
 

 

 

  

ateRtour2022 

Parigi & Disneyland 
Le principali attrazioni della capitale francese e i parchi Disney 
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PARIGI 
Superficie: 105,4 km² 

Abitanti: 2.229.095 (2018) 

Densità: 21148,91 ab./km² 

Moneta: euro 

 

Parigi è la capitale e la città più popolata della Francia, capoluogo della regione dell'Île-de-France e l'unico 

comune a essere nello stesso tempo dipartimento, secondo la riforma del 1977 e i dettami della legge PML 

che espansero i vecchi confini comunali.  

Con una popolazione di 2 229 095 abitanti è, dopo Berlino, Madrid e Roma, il quarto comune più popoloso 

dell'Unione europea e, in considerazione della superficie comunale, possiede una delle più alte densità 

abitative del mondo. Tuttavia, l'estensione urbana della capitale francese è ben più ampia del suo territorio 

comunale: la sua area metropolitana, detta anche "Grande Parigi" (in francese Grand Paris), conta infatti circa 

12 milioni di persone. 

 

La città si trova nel nord della Francia, su un'ansa della Senna, posizione molto favorevole poiché 

fondamentale snodo di trasporti e traffici del continente europeo. In effetti, la posizione di Parigi al centro 

dei principali itinerari commerciali terrestri e fluviali le permise di diventare una delle città più influenti della 

Francia a partire dal X secolo, con la costruzione dei palazzi reali, di ricche abbazie e della celebre cattedrale 

di Notre-Dame. Lungo tutto il corso della propria storia, Parigi ha saputo influenzare in modo determinante 

la politica, la cultura, lo stile di vita e l'economia dell'intero mondo occidentale. Nel XIII secolo diede grande 

impulso alla rinascita delle arti e del sapere grazie alla presenza della prestigiosa Università della Sorbona nel 

Quartiere latino; nel XIV secolo divenne una delle più importanti città del mondo cristiano. Nell'Età moderna 

la sua influenza continuò a crescere in tutti i sensi: nella seconda metà del XVII secolo fu la capitale della più 

grande potenza militare del continente, nel Settecento divenne il cenacolo europeo della cultura e dei "lumi", 

per poi avviarsi nell'Ottocento a divenire la città dell'arte, dei piaceri e del divertimento. 

 

 
DISNEYLAND PARIS 
 

Disneyland Paris è un complesso turistico situato a Marne-la-Vallée, a 32 km a Est di Parigi, formato da due 

parchi a tema, Disneyland Park e Walt Disney Studios Park, un'area con ristoranti, negozi e cinema chiamata 

Disney Village, un campo da golf e una serie di hotel. 

 

Il complesso, comprendente entrambi i parchi Disney, è il parco divertimenti più visitato d'Europa e il quarto 

a livello mondiale. 

 

Disneyland Paris comprende: 

 

2 parchi a tema 

1 centro per intrattenimento, shopping e ristoro (Disney Village) 

6 Hotel Disney 

1 campeggio Disney 

7 Hotel partner 

1 campo da golf (Golf Paris Val d’Europe ex Golf Disneyland) 

3 stazioni ferroviarie (due della RER e una del TGV) 

2 centri commerciali 
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Dettaglio (giorno per giorno) 
 

 Giorno 1 – venerdì 1 aprile: arrivo a Parigi 

Partiamo nel primo pomeriggio da Linate con destinazione Parigi CDG, dove però c’è maltempo, il che 

implica quasi un paio d’ore di ritardo per la partenza del volo. Arrivati a Parigi con la RER B (10,30€) ci 

spostiamo in centro, nella zona in cui abbiamo l’albergo. Rapido check-in e siamo pronti per andare ad 

esplorare la zona: il teatro dell’Opéra e il Louvre. Ceniamo e, sotto una gelida nevicata, torniamo in albergo. 

 Mezzi: aereo Air France (117,54€), treno RER 

Pranzo: una focaccia in aeroporto durante l’attesa del volo (6,50 €) 

Cena: Chez Claude (in due prendiamo 2 secondi di carne, una birra, un’acqua e un dessert per un totale di 

45 € approfittando anche di uno sconto The Fork del 30%) 

 Hotel: Mercure Paris Opéra Lafayette 

 Giorno 2 – sabato 2 aprile: le attrazioni principali di Parigi 

Fatta colazione in albergo, oggi ci dedichiamo a visitare i principali punti di interesse di Parigi. Facciamo 

l’abbonamento di due giorni (48h) per l’utilizzo di tutti i mezzi della rete urbana e, in metro, ci spostiamo 

sugli Champs Elysees. Li percorriamo tutti fino all’arco di trionfo dove acquistiamo (13€) il biglietto per salire 

in cima e godere di un’ampia vista su tutta Parigi. 

Rapido pranzo in un MC Donald’s e spostamento verso la Torre Eiffel dove scattiamo alcune foto prima di 

recarci a vedere ciò che rimane della cattedrale di Notre Dame. 

Torniamo in albergo, ceniamo in zona e, prima di andare a letto, ci rechiamo nuovamente alla Torre Eiffel per 

vederla con luci notturne e per assistere allo scintillio che si verifica all’inizio di ogni ora. 

 Mezzi: metropolitane / treni RER (abbonamento 19,50 €) 

Pranzo: McDonald’s (13 €) 

Cena: Les Causeurs (140 € in 4 per un antipastino condiviso, un secondo e il bere) 

 Hotel: Mercure Paris Opéra Lafayette 

 Giorno 3 – domenica 3 aprile: domenica parigina 

Iniziamo questa domenica ai magazzini Lafayette che danno accesso a una gratuita terrazza panoramica sulla 

città. Successivamente ci rechiamo a fotografare il Moulin Rouge, pranziamo a un Burger King in zona e 

saliamo con la funicolare a Montmartre dove visitiamo il santuario e il piccolo borgo.  

Tornati a Parigi città è d’obbligo una sosta alla pasticceria Ladurée per assaporare i classici Macoron ai vari 

gusti (2,70 € al pezzo) prima di rilassarci un po’nel parco del Louvre. 

Concludiamo la nostra visita di Parigi con due passi davanti al municipio e al palazzo del Centro Pompidou, 

molto particolare, realizzato da Renzo Piano. 

Cena in zona hotel e pronti per Disneyland. 

 Mezzi: metropolitane / treni RER 

Pranzo: Burger King (6,90 €) 

Cena: Indiana Cafè (4 piatti, 71 € in quattro) 

 Hotel: Mercure Paris Opéra Lafayette 

 Giorno 4 – lunedì 4 aprile: il parco di Disneyland 

Oggi è il giorno di Disneyland. Colazione, check-out e ci rechiamo con metropolitana e RER A fino al parco 

divertimenti (stazione Marne la Vallée-Chessy). 

Ritiriamo i biglietti, lasciamo i bagagli ed entriamo a Disneyland. Per essere un gelido lunedì di aprile c’è 

molta gente e tanti bambini. Trascorriamo la giornata tra code e attrazioni mangiando a pranzo presso The 

Lucky Nugget Saloon e a cena nel Disney Village all’esterno. Chiudiamo la giornata con lo show di luci e 

fuochi d’artificio. 

 Mezzi: metropolitane / treni RER (5 €) 

Pranzo: fish and chips e macedonia, menù fisso 22 € 

Cena: VaPiano (8 1€ in 4 per un primo a testa e delle bruschette) 
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 Giorno 5 – martedì 5 aprile: il parco di Disney Studios e il rientro a Milano 

Oggi cambiamo parco, visitiamo gli Studios della Disney che, però, sono abbastanza fermi per lavori di 

ristrutturazione. Le poche attrazioni agibili hanno delle lunghe code. Il biglietto di 2 giorni consente tuttavia 

di rientrare anche a Disneyland dove trascorriamo il pomeriggio prima di andare in serata (con Taxi UBER) in 

aeroporto e fare ritorno a Milano. 

 Mezzi: taxi UBER per l’aeroporto (70 €) + volo Air France (CDG – LIN) 

Pranzo: nessuno 

Cena: nessuna 

 

 

NOTE ed APPUNTI: 
 

 Hotel:  

 

 
 Riassunto indicativo delle spese (a persona): 

 Alberghi  525,12 € 

 Pranzi  48,40 € 

 Cene   75,00 € 

 Bar/colazioni  8,00 € 

 Spese varie  14,48 € (include shopping) 

 Trasporti/taxi  52,12 € (escluso il volo) 

 Musei/escursioni 13,00 €  

 Voli   117,54 € 

Per un totale di 853,66 € ovvero circa 170,73 € al giorno 

 

 

 Links: 

Foto  www.atergroup.com/fotografie 

Foto   www.facebook.com/atergroup/photos 

Video  www.atergroup.com/video 

Recensioni  www.tripadvisor.it/members/robyrega  

Racconti www.paesaggiestorie.it  

 

 

Ristoranti: 

Chez Claude https://www.restaurant-chezclaude.fr/it/ 

Les Causeurs https://lescauseursparis.fr/ 

Indiana Cafè www.indianacafe.fr  

 

 

Hotel Prezzo Servizi 

A) Mercure Paris Opéra Lafayette  **** (Parigi)  277,49 €  

B) Hotel B&B Disneyland ** (Disneyland) 247,63 € - Include ingresso 2 giorni a Disneyland

http://www.atergroup.com/fotografie
http://www.facebook.com/atergroup/photos
http://www.atergroup.com/video
http://www.tripadvisor.it/members/robyrega
http://www.paesaggiestorie.it/
http://www.indianacafe.fr/

