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Personalizza il tuo viaggio Orlando

Personalizza il tuo viaggio 
nei parchi Disney
MAGIC KINGDOM
Tema: caratterizzato dal famoso castello di Ceneren-
tola, rimane il cuore di Disneyworld e rappresenta il 
mondo fantastico di Topolino e di tutti i personaggi 
Disney.

DISNEY’S ANIMAL KINGDOM
Tema: rappresenta la natura ed il mondo degli ani-
mali, dai dinosauri alla giungla, dall’Africa al mondo 
degli insetti.

EPCOT
Tema: Epcot è la città del futuro, immaginata come 
un luogo dove le nazioni coesistono e dove la ricerca 
e la tecnologia sono parte integrante della comunità. 
La zona nord chiamata World Showcase  dedicata 
ad undici paesi stranieri tra cui l’Italia.

DISNEY’S HOLLYWOOD STUDIOS
Tema: è una combinazione di produzioni televisive 
e cinematografiche e parchi di divertimento dove il 

tema conduttore è sempre lo spettacolo.

DISNEY’S TYPHOON LAGOON WATER 
PARK
Tema: è la ricostruzione di un’isola dei caraibi che la 
leggenda Disney racconta essere devastate da un 
tempesta. L’isola è interamente formata da lagune, 
fiumi e rapide circondate da una natura selvaggia 
e da scogliere.

DISNEY’S BLIZZARD BEACH WATER 
PARK
Tema: per quanto possa sembrare impossibile, Bliz-
zard Beach è un parco acquatico sulla neve, dove è 
possibile scendere a gran velocità da una montagna 
innevata e trovarsi su una spiaggia Bianca e dove è 
possibile fare un giro in seggiovia per vedere dall’alto 
le spiagge e le piscine.

MAGIC YOUR WAY BASE TICKET
Ingresso ad un solo parco al giorno: Magic Kingdom, 

Epcot, Disney’s Hollywood Studios, Disney’s Animal 
Kingdom. Quota adulti:
€ 216 (1 gg) - € 428 (2 gg) - € 547 (3 gg) - 677 
(4 gg) - 678 (5 gg)

PARK HOPPER OPTION
Ingresso ad uno o più parchi al giorno: Magic Kin-
gdom, Epcot, Disney’s Hollywood Studios, Disney’s 
Animal Kingdom. Quota adulti:
€ 298 (1 gg) - € 524 (2 gg) - € 632 (3 gg) - 773 
(4 gg) - 774 (5 gg)

PARK HOPPER OPTION & WATER PARK 
FUN
Ingresso ad uno o più parchi al giorno: Magic Kin-
gdom, Epcot, Disney’s Hollywood Studios, Disney’s 
Animal Kingdom, Disney’s Blizzard Beach Water 
Park, Disney’s Typhoon Lagoon Water Park, Disney 
Quest, Disney’s Wild World Of Sports. Quota adulti:
€ 324 (1 gg) - € 550 (2 gg) - € 655 (3 gg) - 796 
(4 gg) - 797 (5 gg)

UNIVERSAL STUDIOS, UNIVERSAL’S 
ISLAND OF ADVENTURE E UNIVERSAL 
VOLCANO BAY WATER THEME PARK
Biglietto valido per l’ingresso ai 3 parchi con durata 
di 14 giorni consecutivi.
Tema: i parchi sono interamente dedicati al cinema, 
dai film d’avventura a quelli del terrore, da quelli da 
fantascienza ai film gialli. In ogni attrazione il visi-
tatore sarà partecipe ed interprete di un film. Nel 
suo interno si trova anche il parco tematico di Harry 
Potter particolarmente amato dai bambini. Possibilità 
di divertirsi e rilassarsi presso Universal Volcano Bay.
€ 412  (quota adulto)

SEA WORLD
Biglietto d’ingresso.
Tema: è il parco zoologico più grande del mondo che 
sia mai stato dedicato ai mammiferi, uccelli, pesci e 
rettili. Il parco offre tantissimi spettacoli ed attrazioni 
ed ognuno di essi è stato pensato per insegnare al 
visitatore ad apprezzare le bellezze del mondo marino 
e per sensibilizzarlo sui problemi della salvaguardia 

dell’ambiente e delle specie in via d’estensione.
€ 109

BAGNO COI LAMANTINI
Trasferimento fino a Crystal River e giro in barca 
nell’omonimo fiume. Qui avrete la possibilità di fare 
snorkeling coi lamantini, questi “giganti gentili” della 
famiglia dei dugonghi. Rinetro ad Orlando in serata. 
Sono inclusi colazione, pranzo e guida/autista par-
lante inglese. Si effettua solo il sabato.
€ 112 (quota adulti minimo 2 persone)

KENNEDY SPACE CENTER
Intera giornata incluso trasferimenti e biglietto d’in-
gresso.
Tema: è il quartier generale della Nasa per i lanci spa-
ziali, dove si può assistere a tutte le fasi precedenti 
il lancio e alla preparazione degli astronauti, oltre a 
proiezioni sullo schermo tridimensionale e vivere una 
simulazione di volo nello spazio.
€ 112 (quota adulti minimo 2 persone)

HARD ROCK CAFÈ
Voucher valido per la cena o pranzo all’Hard Rock 
Cafè. Comprende un piatto principale, un dessert ed 
una bevanda analcolica.
€ 38

ORLANDO EXPLORER PASS 
Include l’ingresso alle più popolari attrazioni di Or-
lando.
Quota adulti:
3 attrazioni a scelta € 65
4 attrazioni a scelta € 83
5 attrazioni a scelta € 93

GO ORLANDO PASS
Include l’ingresso illimitato a selezionate attrazioni 
turistiche di Orlando. Possibilità di scegliere la durata 
del pass.
Quota adulti:
€ 139 (2 gg) - € 186 (3 gg) - € 252 (5 gg)




