TV con canali 
internazionali.

Ristorazione
• Colazione a buffet con piatti caldi e freddi (a pagamento)

• Musketeers: ristorante a tema con servizio a buffet
• Excalibur Bar: ristorazione rapida e snack, terrazza

Attività
• Idromassaggio, sauna, bagno turco, massaggi e trattamenti  
 di bellezza

Per i bambini
• Piscinetta coperta riscaldata
• Aree giochi interne ed esterne
• Sala videogiochi e giostre (a pagamento)

• Programma dedicato ai bambini*

*Verifi ca i giorni e gli orari di apertura alla reception dell’hotel.

HOTEL SELEZIONATI DA DISNEY

HHHH HHH
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A PARTIRE DA € 307
Per adulto per un pacchetto 2 notti/3giorni

Il pacchetto include pernottamento 
+ ingressi ai Parchi Disney®

Tassa di soggiorno e la prima colazione non sono incluse nelle quote.

A PARTIRE DA € 306
Per adulto per un pacchetto 2 notti/3giorni

Il pacchetto include pernottamento 
+ ingressi ai Parchi Disney®

Tassa di soggiorno e la prima colazione non sono incluse nelle quote.

HOTEL L’ÉLYSÉE 
VAL D’EUROPE
HHH

UN VERO ASSAGGIO DELLO STILE PARIGINO
Oh-là-là! Un hotel in stile Grand Boulevard vicinissimo all’outlet 
per lo shopping.
• Stile parigino al giusto prezzo
• Vicino alla stazione dei treni con collegamento diretto al   
 centro di Parigi

Camere
Camere completamente rinnovate con aria condizionata, dotate
di 2 letti matrimoniali e TV con canali internazionali.
• Camere comunicanti con 3 letti matrimoniali
• Sono disponibili camere Premium

Ristorazione
• Colazione a buffet con piatti caldi e freddi (a pagamento)

• Le George: ristorante di carne alla griglia per una cena   
 raffi nata
• Le Diplomate: rilassati sorseggiando una bevanda al bar o  
 sulla terrazza

Attività
• Shopping, caffè, ristoranti e un acquario, tutti a poca
 distanza

HOTEL KYRIAD
HHH

SCOPRI LA TRANQUILLA ATMOSFERA DELLA SPLENDIDA 
CAMPAGNA FRANCESE
Mettiti comodo e rilassati ammirando i sereni paesaggi circostanti.
• Relax a un ottimo prezzo con vista su un suggestivo lago
• Negozio Disney e Shopping Service disponibili

Camere
Camere con aria condizionata, dotate di letto matrimoniale e un 
letto a castello o due letti singoli e un letto a castello e TV con 
canali internazionali.

Ristorazione
• Colazione a buffet continentale (a pagamento)

• Le Marché Gourmand: ristorante con servizio buffet
• L’Abreuvoir: rilassati nel bar sorseggiando una bevanda.   
 Aperto tutto il giorno, offre un servizio snack

Attività
• Fattoria per osservare gli animali e imparare ad occuparsene

Per i bambini
• Sala videogiochi e giostra (a pagamento)

• Area giochi esterna
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Un ottimo modo per sperimentare la varietà dei nostri ristoranti, godere di memorabili pasti con i Personaggi di Disney, 
organizzare le tue giornate risparmiando e concentrando tutte le tue energie sul divertimento. 

Nota bene: le formule per i pasti possono essere prenotate solo prima dell’arrivo.

Formule per i pasti
F

Delle condizioni specifiche verranno applicate a tutti i soggiorni che includono il 24 e 31 dicembre, contattaci per maggiori dettagli. • SERVIZIO AL TAVOLO: il menù fisso include 3 portate.
Il menù “à la carte” include antipasto, piatto principale e dolce (eccetto al California Grill al Disneyland Hotel, Walt’s - an American Restaurant al Parco Disneyland e al Bistro Chez Rémy al 
Parco Walt Disney Studios®, dove è disponibile solo il menù fisso). Menù per bambini: solo menù fisso. • Lo stesso tipo di formula per i pasti (Prima Colazione, Mezza Pensione o Pensione 
Completa) deve essere prenotato unitamente al pacchetto prima dell’arrivo per l’intera durata del soggiorno (incluse le notti extra) e per tutti i partecipanti (a partire dai 3 anni). • Riceverai 
i buoni al tuo arrivo in hotel. • I buoni della Prima Colazione sono accettati in una selezione di ristoranti nei Parchi Disney® e al Disney Village® per il loro valore monetario solo per la 
colazione; i buoni della Mezza Pensione e Pensione Completa sono accettati per il loro valore monetario per il pranzo e la cena in tutti i ristoranti con servizio al tavolo e a buffet dei Parchi 
Disney e degli Hotel Disney e in alcuni ristoranti del Disney Village, per un pasto che include 1 antipasto, 1 piatto principale, 1 dessert oppure un buffet a volontà + 1 bibita o acqua. Se il costo 
del pasto supera il valore del buono la differenza dovrà essere pagata in loco (vedi condizioni all’interno dei ristoranti). Se il costo è inferiore al valore del buono non verrà corrisposto alcun 
resto. • Limitato a 1 buono per persona per pasto. • Le formule per i pasti non saranno rimborsate in caso di mancato utilizzo (totale o parziale). • Le formule per i pasti e il loro prezzo 
dipendono dalla data di utilizzo delle stesse. Per date oltre il 6 novembre 2018, ti preghiamo di contattarci per conoscerne il prezzo e le condizioni. • Alcuni ristoranti seguono un’apertura 
stagionale, possono essere chiusi in alcuni giorni della settimana e per cena in base agli orari dei Parchi; ti raccomandiamo di verificare i giorni e gli orari di apertura. • Se desideri pranzare 
o cenare in un ristorante all’interno dei Parchi Disney® è necessario avere con te un biglietto d’ingresso valido per i Parchi Disney®. • Se soggiorni in una camera Club o una Suite degli 
Hotel Disney la colazione è inclusa nel pacchetto e i prezzi applicati sono differenti, contattaci per maggiori dettagli. (1) Disney’s Davy Crockett Ranch: colazione da asporto. (2) La domenica 
il pranzo non è disponibile. (3) Eccetto in caso di Mezza Pensione o Pensione Completa gratuita come parte di un pacchetto con un’offerta speciale, vedi sopra. (4) Per cenare in hotel devi 
verificare che la formula da te scelta te lo consenta.

SCEGLI LA FORMULA PER I PASTI

FORMULA PRIMA COLAZIONE
Ti consente di gustare una deliziosa colazione presso il ristorante a buffet(1) del tuo hotel.

Esempio di prezzo: 
Disney’s Hotel Cheyenne o Disney Hotel Santa Fe Adulto: 19 € / Bambino: 14 €  (3-11 anni), per notte prenotata

Il prezzo può variare in base alla categoria dell’hotel, contattaci per i dettagli. La colazione è inclusa nel pacchetto per gli Ospiti della camere Club e delle Suite degli Hotel Disney® e gli Ospiti 
dell’Algonquin’s Explorers Hotel. Se decidi di non prenotare una formula per i pasti sono disponibili altre opzioni di ristorazione in loco (nel tuo hotel, nei Parchi Disney® e al Disney Village®).

FORMULA MEZZA PENSIONE - Colazione + 1 pasto
Ti consente di gustare la colazione presso il ristorante a buffet(1) del tuo hotel + 1 pasto, a scelta pranzo o cena.

FORMULA PENSIONE COMPLETA - Colazione + 2 pasti
Ti consente di gustare la colazione presso il ristorante a buffet(1) del tuo hotel + 2 pasti, pranzo e cena.

La Mezza Pensione e la Pensione Completa sono prenotabili solo se soggiorni in un Hotel Disney. Se hai ricevuto una formula Mezza Pensione / Pensione Completa come parte di un pacchetto 
con un’offerta speciale, salvo indicazione contraria, la prima colazione sarà servita presso uno dei ristoranti con servizio al banco dei Parchi Disney®. Il nome e l’ubicazione del ristorante ti 
saranno comunicati all’ arrivo. 

PREMIUM

SCEGLI LA TUA OPZIONE PER LA MEZZA PENSIONE O PENSIONE COMPLETA

Le seguenti opzioni ti consentono di gustare la colazione presso il ristorante a buffet(1) del tuo Hotel Disney e ti offrono diverse possibilità per il  
pranzo e la cena.

L’OPZIONE STANDARD ti offre una scelta tra più di 5 ristoranti a buffet nei Parchi Disney®, negli Hotel Disney® e al 
Disney Village®.

L’OPZIONE PLUS ti offre una scelta ancora maggiore, con una selezione di oltre 15 ristoranti a buffet e con  
servizio al tavolo nei Parchi Disney®, negli Hotel Disney® e al Disney Village®.

L’OPZIONE PREMIUM ti offre una scelta eccezionale, con una selezione di più di 20 ristoranti a buffet e con 
servizio al tavolo nei Parchi Disney®, negli Hotel Disney® e al Disney Village®.  
Valida anche per la colazione con i Personaggi Disney al Plaza Gardens Restaurant, il pranzo con i Principi e le  
Principesse Disney all’Auberge de Cendrillon, il pranzo con i Personaggi Disney presso Inventions(2) e la cena-spettacolo 
Buffalo Bill’s Wild West Show... con Topolino e i suoi Amici! (posti di 2a categoria).

STANDARD

PLUS
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*Sono disponibili menù speciali per bambini. Per i bambini 0-2 anni, informazioni e prezzi in loco.

SERVIZIO AL TAVOLO

A TAVOLA CON 
I PERSONAGGI DISNEY

CENA-SPETTACOLO

1 BIBITA INCLUSA NEI PASTI

BUFFET

BUFFET

BUFFET CON 
 I PERSONAGGI DISNEY

Nel tuo Hotel Disney(3)

Nel tuo Hotel Disney(4)

Nei Parchi Disney® e al Disney Village®
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Adulto

Bambino (3-11 anni)*

Menù fisso

Menu « À la carte »

Inventions(2)

al Disneyland® Hotel

Auberge de Cendrillon
nel Parco Disneyland®

Bufalo Bill’s Wild West Show… 
con Topolino e i suoi Amici! 
(2a categoria) al Disney Village®

MEZZA PENSIONE
Colazione + 1 pasto per
persona, per notte prenotata

PENSIONE COMPLETA
Colazione + 2 pasti per
persona, per notte prenotata

39 €

28 €

59 €

42 €

52 €

35 €

72 €

56 €

83 €

56 €

116 €

75 €

Più di 5 Più di 15 Più di 20

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Mezza Pensione 
e Pensione Completa

Mezza Pensione 
e Pensione Completa

Mezza Pensione 
e Pensione Completa

STANDARD PLUS PREMIUM

www.olympia.it

Plaza Gardens Restaurant,  
nel Parco Disneyland®

Adulto

Bambino (3-11 anni)*

Ristoranti disponibili

PRENOTA IN ANTICIPO IL TUO TAVOLO

Per mangiare in totale relax e assicurarti un tavolo nel ristorante da te scelto, ti consigliamo vivamente di prenotare in anticipo (anche se hai 
acquistato una formula per i pasti o se parte di un pacchetto con un’offerta speciale).  
Contatta il Servizio Prenotazioni Ristoranti a partire da 60 giorni prima della partenza al seguente numero: +33 1 60 30 40 50* 

Le formule per i pasti non garantiscono la prenotazione del ristorante. Ti preghiamo di comunicare eventuali esigenze alimentari particolari al momento della prenotazione. 
*Tariffa internazionale per chiamate dall’estero. Gli operatori parlano anche italiano.
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I magici extra Disney sono un modo per aggiungere ancora più magia al tuo soggiorno e renderlo 
un momento davvero indimenticabile da assaporare.

Magici extra
F

A TAVOLA CON I PERSONAGGI DISNEY

COLAZIONE CON I PERSONAGGI DISNEY  
Nel Parco Disneyland®, presso il Plaza Gardens Restaurant
Un buffet con una gran varietà di panini, dolci, cereali, uova strapazzate, affettati, formaggi, 
salmone affumicato, pancake, succhi di frutta e bevande calde mentre i Personaggi Disney  
passeranno a salutarti per scattare una foto insieme.

Il ristorante potrebbe cambiare senza preavviso. 2 orari di servizio: se soggiorni al Disney’s Davy Crockett Ranch, negli hotel 
selezionati da Disney e al Villages Nature® Paris è disponibile unicamente il 2° servizio. Se soggiorni in una camera Club, in 
una Suite o in un Hotel Disney® e prenoti una formula Prima Colazione, Mezza Pensione o Pensione Completa pagherai solo un 
supplemento al prezzo della formula per i pasti, contattaci per prezzi e dettagli.

PRANZO CON LE PRINCIPESSE DISNEY  
Nel Parco Disneyland®, presso l’Auberge de Cendrillon
Concediti un pasto regale e incontra le Principesse Disney.  
Include un menù unico per adulti e bambini, con 1 cocktail analcolico, 1 antipasto, 1 piatto 
principale, 1 dolce e 1 bibita o acqua (a scelta).

77 € 45 €

Adulto

PRANZO CON I PERSONAGGI DISNEY  
Nell’Hotel Disneyland®, presso Inventions
Lanciati alla scoperta di fantasiosi piatti internazionali immerso tra le invenzioni più incredibili 
dell’era vittoriana. E durante il pasto, i famosi Personaggi Disney passeranno a salutarti per scattare 
una foto insieme.
Non include le bevande. Disponibile dal lunedì al sabato.

69 € 39 €

Adulto Bambino
(3-11 anni)*

FESTEGGIA CON UN DOLCE DI COMPLEANNO

RENDI UNICA QUESTA OCCASIONE CON UN DOLCE DISNEYLIZIOSO  
Disponibile presso i ristoranti a buffet e con servizio al tavolo
Per un’esperienza davvero unica, puoi anche richiedere che la torta venga servita durante un 
Pranzo con le Principesse o con i Personaggi Disney.

Per confermare il servizio è necessario prenotare la data e il ristorante chiamando il Servizio Prenotazione Ristoranti (dettagli a 
pag. 19). • Al momento della stampa di questo catalogo il dolce di compleanno è una meringata. Potrebbe essere sostituito da 
un altro tipo di dolce durante il periodo di validità del catalogo. • I Personaggi Disney sono presenti solo prenotando questo 
extra unitamente a un pasto con i Personaggi Disney. • Soggetto alla capacità del ristorante.

35 €

Prezzo per dolce
fino a 8 persone

CENE DI NATALE E CAPODANNO CON ANIMAZIONE

PASTI SPECIALI PER OCCASIONI SPECIALI  
con chi ami, amici e familiari
La tua famiglia potrà condividere un momento di felicità in compagnia dei Personaggi Disney, Babbo Natale e incredibili artisti, mentre assaporate un 
pasto a buffet o con servizio al tavolo, pensato appositamente per l’occasione. E la cena-spettacolo Buffalo Bill’s Wild West Show… con Topolino e i 
suoi Amici! entra nello spirito natalizio con decorazioni speciali, costumi e tante sorprese a tema. Yeeeha!.
I prezzi e il dettaglio delle cene di Natale e Capodanno saranno disponibili nel corso della stagione, contattaci per maggiori informazioni.

Bambino
(3-11 anni)*

Adulto Bambino
(3-11 anni)*

39 € 35 €

*Per i bambini 0-2 anni, informazioni e prezzi in loco. Il prezzo e il contenuto degli extra presentati in queste pagine dipende dalla data di utilizzo degli stessi. Per le date oltre il 6 novembre
2018, contattaci per conoscerne i prezzi e le condizioni. • Tutti gli extra presentati in questa pagina devono essere prenotati unitamente al soggiorno e prima dell’arrivo, salvo diversa
indicazione. La Colazione e il Pranzo con i Personaggi Disney, il Pranzo con le Principesse Disney e il Buffalo Bill’s Wild West Show... con Topolino e i suoi Amici! devono essere prenotati
unitamente al pacchetto e prima dell’arrivo per tutti i partecipanti (a partire dai 3 anni). • In caso di mancato utilizzo, gli extra acquistati non saranno rimborsabili. • Se desideri pranzare
o cenare in un ristorante all’interno dei Parchi Disney® è necessario possedere un biglietto d‘ingresso valido. • I ristoranti potranno cambiare senza preavviso. Una volta prenotato il
ristorante, qualora si decidesse di scegliere una data diversa, non sarà possibile garantire l’accteatzione in loco.
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CENA-SPETTACOLO

BUFFALO BILL’S WILD WEST SHOW… CON TOPOLINO E I SUOI AMICI!  
al Disney Village®

Parti per il selvaggio Far West con Buffalo Bill, Toro Seduto, Annie Oakley, veri cow-boy, indiani e l’eccezionale partecipazione di Topolino e i suoi 
Amici! La serata inizia un’ora prima dello spettacolo, con Pippo-Sceriffo e i musicisti country, nel Colonel Cody’s Saloon. 
Prendi posto sugli spalti, in uno dei 4 ranch e difendi i tuoi colori nelle prove di abilità che si svolgono nell’arena. Infine, ecco lo show!  
Uno spettacolo in puro stile western, da ammirare mentre assapori le specialità tex-mex servite nei tipici piatti del Far West.

Gli animali presenti in questo spettacolo sono reali e le cavalcate sollevano polvere, non è pertanto consigliato a chi soffre d’asma o di problemi respiratori. • L’accesso non è consentito
ai minori di 18 anni non accompagnati da un genitore o tutore. • È disponibile un menù per bambini. (1) Chiuso il 1° gennaio, il mercoledì e il giovedì eccetto in alcune date. Verifica al
momento della prenotazione. (2) Prenotando e pagando questo extra in 2a categoria unitamente a uno dei pacchetti presentati in questo catalogo potrai risparmiare fino al 15% (salvo in
caso di offerte speciali) sul prezzo adulto in loco (vedi sopra). Il prezzo scontato non è cumulabile con altre offerte speciali o sconti relativi a questo spettacolo. (3) Per i prezzi del 24 e il 31 
dicembre 2018, sei pregato di contattarci. (4) Gratuito per i bambini sotto i 3 anni. Posti secondo disponibilità e pasto non incluso. Se desideri un menù bambino ti consigliamo di prenotarlo 
unitamente al menù adulto.

Piantina dell’arena

21 - 23 dicembre,  25 - 30 dicembre 2018,
29 marzo - 1 aprile 2019(3)

7 novembre - 20 dicembre 2018, 
2 gennaio - 28 marzo 2019

(eccetto nelle date della colonna adiacente)

Prezzo speciale scontato del 15%(2) Prezzo base e/o in loco

Spettacolo di 90 minuti
venerdì-martedì,18.30 e 21.30(1) Adulti Bambino

(3-11 anni)(4) Adulti Bambino
(3-11 anni)(3)

2a Categoria 55 € 43 € 65 € 48 €

1a Categoria (scegli la visuale migliore)
Per la 1a categoria è necessario aggiungere un supplemento  

di 15 € a persona al prezzo della 2a categoria

Le escursioni sono gratuite per i bambini 0-2 anni, ma la prenotazione è obbligatoria. Partenza garantita indipendentemente dal numero di partecipanti. Tutti gli extra presentati in queste 
pagine devono essere prenotati unitamente al soggiorno e sono soggetti a disponibilità al momento della prenotazione. I prezzi di questi extra sono validi dal 21 marzo al 6 novembre 2018. 
Le informazioni riportate nel catalogo sono valide al momento della stampa. Non possiamo garantire che i prodotti o servizi specifici offerti dai fornitori non subiranno variazioni durante tutta 
la validità del catalogo. Contattaci per informazioni sui servizi disponibili per le tue date di arrivo. Per escursioni che includono la visita della Tour Eiffel: in alcuni casi (come scioperi, lavori, 
problemi di ascensore, maltempo ecc.) la visita della Tour Eiffel può essere sostituita da una visita alla Tour Montparnasse o al Museo del Louvre (per le escursioni PARISCityVISION) o visita 
all’Arco di Trionfo (per le escursioni MAGIC WAYS). (1) Nessuna partenza l’8 aprile, il 1° maggio, il 14 e il 29 luglio 2018. Consumo medio: 0.004kg CO²/km/passeggero. •Opzione “Museo 
del Louvre”: nessuna partenza il martedì, il 7 ottobre e il 4 novembre 2018. (2) Nessuna partenza il 14 e 29 luglio 2018. Consumo medio: 0.002kg CO²/km/passeggero.

LA BELLEZZA DI PARIGI TI ASPETTA

ESCURSIONE “UNA MAGICA GIORNATA A PARIGI”(1)  
Visita della città + visita del Museo del Louvre o della Tour Eiffel + crociera 

Ammira i meravigliosi scorci di Parigi e scopri i suoi splendidi monumenti navigando lungo la Senna.
• Scopri i luoghi più famosi di Parigi in un tour di 90 minuti. Commenti registrati in italiano (con  
una versione speciale per i bambini). 
• Visita il 2° piano della Tour Eiffel (accesso prioritario) OPPURE visita il Museo del Louvre (circa 
90 min.). Novità: una scelta di 2 itinerari per famiglie: “Re e Imperatori” oppure “Egitto e  
Faraoni” (in inglese e spagnolo). Audio-guida (audiopen) con commenti in italiano. 
• Effettua una crociera di 1 ora con partenza dalla Tour Eiffel. Commenti in italiano.

Adulto Bambino
(3-11 anni)

105 € 75 €

ESCURSIONE “IL MEGLIO DI PARIGI”(4)  
Giro città in pullman con possibilità di discesa e risalita + tempo libero per la visita
Scopri il fascino della città a bordo di un pullman a due piani scoperto.
• Novità! Arrivi e partenze dalla Tour Eiffel. 
• Pianifica la giornata con l’aiuto di una hostess trilingue parlante inglese, francese e spagnolo 
(unicamente sul tragitto verso Parigi). 
• Effettua un tour della città della durata di 2 ore e 20 minuti su un pullman a due piani scoperto 
• Visita la città con possibilità di discesa e risalita nei 9 principali punti di interesse – Tour Eiffel, 
Opéra, Museo del Louvre, Pyramides, Ponts des Arts, Cattedrale di Notre Dame, Champs-Elysées 
(Arco di Trionfo), Grand Palais e Trocadero. 
• Commenti in italiano.

68 € 48 €

Adulto Bambino
(3-11 anni)

Completa la tua esperienza Disney esplorando le meraviglie della capitale francese.

F

www.olympia.it
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Come arrivare a Disneyland® Paris
F

La piantina non è in scala.

1 2

4

6

5

3

10

11

8

9

Hotel Disney® Hotel Selezionati da Disney Servizi e attività

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

DISNEY’S HOTEL NEW YORK

DISNEYLAND® HOTEL

DISNEY’S NEWPORT BAY CLUB

DISNEY’S SEQUOIA LODGE

DISNEY’S HOTEL CHEYENNE

DISNEY’S HOTEL SANTA FE

VIENNA HOUSE DREAM CASTLE HOTEL

ALGONQUIN’S EXPLORERS HOTEL

HOTEL L’ÉLYSÉE VAL D’EUROPE

HOTEL KYRIAD

12

13

14

15

16

17

STAZIONE RER, TGV E BUS NAVETTA 
GRATUITI

DAVID CROCKETT ADVENTURE

OUTLET LA VALLÉE VILLAGE

CENTRO COMMERCIALE VAL 
D’EUROPE

SEA LIFE AQUARIUM

GOLF DISNEYLAND®

7 DISNEY’S DAVID CROCKETT RANCH

7
12

13

14

1615
17

Parco Disneyland®

Disney Village®

Parco Walt Disney Studios®
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TRASFERIMENTI

Per persona per tratta con minibus o autista multilingua.

121 €

1

61 €

2

41 €

3 4

31 € 27 €

5

23 €

6 7

19 € 19 €

8

Dalle ore 07.00 alle ore 22.00 - Parigi città, aeroporto o stazione / Disneyland® Paris o viceversa

139 €

1

70 €

2

47 €

3 4

35 € 31 €

5

26 €

6 7

22 € 22 €

8

Dalle ore 22.00 alle ore 07.00 - Parigi città, aeroporto o stazione / Disneyland® Paris o viceversa

MAGICAL SHUTTLE DA E PER L’AEROPORTO

E’ operativo un servizio regolare di navette Magical Shuttle che collega gli aeroporti parigini (Roissy / Charles de Gaulle e Orly) ai Parchi Disney®.  
Le navette effettuano fermate davanti agli Hotel Disney, in prossimità della stazione della metropolitana RER e del parcheggio principale.

Le navette Magical Shuttle da e per l’aeroporto di Orly non raggiungono direttamente gli Hotel Selezionati da Disney, ma si fermano al bus terminal. 
Un servizio di collegamento gratuito con il bus terminal è disponibile con partenza dal vostro hotel. (Per informazioni rivolgersi alla reception dell’hotel). 
Frequenza: ogni 20 minuti in orario di punta, dalle ore 06.30 alle ore 20.05 in base alla destinazione. 

Durata del percorso: 45 minuti circa più il tempo di carico e scarico dei passeggeri alle varie fermate Magical Shuttle.

Prezzo per persona per tratta: Adulti 23 € - Bambini da 3 a 11 anni* 10 €.

Da richiedersi all’atto dell’iscrizione al viaggio. *Gratuito per i bambini da 0 a 2 anni, posto a sedere non garantito. 

RISPARMIA TEMPO CON FASTPASS® E SINGLE RIDER

FASTPASS® 
Riduci i tempi di attesa in alcune delle attrazioni più frequentate. 
Ecco come funziona:
•Inserisci il tuo biglietto di ingresso al Parco nel terminale FASTPASS all’entrata dell’attrazione;
•Ritira il tuo biglietto FASTPASS indicante l’orario che ti è stato assegnato;
•Presentati all’attrazione all’orario indicato ed accedi direttamemente all’ingresso FASTPASS(1).

SINGLE RIDER  
Se accetti di accedere ad un’attrazione da solo (senza il tuo gruppo) puoi ridurre il tempo di attesa utilizzando l’ingresso riservato SINGLE RIDER(2).

(1) E’ possibile usufruire di un solo FASTPASS alla volta. Servizio disponibile unicamente per gli Ospiti in possesso di un biglietto d’ingresso ai Parchi Disney valido per il giorno stesso.

(2) Questo servizio non garantisce l’imbarco immediato né la scelta del posto o del veicolo.

www.olympia.it
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Scegli il tuo trasporto
F

Aeroporti venduti attraverso Disneyland® Paris nel corso della stagione, ti preghiamo di verificare con noi quali aeroporti sono prenotabili nelle tue date di viaggio e quale compagnia aerea 
collega Parigi con il tuo aeroporto di partenza preferito. Nel corso della stagione gli aeroporti disponibili potrebbero variare. Il trasporto con il treno regionale RER è unicamente a titolo 
esemplificativo e non è prenotabile attraverso questo catalogo. 

Arrivare a Disneyland® Paris è facilissimo. Scegli il pacchetto soggiorno più adatto 
alle tue esigenze, aggiungi il trasporto ed è fatta! 

In aereo, vola verso la magia da numerose città italiane.  
In treno, sali a bordo di un confortevole TGV e arriva direttamente nel cuore di Parigi.
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IN AEREO

•Air France e Alitalia propongono comode partenze giornaliere da numerose città italiane;
•Arrivo nei due principali aeroporti parigini di Orly o Paris Charles de Gaulle;
•Possibilità di raggiungere Disneyland® Paris con bus / navetta della compagnia Magical Shuttle o con un trasferimento privato.

Voli di linea

Voli low cost

•Il sito www.olympia.it Vi offre l’opportunità di prenotare le più convenienti combinazioni di voli low cost + hotel disponibili sul mercato in partenza  
 da tutti gli aeroporti italiani per Parigi.

*IMPORTANTE: alcune tariffe aeree particolarmente convenienti non includono la franchigia bagaglio.

Contattaci per informazioni, prezzi e condizioni dei pacchetti comprensivi di trasporto e per conoscere le altre compagnie aeree disponibili. Grazie al 
sistema del prezzo dinamico adottato dalle compagnie aeree siamo in grado di trovare sempre il prezzo migliore* nella tua data di partenza.

IN TRENO

In viaggio verso i tuoi sogni
•Viaggia di giorno a bordo di un confortevole TGV, con le nostre partenze giornaliere da Milano e Torino (Novara e Vercelli ove disponibile);
•Approfitta della notte per spostarti comodamente a bordo di un treno notturno Thello, in cuccetta o in un vagone letto. Possibilità di partenze da  
 Milano, Brescia, Verona, Vicenza, Padova e Venezia.
•Possibilità di raggiungere Disneyland® Paris con un trasferimento privato.

In collaborazione con:

Contattaci per informazioni, prezzi e condizioni dei pacchetti comprensivi di trasporto.

Parti tranquillo, raggiungere il Regno della Magia in famiglia è semplicissimo!
In aereo o in treno, venire a Disneyland Paris è un gioco da ragazzi! 
Basta scegliere un hotel, aggiungere il mezzo di trasporto preferito... e il gioco è fatto

La tua vacanza inizia dal momento in cui prenoti con noi:
•Risparmi tempo: basta aggiungere il trasporto prescelto, insieme alla prenotazione dell’hotel;
•E’ conveniente: ci occupiamo di tutto, non devi preoccuparti di nulla;
•Massima flessibilità: siamo in grado di trovare sempre il prezzo migliore alla tua data di partenza.

www.olympia.it
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La tabella seguente fornisce un’indicazione delle caratteristiche degli hotel e dei servizi solitamente disponibili.

Scegli il tuo hotel
F

•Descrizione degli hotel alle pag. 10-17 •Tutti i nostri ristoranti e hotel sono “non fumatori”. •Orari e prenotazioni delle attività e servizi presso l’hotel. •L’apertura delle attività all’aperto 
dipende dalle condizioni meteorologiche. •Per conoscere le date di chiusura delle attività e servizi di ciascun hotel, contattaci. (1) Chiusura in alcune date. Per conoscere le date esatte di 
chiusura delle piscine, contattaci. Per le condizioni di accesso alle piscine e ai centri benessere contatta la reception. (2) Teli da bagno a pagamento. (3) Attività non sorvegliate. (4) Accessibili 
agli Ospiti di tutti gli Hotel Disney. (5) Abbigliamento sportivo obbligatorio. (6) Soggetti a disponibilità e su prenotazione. Le racchette da tennis e le palline sono disponibili gratuitamente. (7) 
Centro fitness per bambini dai 4 ai 12 anni. (8) Gratuite, su richiesta; da precisare all’atto della prenotazione. (9) Gratuito per gli Ospiti delle camere Empire State Club e delle Suite del Disney’s 
Hotel New York e delle camere Compass Club e delle Suite del Disney’s Newport Bay Club. (10) Servizio bagagli: solo per gli Ospiti delle camere Golden Forest Club e delle Suite. (11) 
Servizio in camera: disponibile per la prima colazione e cena per gli Ospiti delle camere Compass Club e Suite e unicamente per la prima colazione per gli Ospiti delle camere Standard.

HOTEL DISNEY®

HOTEL SELEZIONATI DA DISNEY

VANTAGGI DEGLI 
HOTEL DISNEY

BUS
NAVETTA ATTIVITÁ

Disneyland® Hotel

Disney’s Hotel New York

Disney’s Newport Bay Club

Disney’s Sequoia Lodge

Disney’s Hotel Cheyenne

Disney’s Hotel Santa Fe

 Vienna House 
 Dreams Castle Hotel

 Algonquin’s Explorers Hotel

 Hotel l’Élysée Val d’Europe

 Hotel Kyriad
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Consulta gli orari in loco. (12) Mini-frigorifero disponibile solo nelle camere Compass Club, Golden Forest Club, le camere del Vienna House Dream Castle Hotel e del Vienna House Magic 
Circus Hotel. Radisson Blu Hotel: mini-frigorifero riempito su richiesta. (13) Sia il letto inferiore che quello superiore sono indicati per le persone che pesano meno di 70 kg. (80 kg. al Vienna 
House Dream Castle Hote e Algonquin’s Explorers Hotel). Il letto superiore non è adatto ai bambini di età inferiore ai 6 anni. (14) Le camere per gli Ospiti con disabilità possono accogliere fino 
a 2 persone al Disneyland Hotel e Disney’s Hotel New York, fino a 4 persone al Disney’s Newport Bay Club, fino a 5 persone al Disney’s Davy Crockett Ranch e fino a 6 persone al Disney’s 
Sequoia Lodge, Disney’s Hotel Cheyenne e Disney’s Hotel Santa Fe. I bagni del Newport Bay Club, Sequoia Lodge, Hotel Santa Fe, Davy Crockett Ranch e di alcune camere del Disney’s Hotel 
Cheyenne sono dotati di docce a pavimento adatte alle persone in sedia a rotelle. (15) Solo per la prima colazione e la cena. (16) Solo per la prima colazione. (17) Soggetto a chiusura senza 
preavviso, verifica i giorni di apertura in loco. (18) Solo per la cena. (19) Chiusura per lavori a partire da nov. 2018. Il bagno turco ed il centro fitness non saranno più disponibili da nov 2018.

PER I BAMBINI SERVIZI EXTRA CAMERE RISTORAZIONEALTRE
CAMERE
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Scopri i vantaggi di essere tra i primi a prenotare una magica vacanza a Disneyland® Paris!

Scegli la tua off erta speciale
F

(1) Questa offerta prevede l’applicazione di tre livelli di sconto (5%, 15%, 25%) in base alla durata del soggiorno, all’hotel prescelto e alla disponibilità. (2) La Mezza Pensione include la colazione 
presso il ristorante a buffet del tuo hotel Disney (eccetto al Disney’s Davy Crockett Ranch: colazione da asporto) + 1 pasto, a scelta, pranzo o cena. Per maggiori dettagli sulle nostre formule per i 
pasti, consulta le pag. 18-19. È possibile disporre della Pensione Completa con un supplemento a partire da 22 € per adulto per notte e 16 € per bambino per notte. Disneyland® Hotel: opzione 
Premium; Disney’s Hotel New York, Disney’s Newport Bay Club, Disney’s Sequoia Lodge: opzione Plus; Disney’s Hotel Cheyenne, Disney’s Hotel Santa Fe e Disney’s Davy Crockett Ranch: opzione 
Standard. •Le informazioni contenute in questo catalogo si applicano per tutto il periodo di validità dello stesso e sono soggette a variazioni a partire dal 7 novembre 2018. I prezzi e le condizioni 
delle opzioni a partire da tale data saranno disponibili nel corso della stagione, contattaci per maggiori informazioni. •Offerte valide in almeno uno dei 7 Hotel Disney per data di arrivo: gli hotel 
che aderiscono alle offerte nel periodo da te prescelto ti verranno comunicati al momento della prenotazione. In alcune date la disponibilità potrebbe variare in base alla durata del soggiorno. 
•Offerte applicabili a tutti i tipi di camere o bungalow (ad eccezione delle camere situate ai piani Castle Club del Disneyland® Hotel, le camere Family del Disney’s Hotel Santa Fe e le Suite di tutti 
gli hotel). Le tasse locali (per persona a partire dai 18 anni compiuti e per notte) e le tasse aeroportuali (tasse d’imbarco, fuel surcharge, tasse di sicurezza ecc.) sono sempre dovute. •Offerte non 
cumulabili con nessuna altra offerta o promozione. •I bambini devono essere accompagnati da un adulto sullo stesso volo e nella stessa data. •Per ulteriori dettagli e condizioni contattaci o visita 
il nostro sito.

Questa offerta comprende inoltre:
•Mezza pensione gratuita(2)Opzione Standard, Plus o Premium (a seconda dell’Hotel Disney prescelto), per ciascuna notte prenotata.

FINO AL 25% DI SCONTO!(1)

Prenota entro il 1° ottobre per gli arrivi dal 21 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019. 

Questa offerta include fi no al 25% di sconto sul pacchetto soggiorno.

Contattaci per conoscere le stagioni tariffarie applicabili

FINO AL 25% DI SCONTO(1)

+ Mezza pensione gratuita(2)

• Prenota ora per trovare la massima disponibilità e scegliere la data che più desideri.

Inverno 2018/2019 Prenota entro il 1 ottobre 2018 per gli arrivi dal 7 novembre al 20 dicembre 2018 e dal 5 gennaio al 1 aprile 2019.

Primavera/Estate 2019 Prenota entro il 9 ottobre 2018 per gli arrivi dal 2 aprile al 30 settembre 2019.
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Calendario delle stagioni tariffarie

Utilizza il calendario per trovare la data perfetta per te. Il colore della data di arrivo determina il prezzo dell’intero soggiorno. Se 
la tua data di arrivo corrisponde alla stagione Super Economica e il resto del soggiorno alla stagione Economica, il prezzo del tuo 
pacchetto sarà quello della stagione Super Economica. Contattaci o visita il nostro sito web per conoscere tutti i pacchetti disponibili 
(inclusi gli eventuali supplementi) e per un preventivo personalizzato. Puoi prenotare il tuo soggiorno fino al 30 settembre 2019!

Questo calendario si applica agli Hotel Disney e agli hotel selezionati da Disney, ad eccezione degli hotel Vienna House Dream Castle Hotel, Vienna House Magic 
Circus Hotel e Adagio Marne-la-Vallée Val d’Europe. Contattaci o visita il nostro sito web per conoscere le stagioni tariffarie applicabili a questi hotel e a Villages 
Nature® Paris, per tutti i pacchetti disponibili (inclusi gli eventuali supplementi) e per un preventivo personalizzato.

Nota bene: è richiesto un soggiorno minimo di 2 notti in tutti gli Hotel Disney per gli arrivi del 24 e 31 dicembre 2018.

Stagioni tariffarie:

Super Economica

Economica

Bassa

Media

Alta

www.olympia.it

Gennaio 2019
lu ma me gi ve sa do
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7 8 9 10 11 12 13
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28 29 30 31

1 2 3

STAGIONI
Festival di Halloween Disney: dall'1 ottobre 2018 al 4 novembre 2019*

Magico Natale Disney: metà novembre 2018 - inizio gennaio 2019*

Stagione della Forza: gennaio - marzo 2019*

Le stagioni e gli eventi presentati su questa pagina possono essere modificati, posticipati o annullati senza preavviso.  
*Al momento della stampa di questo catalogo le date non sono ancora confermate, contattaci o visita il nostro sito web per gli ultimi aggiornamenti.

EVENTI
Disney loves Jazz: 29 settembre 2018 
Disney Halloween Party: 31 ottobre 2018

Novembre 2018
lu ma me gi ve sa do
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Marzo 2019
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Aprile 2019
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Maggio 2019
lu ma me gi ve sa do
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Giugno 2019
lu ma me gi ve sa do

2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27

1

28 29 30

Luglio 2019
lu ma me gi ve sa do
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Agosto 2019
lu ma me gi ve sa do
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Settembre 2019
lu ma me gi ve sa do
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Soggiorni nel cuore della Magia
F

Quote individuali di partecipazione

(*) Massimo 2 notti extra per soggiorno. I biglietti d’ingresso inclusi in un pacchetto comprensivo di notti extra possono essere utilizzati in giorni non consecutivi all’interno delle date di soggiorno.

A D U L T I   O C C U P A N T I   L A   C A M E R A

3 giorni/2 notti 4 giorni/3 notti 5 giorni/4 notti Notte supplementare 
CON ingresso al Parco

Notte extra SENZA  
ingresso al Parco (*)
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4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

Disney’s Hotel Santa Fe

Disney’s Hotel Cheyenne

Disney’s Sequoia Lodge

Disney’s Newport Bay Club

Disney’s Hotel New York

Disneyland® Hotel

Quota bambini 3-11 anni

 233  249  282 382

 245  265  306 430

 271  301  359 535

 305  345  426 670

 305  345  426 670

 465  559  747 1.311

163

 298  323  372 522

 316  347  408 594

 355  399  487 751

 406  467  588 954

 406  467  588 954

 646  787  1.069 1.915

177

 354  387  453 653

 378  419  501 749

 431  490  607 959

 498  579  741 1.229

 498  579  741 1.229

 819  1.007  1.383 2.511

209

 57  66  82 132

 63  74  94 156

 76  91  120 208

 93  114  154 276

 93  114  154 276

 173  220  314 596

32

 25  34  50 100

 31  42  62 124

 44  59  88 176

 61  82  122 244

 61  82  122 244

 141  188  282 564

-

Disney’s Hotel Santa Fe

Disney’s Hotel Cheyenne

Disney’s Sequoia Lodge

Disney’s Newport Bay Club

Disney’s Hotel New York

Disneyland® Hotel

Quota bambini 3-11 anni

 281  313  378 574

 293  329  402 622

 325  372  466 750

 342  395  500 818

 342  395  500 818

 529  645  875 1.567

163

 370  419  516 810

 388  443  552 882

 436  507  648 1.074

 461  541  699 1.176

 461  541  699 1.176

 742  915  1.261 2.299

177

 450  515  645 1.037

 474  547  693 1.133

 538  633  821 1.389

 572  678  889 1.525

 572  678  889 1.525

 947  1.178  1.639 3.023

209

 81  98  130 228

 87  106  142 252

 103  127  174 316

 112  138  191 350

 112  138  191 350

 205  263  378 724

32

 49  66  98 196

 55  74  110 220

 71  95  142 284

 80  106  159 318

 80  106  159 318

 173  231  346 692

-

Disney’s Hotel Santa Fe

Disney’s Hotel Cheyenne

Disney’s Sequoia Lodge

Disney’s Newport Bay Club

Disney’s Hotel New York

Disneyland® Hotel

Quota bambini 3-11 anni

 312  355  441 699

 324  371  465 747

 370  432  556 930

 412  488  640 1.098

 412  488  640 1.098

 633  783  1.082 1.982

163

 417  481  610 997

 435  505  646 1.069

 503  597  783 1.344

 566  681  909 1.596

 566  681  909 1.596

 898  1.123  1.572 2.922

177

 513  599  771 1.287

 537  631  819 1.383

 628  753  1.001 1.749

 712  865  1.169 2.085

 712  865  1.169 2.085

 1.154  1.453  2.053 3.853

209

 97  118  161 290

 103  126  173 314

 126  157  219 406

 147  185  261 490

 147  185  261 490

 257  332  482 932

32

 65  86  129 258

 71  94  141 282

 94  125  187 374

 115  153  229 458

 115  153  229 458

 225  300  450 900

-

Disney’s Hotel Santa Fe

Disney’s Hotel Cheyenne

Disney’s Sequoia Lodge

Disney’s Newport Bay Club

Disney’s Hotel New York

Disneyland® Hotel

Quota bambini 3-11 anni

 339  391  495 807

 351  407  519 855

 393  463  603 1.023

 431  513  678 1.174

 431  513  678 1.174

 683  850  1.183 2.183

163

 457  535  691 1.159

 475  559  727 1.231

 538  643  853 1.483

 595  719  966 1.710

 595  719  966 1.710

 973  1.223  1.723 3.223

177

 567  671  879 1.503

 591  703  927 1.599

 675  815  1.095 1.935

 750  915  1.245 2.237

 750  915  1.245 2.237

 1.255  1.589  2.255 4.255

209

 110  136  188 344

 116  144  200 368

 137  172  242 452

 156  198  280 528

 156  198  280 528

 282  366  532 1.032

32

 78  104  156 312

 84  112  168 336

 105  140  210 420

 124  166  248 496

 124  166  248 496

 250  334  500 1.000

-

Disney’s Hotel Santa Fe

Disney’s Hotel Cheyenne

Disney’s Sequoia Lodge

Disney’s Newport Bay Club

Disney’s Hotel New York

Disneyland® Hotel

Quota bambini 3-11 anni

 351  407  519 855

 363  423  543 903

 409  485  635 1.087

 465  559  746 1.310

 465  559  746 1.310

 752  941  1.320 2.458

163

 475  559  727 1.231

 493  583  763 1.303

 562  675  901 1.579

 646  787  1.068 1.914

 646  787  1.068 1.914

 1.076  1.361  1.929 3.636

177

 591  703  927 1.599

 615  735  975 1.695

 707  858  1.159 2.063

 818  1.006  1.381 2.509

 818  1.006  1.381 2.509

 1.392  1.771  2.529 4.805

209

 116  144  200 368

 122  152  212 392

 145  183  258 484

 173  220  314 596

 173  220  314 596

 317  412  601 1.170

32

 84  112  168 336

 90  120  180 360

 113  151  226 452

 141  188  282 564

 141  188  282 564

 285  380  569 1.138

-
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Immagini a scopo puramente indicativo. ©Disney - ©Disney/Pixar.

Costo individuale di gestione pratica: 10 €

Le quote di partecipazione COMPRENDONO:
sistemazione nell’Hotel prescelto; trattamento di solo pernottamento; biglietto di entrata per la visita dei Parchi Disney®, valido per tutta la durata del 
soggiorno; tasse e percentuali di servizio.
Le quote di partecipazione NON COMPRENDONO:
i pasti principali (possibilità di acquistare buoni pasto all’atto della prenotazione); gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato.

DISNEY PHOTOPASS    +

UN SORRISO... E UN RICORDO CHE DURA PER SEMPRE - Cattura i tuoi ricordi più belli per una vacanza indimenticabile!
PhotoPass+ ti permette di raccogliere, in immagini digitali ad alta definizione, tutte le foto scattate dai nostri fotografi professionisti durante alcuni degli 
Incontri con i Personaggi Disney e in una selezione delle attrazioni più frequentate. Guarda, scarica e condividi istantaneamente i tuoi ricordi più belli 
dal nostro sito internet dedicato o con l’applicazione Disneyland Paris PhotoPass. In più, con il sito web disneyphotopass.eu potrai divertirti a creare 
oggetti esclusivi e personalizzati con le tue foto. Per maggiore comodità, puoi prenotare questa opzione unitamente al tuo soggiorno!
Prezzo: 69 €
PhotoPass+ è in vendita anche in loco nei principali punti vendita fotografici e in alcuni negozi di Disneyland® Paris. Contattaci per conoscere le condizioni applicabili a questo extra. I servizi 
web e mobile sono sponsorizzati da Fujiilm, partner ufficiale di Disneyland® Paris.

INFORMAZIONI UTILI

Visitatori con esigenze specifiche negli hotel
Tutti gli hotel dispongono di camere che possono accogliere ospiti disabili o a mobilità ridotta. In tutti gli Hotel Disney queste camere possono essere comunicanti (su richiesta 
e secondo disponibilità) e sono dotate di un bagno di dimensioni più grandi, con barre d’appoggio e WC sopraelevato. Le porte delle camere sono provviste di spioncino 
ad altezza di sedia a rotelle. Le persone a mobilità ridotta possono noleggiare un sedile speciale, che permette di lavarsi in totale autonomia (da specificare al momento 
della prenotazione). Se una persona in sedia a rotelle o a mobilità ridotta prenota una camera per disabili attrezzata per 2 persone, potrà beneficiare del 50% di sconto sul 
prezzo di una 2a camera (solo pernottamento) per gli eventuali accompagnatori. Questo sconto non potrà essere applicato in caso di prenotazione di una camera attrezzata 
fino a 6 persone. Si raccomanda ai visitatori disabili di segnalarlo all’atto della prenotazione.

Per la tua sicurezza
Per poter acquistare il proprio biglietto d’ingresso e accedere ai Parchi Disney®, i bambini sotto i 12 anni devono essere accompagnati da almeno un genitore o da un 
adulto responsabile. Devono inoltre essere costantemente sorvegliati. Disneyland® Paris si riserva il diritto, a propria totale discrezione, di vietare l’ingresso alle attrazioni 
ai bambini sotto i 7 anni non accompagnati da un adulto. Di conseguenza, all’ingresso delle attrazioni, i bambini non accompagnati saranno sottoposti a un controllo 
dell’altezza e dell’età. Per motivi di sicurezza, alcune attrazioni impongono delle restrizioni d’accesso: l’utente deve essere in buone condizioni di salute, non deve essere 
in stato interessante, iperteso o con problemi cardiaci, avere problemi alla schiena o al collo, soffrire di cinetosi o di qualsiasi altra patologia che possa essere aggravata 
dall’attrazione. Si applicano restrizioni in base all’altezza. Inoltre la configurazione dei sedili e dei dispositivi di sicurezza può impedire ai visitatori con determinate morfologie 
o dimensioni di partecipare alle attrazioni. All’interno dei Parchi Disney® sono ammessi solo animali da assistenza, che dovranno essere tenuti al guinzaglio e restare sotto 
la custodia del proprietario. Si ricorda inoltre che è vietato introdurre all’interno dei Parchi Disney i seguenti articoli: oggetti o giocattoli aventi la forma di un’arma da fuoco 
(laser, pistola, pistola ad acqua, ecc.), maschere indossate dagli ospiti a partire dai 12 anni di età (tranne che per motivi medici) o qualsiasi indumento con strascico a terra. 
Per motivi di sicurezza ci riserviamo inoltre il diritto di procedere a ispezione visiva o di utilizzare strumenti di scansione di sicurezza sull’abbigliamento, sui cappotti e sugli 
effetti personali dei visitatori prima del loro ingresso e/o mentre si trovano all’interno dei Parchi Disney, soprattutto nel caso di persone che indossano vestiti a più strati che 
coprono l’intero corpo. I Parchi Disney®, ristoranti, bar, negozi e hotel (sia le aree coperte sia quelle all’aperto) sono “non fumatori” a eccezione degli spazi per fumatori 
appositamente allestiti. Il divieto si applica anche alle sigarette elettroniche. I visitatori sono tenuti a rispettare il regolamento del Parco tematico. Il regolamento interno è 
inoltre affisso all’ingresso dei Parchi Disney.

www.olympia.it

PIU’ ORE DI MAGIA

Se soggiorni in un Hotel Disney® in determinati giorni dell’anno potrai accedere ad alcune aree del Parco Disneyland® fino a 2 ore prima del normale 
orario di apertura, approfittando di determinate attrazioni e incontri con i Personaggi Disney.

In alcune date il Parco Disneyland® potrebbe essere sostituito o affiancato dal Parco Walt Disney Studios®.

TM
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I.P.Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici:
I Viaggi presentati in codesto programma sono prodotti da Olympia Viaggi T.O. s.r.l. titolare della licenza n° 066507 rilasciata dalla Regione Lombardia e sono coperti, per la responsabilità Civile nei confronti dei Clienti, ai sensi  delle leggi vigenti da assicurazione stipulata 
con la Navale Assicurazione con polizza n° 4070216L.

1999 sono soggetti al seguente regime di responsabilità:
Non sussistono limiti finanziari alla responsabilità del vettore aereo per i danni da morte, 
ferite o lesioni personali del passeggero. Per danni superiori a 100.000 DSP (equivalenti 
a circa 120.000 Euro) il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se 
è in grado di provare che il danno non gli è imputabile. In caso di ritardo nel trasporto 
passeggeri il vettore è responsabile per il danno fino ad un massimo di 4.150 DSP (circa 
5.000 Euro). In caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna 
dei bagagli, il vettore aereo è responsabile per il danno fino a 1.000 DSP (circa 1.200 
Euro). È possibile effettuare una dichiarazione speciale di maggior valore del bagaglio o 
sottoscrivere apposita assicurazione col pagamento del relativo supplemento al più tardi al 
momento dell’accettazione. I Vettori appartenenti a Stati non aderenti alla Convenzione di 
Montreal potrebbero applicare regimi di responsabilità differenti da quello sopra riportato. 
Una sintesi delle principali disposizioni che disciplinano la responsabilità dei vettori 
che collaborano con Olympia Viaggi è comunque disponibile a richiesta presso i nostri 
uffici. La responsabilità del tour operator nei confronti del passeggero resta in ogni caso 
disciplinata dal Codice del Consumo e dalle Condizioni Generali di Contratto pubblicate 
nel presente catalogo.
INFORMAZIONE AI PASSEGGERI AI SENSI DEL REG. 2111/2005
Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i è indicato nel foglio di conferma 
prenotazione; eventuali variazioni Vi verranno comunicate tempestivamente, nel rispetto del 
Regolamento 2111/2005.

Scheda tecnica: 
ex. Art. 5 - Parte Integrante delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti 
Turistici.
Termini di pagamento 
Il consumatore è tenuto a corrispondere un acconto del 25% del prezzo del pacchetto 
turistico secondo quanto riportato all’art. 7 delle Condizioni Generali di Contratto di vendita 
di Pacchetti Turistici, mentre il saldo del prezzo del pacchetto prenotato dovrà essere 
versato almeno 30 giorni prima della partenza, salvo diverso specifico accordo.
Sostituzione  
Qualsiasi variazione richiesta ex.art 12 dal consumatore successivamente alla conferma da 
parte di Olympia Viaggi di tutti i servizi facenti parte del pacchetto, comporta l’addebito al 
consumatore di una quota aggiuntiva denominata “Spese variazioni pratica” corrispondente 
a euro 30 totali, per variazione. La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con 
quello del sostituto può non essere accettata da un terzo fornitore di servizi, in relazione 
ad alcune tipologie di essi, anche se effettuata entro il termine di cui all’art. 12, paragrafo 
a, delle condizioni generali di contratto. L’organizzatore non sarà pertanto responsabile 
dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. 
Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti 
interessate prima della partenza.
Penalità di annullamento: 
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione per i casi 
elencati al primo comma dell’articolo 9 (delle Condizioni Generali di Contratto di vendita 
di Pacchetti Turistici) e indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto dall’articolo 
7 1° comma (delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e 
tranne ove diversamente specificato in seguito e/o in fase di conferma dei servizi, saranno 
addebitati a titolo di penale:
- La quota di iscrizione al viaggio. 
- Il premio della eventuale copertura assicurativa. 
- Le seguenti percentuali sulla quota viaggio: 
• 30% della quota, dall’atto della prenotazione sino a 15 giorni lavorativi prima della 
partenza; 
• 50% della quota da 14 a 3 giorni lavorativi prima della partenza. 
Nessun rimborso dopo tale termine.
Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, instant purchase, low 
cost e voli di linea).
Si precisa che: 
• Il riferimento è sempre ai giorni lavorativi. 
• Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio 
per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.  
• Oltre alle penali sopra indicate, verranno applicate quelle previste dalla IATA o dal 
vettore. 
• Nel caso di gruppi precostituiti, le penali di cui sopra verranno concordate di volta in 
volta alla firma del contratto. 
• In ogni caso, nessun rimborso spetta al consumatore che decida di interrompere il viaggio 
o il soggiorno per volontà unilaterale. 
• Per determinati servizi turistici e non turistici le penali possono essere del 100% già al 
momento della proposta irrevocabile o della prenotazione / conferma da parte del tour 
operator; tali variazioni saranno indicate nei documenti relativi ai programmi fuori catalogo 
o ai viaggi su misura o a viaggi e servizi in genere non rientranti pienamente o parzialmente 
nel presente catalogo.
• Il  presente catalogo è redatto conformemente alle disposizioni contenute nella legge 
n° 15 della Regione Lombardia del 16 Luglio 2007 “Testo unico delle leggi regionali in 
materia di turismo”. 
• La validità del presente catalogo va dal 07/11/2018 al 30/09/2019. 
• Le quote sono espresse in Euro in unità intere, i centesimi si intendono ,00 ad esempio 
314 = 314,00. 
• I prezzi forfettari pubblicati in catalogo sono stati definiti alla data del  
01 Settembre 2018. 
• Programmi realizzati in collaborazione con vettori aerei I.A.T.A. e non.
Privacy 
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003: I dati del sottoscrittore del presente contratto 
e quelli degli altri partecipanti, il cui conferimento è obbligatorio per garantire agli stessi 
la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico acquistato, saranno trattati in forma 
manuale e/o elettronica in rispetto della normativa . L’eventuale rifiuto nel conferimento 
dei dati comporterà l’impossibilità di concludere il contratto e fornire relativi servizi. Titolari 
dei trattamenti sono- salvo separate e diverse indicazioni, eventualmente visibili anche sul 
catalogo e/o nei rispettivi siti web- l’Agenzia venditrice e l’Agenzia organizzatrice. Laddove 
necessaria, la comunicazione dei dati sarà eventualmente effettuata solo verso autorità 
competenti, assicurazioni, corrispondenti o preposti locali del venditore o dell’organizzatore, 
fornitori dei servizi parte del pacchetto turistico o comunque a soggetti per i quali la 
trasmissione dei dati sia necessaria in relazione alla conclusione del contratto e fruizione dei 
relativi servizi. I dati potranno inoltre essere comunicati a consulenti fiscali, contabili e legali 
per l’assolvimento degli obblighi di legge e/o per l’esercizio dei diritti in sede legale. In ogni 
momento potranno essere esercitati tutti i diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/2003.

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO 
Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto turistico oltre che le condizioni 
generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo 
(online o cartaceo), owero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di 
prenotazione che viene inviata dall’organizzatore al venditore, quale mandataria del 
viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la 
proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente 
che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti indicati nel contratto, sia il 
contratto di pacchetto turistico per come ivi disciplinato, sia le awertenze e condizioni in 
essa contenute, sia le presenti condizioni generali. 
1.  FONTI LEGISLATIVE 
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è disciplinata dal Codice del 
Turismo (artt. 32-51 - novies) così come modificato dal d.lgs. 62/2018 che attua la 
direttiva UE 2015/2302 e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice 
civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili. 
2.  REGIME AMMINISTRATIVO 
L’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono 
essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche 
regionale o comunale ed operare secondo quanto ivi previsto.
3.  DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto s’intende per: a) “viaggiatore”: chiunque intende concludere 
un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto di 
pacchetto turistico o servizio turistico collegato; 
b)  “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito 
della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti 
di pacchetto turistico o servizio turistico collegato, anche tramite altra persona che opera in 
suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola 
servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente; 
c)  “organizzatore”: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita 
direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che 
trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera c), 
numero 2.4) dell’art. 33 del Codice del Turismo; 
d)  “venditore”: il professionista diverso dall’organizzatore che vende o offre in vendita 
pacchetti combinati da un organizzatore; 
e)  “supporto durevole”: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista 
di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi 
accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e 
che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; 
f)  “circostanze inevitabili e straordinarie”: una situazione fuori dal controllo della parte 
che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno 
adottando tutte le ragionevoli misure; 
g)  “difetto di conformità”: un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto; 
h) “rientro”: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato 
dalle parti contraenti. 
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO TURISTICO COLLEGATO 
4.1. Si intende “pacchetto turistico” la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi 
turistici (ossia: 1. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante 
del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali o per corsi di lingua di 
lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una 
patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce 
parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio 
finanziario o assicurativo, né qualificabile come “servizio turistico integrativo”) ai fini dello 
stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore 
o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per 
tutti i servizi; 
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi 
turistici, sono: 
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore 
acconsenta al pagamento; 
2.2) offerti, venduti a prezzo forfettario o globale; 
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga; 
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al 
viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati 
presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica 
ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica 
siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più 
professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più 
tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico; 
4.2. Si intende “servizio turistico collegato” almeno due tipi diversi di servizi turistici 
acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un 
pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di 
servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente: 1) al momento di un’unica 
visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento 
distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori; 2) l’acquisto mirato di almeno un 
servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto è concluso 
entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico. 
5. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA 
5.1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta 
corrispondente l’organizzatore e il venditore forniscono al viaggiatore le informazioni 
previste dal modulo informativo standard di cui all’allegato A, parte 1, del codice del 
turismo disponibili sul sito www.olympia.it. 
5.2. Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, l’organizzatore o il 
professionista fornisce al viaggiatore le informazioni previste dal “modulo informativo 
standard” di cui all’allegato A, parte Il, del Codice del Turismo. 
5.3. In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che 
riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si precisa che 
gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita 
dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida; gli orari 
definitivi dei voli verranno comunicati nei giorni antecedenti la partenza e il ritorno. Si 
precisa che i voli charter non sono soggetti, per definizione, ad una programmazione 
oraria sistematica. 
6.  PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI 
6.1. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, 
appena possibile, l’organizzatore o il venditore fornisce al viaggiatore una copia o una 
conferma del contratto su un supporto durevole. 6.2 Il viaggiatore ha diritto a una copia 
cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea 
presenza fisica delle parti. 
6.3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 
45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o 
la conferma del contratto di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il 
viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole. 
6.4. Il contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato, con conseguente conclusione 
del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà conferma, anche a mezzo 
sistema telematico, al viaggiatore presso il venditore. 
6.5 Il viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della prenotazione, eventuali 
richieste specifiche che si considerano oggetto del contratto solamente se possibili, riportate 
per iscritto nel contratto ed accettate dall’organizzatore. 
6.6. I documenti di viaggio (es. voucher) verranno consegnati al viaggiatore in tempo 
utile prima della partenza e il viaggiatore dovrà conservarli e portarli con sé durante il 
viaggio, per poter usufruire dei servizi regolarmente prenotati, unitamente ad altri eventuali 
documenti (es. biglietti aerei) consegnati dal venditore. Il viaggiatore è tenuto a verificare 
la correttezza dei dati riportati sui predetti documenti e sul contratto di viaggio e a 
comunicare immediatamente al venditore eventuali errori. Il viaggiatore deve comunicare 
all’organizzatore i dati dei partecipanti esattamente come riportati sui documenti personali 
d’identità. 
6.7. Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai viaggiatori a 
destinazione sono estranei al presente contratto. Pertanto nessuna responsabilità in merito 
a ciò potrà essere ascritta all’organizzatore o al venditore, neppure nell’eventualità che, 
a titolo di cortesia, personale residente, accompagnatori, guide o corrispondenti locali 
possano occuparsi della loro prenotazione. 
7.  PAGAMENTI 
7.1. All’atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere corrisposta: a) la quota 
d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8); b) acconto nella misura indicata 
dall’organizzatore o dal venditore che viene versato a titolo di caparra confirmatoria 
ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita del 
pacchetto e/o dei servizi turistici indicati e pertanto prima della eventuale conferma di 
prenotazione che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 e.e. 
non si producono. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito 
dall’organizzatore nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione; 
7.2. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della 
mancata rimessione all’organizzatore delle somme versate dal viaggiatore al venditore 
comporterà la automatica risoluzione di diritto del contratto da operarsi con semplice 
comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso il venditore, o presso il domicilio anche 
elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera awenuto 
quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il 
tramite del venditore. 
8.  PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO 
8.1 Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto 
indicato in catalogo o sul sito web dell’organizzatore, o programma fuori catalogo/su 
misura ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo 
successivamente intervenuti, o nel sito web dell’operatore. Esso potrà essere variato, in 
aumento o diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di: - prezzo del trasporto 
di passeggeri in funzione del costo del carburante o altre fonti di energia; - il livello 
di diritti e tasse sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente 
coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco o di 
imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio pertinenti al pacchetto in questione. 
Un aumento di prezzo è possibile solo previa comunicazione su supporto durevole da 
parte dell’organizzatore al viaggiatore unitamente alla giustificazione di tale aumento e 
alle modalità di calcolo, almeno 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto. Se l’aumento 
di prezzo eccede 1’8% del prezzo complessivo del pacchetto si applica il successivo 
punto 9.2 In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto di detrarre le spese 
amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle 
quali è tenuto a fornire prova su richiesta del viaggiatore 
8.2. Il prezzo è composto da: a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; b) quota di 
partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dal venditore 
al viaggiatore; e) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento, 
recesso e/o spese mediche o altri servizi richiesti; d) costo eventuali visti e tasse di ingresso 
ed uscita dai Paesi meta della vacanza; e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali. 
9.  MODIFICA, RECESSO DELL’ORGANIZZATORE O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO 
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 

9.1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore può unilateralmente modificare 
le condizioni del contratto diverse dal prezzo, purché si tratti di modifiche di scarsa 
importanza, comunicandole al viaggiatore su un supporto durevole, anche tramite il 
venditore. 
9.2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in modo 
significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici o non può soddisfare 
le richieste specifiche accettate in precedenza e riportate espressamente nel contratto 
oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre 1’8%, il viaggiatore, entro 
un periodo ragionevole specificato dall’organizzatore contestualmente alla comunicazione 
di modifica, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza 
corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore 
un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. La comunicazione di modifica 
indica al viaggiatore le modifiche proposte, la loro incidenza sul prezzo del pacchetto, il 
termine entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione 
e le conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il predetto periodo nonché 
l’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e il relativo prezzo. 
9.3. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o il pacchetto sostitutivo comportano 
un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione 
del prezzo. 
9.4. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del precedente comma, 
se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza 
ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti 
i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui 
all’articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Codice Turismo. 
9.5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore 
il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare 
un indennizzo supplementare se: a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore 
al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al 
viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di 20 giorni 
prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni 
prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 
ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di 2 giorni; b) 
l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e 
straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo 
prima dell’inizio del pacchetto 
1O. RECESSO DEL VIAGGIATORE 
10.1.11 viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio 
del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese 
di recesso standard (penali di cancellazione) previste dall’organizzatore, che dipendono 
dalla destinazione prescelta e dal momento in cui il viaggiatore recede rispetto alla data 
di partenza. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l’importo delle 
spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli 
introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici. 
10.2. Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle predette 
spese di recesso unilaterale da parte del viaggiatore o delle spese di assistenza, compreso 
il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso. In base al pacchetto prescelto, 
l’organizzatore informa il viaggiatore sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di 
tali assicurazioni. 
10.3. Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal precedente articolo 
9 punto 2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di 
destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale 
sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il 
viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza 
corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il 
pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare. 
10.4. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (così come definiti dall’art. 
45 c.1 lett. h) codice consumo), il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendita 
di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del 
contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari 
se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con 
tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. 
In tale ultimo caso l’organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando 
adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso. 
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 
11.1. Se per circostanze soprawenute non imputabili all’organizzatore è impossibile fornire, 
in corso d’esecuzione del contratto, una parte sostanziale, per valore o qualità, della 
combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore 
offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate 
di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, 
affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno 
del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni 
alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella 
specificata nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore concede al viaggiatore 
un’adeguata riduzione del prezzo. 
11.2. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono 
comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del 
prezzo concessa è inadeguata. 
11.3. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le 
soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato al punto 1, al viaggiatore è 
riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta 
si applica il punto 15.5 
11.4. Laddove, a causa di circostanze soprawenute non imputabili all’organizzatore, è 
impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto 
turistico, si applicano i punti 15.6 e 15.7. 
12. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRO VIAGGIATORE 
12.1. Il viaggiatore può far sostituire a sé altra persona sempre che: a) l’organizzatore ne 
sia informato entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto; b) la persona 
cui intende cedere il contratto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio ed 
in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; e) i servizi 
medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione: 
d) vengano versate all’organizzatore tutte le spese amministrative e di gestione pratica 
per procedere alla sostituzione, nella misura che verrà quantificata prima della cessione, 
fornendo, su richiesta del cedente, la priva relativa ai diritti, imposte o altri costi aggiuntivi 
risultanti dalla cessione. 
12.2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente 
responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri 
costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, 
risultanti da tale cessione. 
12.3.in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà 
possibile solo col consenso del vettore. 
12.4. Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/ servizio turistico di una 
pratica già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e 
sempre che ne risulti possibile l’attuazione, dovrà corrispondere all’organizzatore le spese 
amministrative e di gestione pratica e le spese conseguenti alla modifica stessa ( nell’ipotesi 
debba essere riemessa biglietteria aerea, la cessione comporterà l’applicazione della tariffa 
aerea disponibile in tale data). 
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI  
13.1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai 
cittadini italiani sono fornite le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di 
stampa del catalogo - concernenti le condizioni in materia di passaporti e visti, compresi 
i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di 
destinazione.
13.2. Per le norme relative all’espatrio dei minori italiani si rimanda espressamente a 
quanto indicato sul sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono 
essere in possesso di un documento individuale valido per l’espatrio ( passaporto, o per 
i Paesi UE, carta di identità valida per l’espatrio con indicazione dei nomi dei genitori). I 
minori di anni 14 e i minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità 
Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato 
http://www.poliziadistato.it/articolo/191/. 
13.3. I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed eventuale 
visto d’ingresso e potranno reperire le necessarie ed aggiornate informazioni attraverso 
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi 
governativi ufficiali. 
13.4 I viaggiatori prowederanno, prima della partenza, a verificare presso le competenti 
autorità (per i cittadini italiani le locali Questure owero il Ministero degli Affari Esteri tramite 
il sito www.viaggiaresicuri.it owero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) 
che il propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguandovisi 
in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto. In assenza di tale verifica, nessuna 
responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata al 
venditore o all’organizzatore. 
13.5 I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della 
propria cittadinanza prima della richiesta di prenotazione e, al momento della partenza 
dovranno accertarsi di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto 
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché 
dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. 
13.6. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni 
altra informazione utile relativa ai Paesi e luoghi di destinazione e nelle loro immediate 
vicinanze e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare e 
l’eventuale incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto, il viaggiatore avrà l’onere 
di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e 
diwlgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni 
di cui sopra non possono essere contenute nei cataloghi degli organizzatori - online o 
cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale e non 
informazioni soggette a modifiche ad opera di autorità ufficiali. Le informazioni aggiornate 
pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori, visualizzando tutte le informazioni 
presenti sul sito web del Ministero degli Affari Esteri (schede “Paesi”, “salute in viaggio” e 
“awertenze”). Il viaggiatore è tenuto in base al principio della diligenza del buon padre 
di famiglia a verificare la correttezza dei propri documenti personali e di eventuali minori, 
nonché di munirsi di documenti validi per l’espatrio secondo le regole del proprio Stato e le 
convenzioni che regolano la materia. Il viaggiatore deve prowedere ad espletare le relative 
formalità anche considerando che il venditore o l’organizzatore non hanno l’obbligo di 
procurare visti o documenti. 
13.7. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali 
informativi istituzionali, località oggetto di “sconsiglio o “awertimento” per motivi di 
sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà 
invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso 
operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza 
del Paese. 
13.8. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale 
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a 
tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni 
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a 
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a 
causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie  
 

al loro rimpatrio. Inoltre, l’organizzatore può pretendere dal viaggiatore il pagamento 
di un costo ragionevole per l’assistenza fornitagli, qualora il problema sia causato 
intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese sostenute. 
13.9. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le 
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di regresso nei 
confronti dei soggetti che abbiano causato o contribuito al verificarsi delle circostanze 
o dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento 
o altri obblighi in questione nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed 
alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare 
nel luogo di partenza, nonché per l’esercizio del diritto di surroga nei confronti di terzi 
responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato 
al diritto di surrogazione. 
13.1O. Il viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente all’organizzatore, anche 
tramite il venditore, eventuali difetti di conformità riscontrati durante l’esecuzione del 
pacchetto, come indicato al successivo articolo 15. 
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro 
materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti 
autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali 
riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si 
riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore 
si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della 
struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della 
stessa da parte del viaggiatore. 
15. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE DEL 
PACCHETTO 
15.1 Ai sensi dell’art. 42 Codice Turismo, l’organizzatore è responsabile dell’esecuzione di 
tutti i servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto 
che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari 
o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si 
awale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’articolo 1228 del Codice Civile. 
15.2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 e.e., informa l’organizzatore, 
direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, 
di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto 
dal contratto di pacchetto turistico. 
15.3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di 
pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò 
risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto 
di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non 
pone rimedio al difetto, si applica il punto 16. 
15.4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, se l’organizzatore non pone 
rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in 
relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata 
tempestivamente ai sensi del punto 13.2, il viaggiatore può owiare personalmente al difetto 
e chiedere il rimborso delle spese necessarie, purché esse siano ragionevoli e documentate: 
se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario owiarvi 
immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine. 
15.5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del Codice Civile, costituisce 
un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto 
e l’organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal 
viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione 
effettuata ai sensi del punto 15.2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con 
effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi del 
successivo punto 16 una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento 
dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto 
dei passeggeri, l’organizzatore prowede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto 
equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore. 
15.6. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’organizzatore sostiene i 
costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto 
dal contratto, per un periodo non superiore a 3 notti per viaggiatore o per il periodo più 
lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione Europea relativa ai diritti dei 
passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto. 
15.7. La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non si applica alle persone 
a mobilità ridotta, definite dall’art. 2, par. 1, lett. a), del Reg. (CE) n. 1107/2006, e 
ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati 
e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l’organizzatore abbia 
ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dell’inizio 
del pacchetto. 
16. RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI 
16.1. Il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il 
quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che tale difetto 
è imputabile al viaggiatore. 
16.2.11 viaggiatore ha diritto di ricevere dall’organizzatore il risarcimento adeguato per 
qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità. 
16.3 Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l’organizzatore dimostra 
che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura 
dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile 
oppure è dowto a circostanze inevitabili e straordinarie. 
16.4. All’organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali 
in vigore che vincolano l’Italia o l’UE, relative alla misura del risarcimento o alle 
condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore che presta un servizio turistico incluso 
in un pacchetto. 
16.5. Il presente contratto espressamente prevede la limitazione del risarcimento dovuto 
dall’organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o 
per colpa, nella misura non inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto. 
16.6. Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del Codice del Turismo e 
il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di altri regolamenti comunitari e 
convenzioni internazionali applicabili devono detrarsi gli uni dagli altri. 
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA 
17.1 L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si 
trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui al punto 15.7, in particolare fornendo 
le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza 
consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a 
trovare servizi turistici alternativi. 
17.2 Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del 
pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l’ha acquistato, il quale, a propria volta, 
inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all’organizzatore. 
18. RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE 
Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusivamente 
dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione 
di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai 
suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni o dai terzi della 
cui opera si awalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con 
riguardo alla diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività professionale. 
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare al 
momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali 
polizze assicurative a copertura delle spese di recesso (sempre dovute tranne le 
specifiche eccezioni previste dal Codice del Turismo) di cui al punto 10, nonché quelle 
derivanti da infortuni e/o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la 
perdita e/o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione 
devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di 
Assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, 
prestando attenzione, in particolare, alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle 
franchigie, limitazioni ed esclusioni. Il contratto di assicurazione in essere tra viaggiatore 
e Compagnia assicuratrice ha forza di legge tra le parti ed esplica i suoi effetti tra 
viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 1905 e.e. I viaggiatori, al momento 
della prenotazione, devono comunicare al venditore eventuali necessità specifiche o 
problematiche per le quali si dovesse rendere necessaria e/o opportuna l’emissione di 
polizze diverse da quelle proposte dall’organizzatore o incluse nel prezzo del pacchetto. 
20. STRUMENTI AL TERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
L’organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esistenti 
procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle 
controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo 6 
settembre 2005, n. 206 e, se presente, all’organismo ADR da cui il professionista 
è disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del 
regolamento (UE) n. 524/2013. 
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE 
21.1. L’organizzatore e il venditore stabiliti in Italia sono coperti da contratto di 
assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei 
danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. 
21.2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative 
o garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno 
di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento 
dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, 
il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del 
viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, 
se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. In alternativa 
al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la 
continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 codice turismo. 
21.3. Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che agevolano servizi turistici 
collegati per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, nella misura in cui 
un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato a causa 
dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti. 
22. SINGOLI SERVIZI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di 
soggiorno, owero di qualunque altro separato servizio turistico, non si possono configurare 
come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio owero di pacchetto turistico, 
non godono delle tutele previste dal Codice del Turismo e si applicheranno le condizioni 
contrattuali del singolo fornitore. La responsabilità del corretto adempimento del contratto è 
del fornitore del servizio. In caso di prenotazione di servizi turistici collegati il viaggiatore 
dispone di una protezione volta a rimborsare i pagamenti ricevuti per servizi non prestati a 
causa dell’insolvenza del professionista che ha incassato le somme pagate dal viaggiatore. 
Tale protezione non prevede alcun rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore 
del servizio. 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA Al SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 
38/2006. “La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e 
la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE AI SENSI DEL REG. 2027/1997
I vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal  
 

PROGRAMMA ASSICURATIVO  
OLYMPIA VIAGGI

L’ASSICURAZIONE È UNO STRUMENTO INDISPENSABILE 
PER VIAGGIARE IN SICUREZZA E TRANQUILLITÀ. IL 
CLIENTE PER STIPULARE E RENDERE OPERATIVA LA 
FORMULA ASSICURATIVA PRESCELTA DOVRÀ, ALLA 

PRENOTAZIONE DEL VIAGGIO E DOPO AVER PRESO 
VISIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA, 

SCEGLIERE TRA LA FORMULA ASSICURATIVA “A” O “B” 
PRESENTE NEI NOSTRI SISTEMI DI PRENOTAZIONE.

• Annullamento Viaggio (se previsto nella formula assicurativa 
scelta): rimborso delle penali applicate dal T.O. in caso 
di annullamento del viaggio per cause involontarie ed 

imprevedibili al momento della prenotazione così come riportato 
nella Condizioni di Polizza;

• Assistenza Persone e Veicolo durante il viaggio;
• Rimborso Spese Mediche e Assicurazione Bagaglio;

• Interruzione Viaggio.
In caso di annullamento telefonare 24 ore su 24 al  

n° 800.335.747 oppure al n° 039.689.99.65. 
In caso di necessità in loco contattare la Centrale Operativa al 

n° (0039) 039.689.99.65  
oppure fax (0039) 039.605.75.33.

• Polizza Viaggi Rischio Zero: una copertura assicurativa che 
prevede indennizzi in caso di disservizi per eventi fortuiti e casi 

di forza maggiore.

In caso di sinistro l’Assicurato dovrà inviare mail a  
“contenziosi@olympia.it” oppure fax al n° 0332.232.951  

allegando la documentazione attestante il verificarsi  
dell’evento che si denuncia.

 
Il testo delle garanzie è puramente indicativo.  

Le condizioni generali sono riportate nel libretto delle 
Condizioni di Assicurazione consegnato insieme ai documenti 

di viaggio oppure sul sito www.olympia.it.


