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Meeting a Disneyland Paris.

Tutta un’altra storia

Il simbolo di Disneyland
Paris, il Castello della
Bella Addormentata.
©Disney

19300 metri quadrati nell’Ile-de-France con una stazione TGV, 7
hotel, 2 centri congressi, 3 auditorium, 95 sale riunioni. Perché
l’immaginazione e la creatività a Disneyland Paris non hanno confini

N

di Alessandra Caputo

ell’Ile de France, a Marne-la-Vallée, a 32 km dalla capitale francese, c’è Disneyland Paris, la prima destinazione turistica d’Europa. Una
piccola città gioiosa che si presenta come una valida alternativa per organizzare
il set di un perfetto meeting aziendale.
Oltrepassando i cancelli del parco principale, Disneyland Park, diviso in cinque
aree tematiche dedicate alle ﬁabe e ai
personaggi (Main Street Usa, Frontierland, Adventureland, Fantasyland e Discoveryland), il primo impatto è con il
sorprendente grande Castello della Bella
Addormentata con le variopinte ambientazioni, la tecnologia all’avanguardia, i
giochi di luci, le proiezioni, i getti d’acqua, gli eﬀetti speciali e pirotecnici. La
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seconda struttura è il Walt Disney Studios Park, aperto nel 2002, suddiviso in
quattro aree tematiche dedicate al mondo del cinema (Front Lot, Toon Studio,
Production Courtyard e Backlot).

Immaginazione senza confini

Con 19.300 metri quadrati a disposizione per accogliere un evento. L’intero
complesso comprende 7 hotel, 2 centri
congressi, 3 auditorium, 95 sale riunioni,
una sala espositiva modulare e adattabile
nonché la stazione TGV e spazi ﬂessibili
per un’esperienza del tutto particolare.
Non di poco conto è l’aspetto tecnologico incluso l’accesso wi-ﬁ per un massimo
di 10mila utenti contemporaneamente o
applicazioni come ConnexMe per informastermeeting.it
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Successi del Parco e progetti

Con oltre 320milioni di visite dal 1992 e il 6,2% del reddito turistico della Francia, Disneyland Paris svolge un ruolo chiave
nel turismo della Regione. Il resort rappresenta infatti un potente motore di sviluppo economico e sociale con oltre 16mila
dipendenti in rappresentanza di 100 diverse nazionalità.
Recentemente il presidente e amministratore delegato di The
Walt Disney Company, Robert A. Iger, ha annunciato importanti piani di espansione pluriennale da 2 miliardi di euro per
Disneyland Paris che si appresta a raddoppiare le sue attuali
dimensioni. Il nuovo piano di sviluppo, articolato in fasi successive, inizierà nel 2021 e includerà una trasformazione del Parco Walt Disney Studios che acquisirà tre nuove aree dedicate a
Marvel, Frozen e Star Wars, oltre a nuove attrazioni ed esperienze di intrattenimento dal vivo. È uno dei progetti di sviluppo più ambiziosi sin dall’apertura del parco e il risultato sarà
uno storytelling senza precedenti che contribuirà a rendere la
Regione ancora più dinamica e interessante.
Nel 2017 il parco ha spento 25 candeline, celebrate con nuovi
spettacoli ed esperienze uniche per i suoi ospiti. È stato inoltre
completato un programma di ristrutturazione, aggiornamento
e rinnovamento di molte attrazioni classiche nei Parchi. Uno
dei più importanti lavori di restyling ha riguardato il Disney’s
Newport Bay Club Hotel che ora è un albergo a quattro stelle
di notevole bellezza e funzionalità. Nel 2020 aprirà il Disney’s
New York Hotel - The Art of Marvel, una rivisitazione del Disney New York Hotel che metterà in mostra, tra gli altri, mondi
ispirati alle avventure di Iron Man, The Avengers e Spider-Man.
mare i partecipanti in tempo reale sulle
varie attività in programma. Il servizio di
catering è arricchito dal savoir fare tipicamente francese.

Un’estate targata Marvel

Il Parco Walt Disney Studios per più di
tre mesi farà da cornice all’universo Marvel permettendo di immergersi nel cuore
dei ﬁlm e dei fumetti. Il sogno di incontrare Captain America, ballare con i
Guardiani della Galassia ed emozionarsi
con il grandioso spettacolo che riunisce
Thor, il Doctor Strange, Black Panther,
Black Widow e Scarlet Witch diventa realtà.
Uno spettacolo esclusivo in live action
nel cuore del Parco Walt Disney Studios
darà la possibilità ai visitatori di trovarsi
al centro delle epiche battaglie portate
avanti dai Supereroi. Non mancheranno
innumerevoli eﬀetti speciali, suoni e luci
che renderanno il tutto ancora più sensazionale.
Ai piedi della Tower of Terror - Ai Conﬁni
della Realtà, Tony Stark alias Iron Man vi
mastermeeting.it

aspetterà con uno spettacolo interattivo
dal vivo (Energy for Tomorrow) che ha
come protagonisti molti dei Supereroi
Marvel: gli Avengers si scontreranno in
una battaglia colossale con il secondo
principe del male di Asgard, Loki. Occhi
puntati al cielo dal quale piomberà in loro soccorso anche Spiderman. Uno spettacolo mozzaﬁato sullo straordinario palcoscenico di Studio Theatre con Thor,
Black Widow, Spider-Man e l’Incredible
Hulk.
Diverse volte al giorno Star-Lord e Gamora faranno gli onori di casa nel Parco
Walt Disney Studios coinvolgendo tutti
in balli scatenati con i Guardiani della
Galassia Awesome Dance-Oﬀ, a ritmo
delle playlist targate anni Settanta e Ottanta, ma attenzione perché il pericolo
potrebbe essere dietro l’angolo e il pubblico dovrà trovare una soluzione per risolvere un’importante missione.
Inﬁne, Steve Rogers alias Captain America, l’eroe degli eroi, sarà a disposizione
per scattare foto ricordo e ﬁrmare autograﬁ.
5-6 2018
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Dove dormire

Newport Bay Club
Completamente rinnovato, l’hotel vi farà immergere in un’esperienza da sogno fra i colori dell’oceano. Il palazzo è ispirato alle
tenute costiere in stile anni 1900 e situato accanto al lago Disney, a 15 minuti a piedi dai Parchi e pochi minuti con la navetta. Per rilassarvi o cercare un’ispirazione scoprite il variopinto
giardino realizzato con cura dai partner olandesi esperti di ﬁori
e passeggiate al suo interno, ne rimarrete estasiati.

Dove mangiare

Blue Lagoon
Oltre alla storica attrazione Pirati dei Caraibi, ristrutturata in
occasione del 25° anniversario, anche il ristorante Blue Lagoon, che ha preso il nome di Captain Jack’s: il ristorante dei Pirati” è stato rinnovato ed è pronto ad accogliere i visitatori con
ottimi pasti e drinks in una location davvero insolita e aﬀascinante. È richiesta la prenotazione.

Main Street U.S.A. ©Disney

Auberge de Cendrillon
Immergetevi nell’incanto delle ﬁabe e assaporate la prelibatezza della raﬃnata cucina francese servita in ambienti perfetti.
Dopo aver ricevuto un caldo benvenuto da Suzy e Perla, le topoline amiche di Cenerentola, sarete accompagnati in un romantico salottino all’interno della maestosa sala banchetti medievale. Svettanti archi in pietra, bandiere del casato e spettacolari vetrate decorate creano un’atmosfera davvero regale. È
richiesta la prenotazione.
The Steakhouse
In un perfetto ambiente stile Chicago anni ’50 potrete assaporare una succulenta bistecca. Questo ristorantino jazz è un locale di gran classe, ideale per saziarvi con un’ottima griglia cucinata in stile americano. L’arredamento del locale è ispirato ai
famosi teatri e club della ventosa città.
È richiesta la prenotazione.

Qui sotto, Una delle spaziose sale meeting. Sopra, l’hotel Newport Bay Club con le luci della sera. ©Disney
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