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Grazie ad un’offerta sem-
pre nuova e ad attrazioni
esclusive, Mirabilandia
accoglie i visitatori con
grandi novità. La più im-
portante è Ducati World:
35 mila mq trasformati
per ospitare la prima area
tematica al mondo ispi-
rata a un brand motocicli-
stico e inserita in un
parco divertimenti. Attra-
zioni pensate per grandi
e piccini e una struttura
interamente dedicata alla
Ducati Experience con si-

mulatori di ultima gene-
razione per far sentire
tutti dei veri piloti. Al di-
vertimento di tutta la fa-
miglia è riservata anche
la ricca programmazione
di show. Guinness dei pri-
mati per le attrazioni: Di-
vertical, Katun, iSpeed ed
Eurowheel. Grazie alla
promozione “Il giorno
dopo entri gratis”, i visita-
tori di Mirabilandia
hanno a disposizione due
giornate consecutive di
visita. 

Gardaland Resort è ormai
vera e propria destina-
zione turistica grazie alle
diverse strutture che lo
compongono: da Garda-
land Park a Gardaland
Sea Life Aquarium fino ai
tre hotel Gardaland Ho-
tel, Gardaland Adventure
Hotel e Gardaland Magic
Hotel. Capace di rinno-
varsi ogni anno per sod-
disfare i diversi target di
riferimento, il resort ha
introdotto per il 2019
una serie di novità che ri-

chiamano il mondo della
magia: dal walk-through
Foresta Incantata alla
nuova tematizzazione di
Sequoia Magic Loop,
dallo show Magic Ele-
ments fino all’apertura di
Gardaland Magic Hotel, 4
stelle interamente tema-
tizzato e dedicato proprio
alla magia. Fino al 10 set-
tembre, inoltre, l’apertura
prolungata fino alle 23
consente agli ospiti di vi-
vere il parco anche in ver-
sione serale.

«Disneyland Paris è la
prima destinazione turi-
stica in Europa, con più di
320 milioni di visite
dall’apertura del Resort
nel 1992 – afferma Mo-
nica Astuti, country head
Italia di Disneyland Paris -
. Il complesso include
due parchi tematici (il
Parco Disneyland e il
Parco Walt Disney Stu-
dios), sei hotel Disney e
due Disney Nature Re-
sort, due centri congressi
e un campo da golf con
27 buche.

Inoltre, il resort ospita il
Disney Village, uno dei
quartieri di divertimento
più grande nella regione
Ile-de-France. Coprendo
più di 30 mila  metri qua-
drati, Disney Village offre
ristoranti tematici, negozi
e un cinema multisala. In

totale, Disneyland Paris
include 59 attrazioni, 63
negozi e 55 ristoranti.

In ogni momento del-
l’anno a Disneyland Paris
c’è una stagione o un
evento speciale che
rende la vacanza ancora
più emozionante! Ad ot-
tobre il Festival di Hallo-
ween regala grandi sor-
prese tra decori spaven-
tosi e gli scherzetti dei
Cattivi Disney! A seguire
il Magico Natale che con
lucine colorate, neve e 

spettacoli a tema illu-
mina i due parchi Disney
per oltre tre mesi. Infine
nel 2020 il grande ri-
torno delle stagioni dedi-
cate a Star Wars, Marvel e
tante strepitose novità». 

Booking: 0238593859

oltre 320 mln
Le visite dal 1992
ad oggi, Disneyland
Paris rappresenta
il 6,2% del reddito
turistico 
della Francia

16.000
Membri del cast che
rappresentano  
100 nazionalità;
sono oltre 3.000 i
fornitori in Europa.

per 
aiutare
i tuoi
clienti

IDEE
IN 

PIÙ

highlightsPrima destinazione turistica in Europa,
DISNEYLAND PARIS

conquista il pubblico con esperienze uniche e da fiaba 

Ogni periodo
dell’anno propone
eventi speciali

Monica
Astuti
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ESPERIENZE
«Disneyland Paris
non è “solo” un
parco a tema: è il
luogo dove le pro-
perties Disney
prendono vita e
dove gli ospiti
possono vivere
un’esperienza
unica grazie a in-
contri con i perso-
naggi, spettacoli,
parate e molto
altro».

«Ogni hotel e re-
sort è interamente
tematizzato per
un soggiorno an-
cora più speciale,
tra le fiabe classi-
che al Disneyland
Hotel, l’eleganza
marinara del New
England, il New-
port Bay Club e i
parchi nazionali
americani al Se-
quoia Lodge. 
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