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COME  RAGG IUNGERE  TOKYO

D I SNEYLAND  E  TOKYO  D I SNEYSEA  

 

Il parco con Tokyo Disneyland e Tokyo

DisneySea sorge su una penisola appena fuori

Tokyo ed è molto facile da raggiungere. La

fermata che porta i visitatori all’ingresso

principale dell’area parchi si chiama Maihama

Station e fermano lì i treni della JR Keiyo e

della JR Musashino Lines, inclusi nel pratico

Japan Rail Pass. Una volta scesi è possibile

entrare a piedi e procedere attraverso la

biglietteria dell’Ikspiari Shopping Mall e

raggiungere da lì l’ingresso e i percorsi dei

parchi, oppure è possibile servirsi della Tokyo

Resort Line, la linea interna di trasporto che fa

il giro della penisola e fa quattro fermate: 

Resort Gateway Station, in corrispondenza

della fermata delle linee esterne all’ingresso

dei parchi, dell’Ikspiari Shopping Mall e

dell’Hotel Ambassador: è utile salire a questa

fermata se si vuole iniziare la visita dalla  

baia o dal Tokyo DisneySea; 

Tokyo Disneyland Station: è la fermata

che porta all’ingresso del parco Disney ed è

anche la fermata del Tokyo Disneyland

Hotel;

Bayside Station: è la fermata nella zona

della baia che dà accesso ai sei hotel a

disposizione dei visitatori. È ideale per

rientrare in hotel alla fine della giornata o

per partire dall’hotel e visitare i parchi o

raggiungere le linee di trasporto cittadine;

Tokyo DisneySea Station: è la comoda

fermata in corrispondenza dell’ingresso del

parco acquatico, perfetta per entrare e

uscire dal parco a inizio giornata o alla fine

della visita.

Oltre alla Tokyo Resort Line c’è un servizio

interno di navette che rende gli

spostamenti brevi molto facili e veloci.
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LE  7  AREE  D I  D I SNEYSEA

 

Nel parco ci sono 7 aree diversificate secondo

uno specifico tema. Sono:

Mediterranean Harbor, Mysterious Island,
Mermaid Lagoon, Arabian Coast, Lost River
Delta, Port Discovery and American
Waterfront.
La prima area è il Mediterranean Harbour:
ispirata al nostro mar Mediterraneo, contiene

un galeone, la fortezza da visitare all'interno,

una zona che riproduce Venezia con i suoi

canali e le sue gondole e l'attracco della Transit

Steamer Line, il battello a vapore che permette

di visitare tutto il parco navigando

placidamente sulle acque del lago. 

La seconda area è più densa di attrazioni (sono 

ben 6) e il tema è “American Waterfront”.

Port Discovery è ad ambientazione più

futuristica. Da visitare assolutamente il

particolare Center of Weather Control.

La quarta area tematica è il Lost River
Delta, ad argomento Maya ed esplorazioni.

Arabian Coast invece vi porta in

un'atmosfera da Mille e una Notte al

mondo incantato di Aladdin.  

Mermaid Lagoon, la Laguna della

Sirenetta, è un'area del parco molto estesa.

 Infine Mysterious Island la zona più

misteriosa del parco, della quale non vi

sveliamo nulla, per non rovinarvi la

sorpresa!



" L A U G H T E R  I S
T I M E L E S S ,
I M A G I N A T I O N  H A S  N O
A G E ,  A N D  D R E A M S
A R E  F O R E V E R . "  
- W A L T  D I S N E Y



1 2  COSE  DA  FARE  A  D I SNEYSEA

 

1) Tower of Terror (FP)
Una delle migliori attrazioni di Tokyo

DisneySea.

L’attrazione differisce leggermente da quelle

degli altri parchi, non legandosi a The Twilight

Zone che non è conosciuta in Giappone. In

questo caso è ambientata in un hotel

abbandonato di New York nel 1912. La storia è

raccontata in giapponese ma vi assicuriamo

che avrete paura lo stesso!

2) Journey to the Center of the Earth (FP)
Partendo dall’interno del vulcano, nel cuore

del Parco, si viaggia verso il centro della terra,

per un’avventura unica nel suo genere. E’

un’attrazione piena d’atmosfera, già durante

la fila d’attesa. 

3)  Indiana Jones Adventure: Temple of the
Crystal Skull (FP)
Indiana Jones giapponese vi porta attraverso il

Tempio del teschio di cristallo.

4) Raging Spirits (FP)
E’ un rollercoaster che si svolge all’aperto. Non

è molto tematizzato ma 

i veicoli si possono capovolgere a 360° (a

differenza di altre montagne russe) e

prevede un utilizzo di acqua e fuoco

davvero speciale.

5) 20.000 leghe sotto il mare (FP)
Il sottomarino del Capitano Nemo vi porta

20.000 leghe sotto al mare, a cercare

Atlantide in un’avventura entusiasmante e

piena di emozioni.  

6) Big Band Beat Show
E’ uno spettacolo in stile Broadway che va

in scena al Broadway Music Theatre. Dura

30 minuti e vede sul palco ballerini e una

band dal vivo che suona musica swing e

jazz dagli anni ’20 agli anni ’40. I dialoghi

sono in inglese e il teatro ha dei

comodissimi posti a sedere… ma per avere i

biglietti bisogna partecipare ad una

lotteria. Per partecipare ci si deve recare

presso la Biglietteria in Mediterranean

Harbour con il proprio biglietto di ingresso

al parco che può essere estratto 
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per uno degli spettacoli giornalieri. Se non

riuscite a vincere c’è la possibilità di mettersi

in coda circa un’ora prima dell’inizio dello

spettacolo per i posti limitati non riservati in

balconata.

7) Popcorn
I giapponesi hanno una vera passione per

i popcorn. Girano per il parco con secchi per

popcorn appesi al collo e li riempiono con

tutti gusti possibili tra cui curry, pepe nero,

cioccolato al latte, caramello,

pomodoro ed erba, mirtillo e sale. 

8) Fortress Explorations
Si tratta di un’attrazione quasi nascosta a

Tokyo Disney Sea ma è un piccolo

gioiellino.

È un’area di gioco interattiva con dieci

zone interne alla fortezza dove è possibile

studiare i pianeti e la rotazione della terra,

azionare cannoni e strumenti nautici,

comandare galeoni in miniatura e altro

ancora.

9) Sinbad’s Storybook Voyage
Una via di mezzo tra Pirati dei Caraibi e It’s

a small world. Un giro rilassante in barca

tra le scene di Sinbad il marinaio e il

cucciolo di tigre Chandu. Di solito non

presenta lunghe code quindi si può fare

anche nella tarda giornata. 

10) Pranzo a Venezia
Prenotate il pranzo al Ristorante Il

Canaletto e vi troverete trasportati nei

canali di Venezia. E’ un ristorante davvero

buono, c’è la pizza e anche piatti

vegetariani. Il menù prevede tre portate, il

pranzo costa meno della cena, quindi

prenotate non appena aprono alle 10 (le

prenotazioni online sono solo in

giapponese).

11) The Teddy Roosevelt Lounge
Beh, è un bar e diciamo che è il miglior bar

di Tokyo Disney Sea. E’ molto particolare 

 

ed è diverso da tutti gli altri locali visti nei

parchi Disney. È un bar a tema degli anni

’20 a bordo della nave da crociera SS

Columbia con una straordinaria attenzione

ai dettagli che riporta indietro nel tempo.

Di solito c’è molta fila, quindi evitate l'ora

di pranzo e di cena; potrete sorseggiare un

cocktail comodamente seduti su un

divanetto. Non sono previsti piatti

vegetariani. Salite anche sul ponte

superiore per una fantastica vista sul parco.

12) Fantasmic!
Il modo perfetto per concludere la giornata

a DisneySea è con lo spettacolare

Fantasmic! spettacolo notturno sull’acqua

a Mediterranean Harbour. I personaggi

Disney classici cantano le vostre canzoni

preferite con effetti speciali usando enormi

schermi d’acqua, fuoco, laser e luci.

N.B. FP = attrazione con FastPass



LE  ALTRE  ATTRAZ ION I  

 
Se vi siete presi due giorni per visitare il parco o

se comunque avete tempo, anche queste

attrazioni meritano una visita: 

Toy Story Mania!  (FP) – E’ sempre pieno di

gente e anche i Fastpass sono difficili da

ottenere da quanta richiesta c’è. Per provarlo vi

consigliamo di dormire in un hotel Disney così

da poter entrare al parco prima dell’apertura. 

Aquatopia  – Degli hovercraft che si muovono

autonomamente sull’acqua (ma senza pista!).

Lungo la strada eviterete gli ostacoli e le

persone in altri veicoli. Un’attrazione divertente

e semplice e probabilmente non vi bagnerete

neppure.

Mermaid Lagoon  – Un mondo sommerso, al

coperto, con tante giostre per bambini. E’

molto colorato e dettagliato, vale la pena

visitarlo. 

DisneySea Transit Steamer Line  – Un modo

rilassante per girare il parco o semplicemente

godersi il panorama.

DisneySea Electric Railway – Come i

battelli a vapore ma in questo caso si tratta

di un treno invece che di una barca.

Gondole veneziane – Provate a guidare

una gondola nei canali di Venezia. Spesso

c’è molta coda anche qui.

Out of Shadowland Show – Uno

spettacolo musicale di 30 minuti in

giapponese; la storia è abbastanza facile da

seguire e ci sono acrobati impressionanti. 

Caravan Carousel – Un’originale giostra

con… cavalli. Merita la vista dal secondo

piano, soprattutto di notte. 

 

 

Un ultimo consiglio! Il DisneySea è molto

molto dettagliato. Prendetevi del tempo

per esplorarlo, ci sono molti angoli da

esplorare e da apprezzare. 



B IG L I E TT I  E  ORAR I

 
Per accedere al parco è necessario essere in

possesso di biglietto giornaliero (1 day

passport, valido per uno dei due parchi),

pluri-gornaliero (2 day passport, 3 Day Magic

Passport, 4 Day Magic Passport) o di

abbonamento (annuale). I biglietti possono

essere a data aperta oppure a validità

limitata a una data specifica (biglietto Fixed-

Date). Non consigliamo di visitare entrambi i

Parchi in un giorno, sono grandi e

ci sono molte cose da fare in entrambi. 

Per l’acquisto dei biglietti è possibile

recarsi all’Ikspiari Shopping Mall (uno dei

primi edifici che incontrate all’ingresso

dell’area parchi) e acquistarlo anche il

giorno stesso della visita: in questo caso i

biglietti si possono acquistare da un’ora

prima dell’apertura dei parchi fino ad

un’ora prima della chiusura al pubblico.

Chi soggiorna nei Disney Hotels e negli

Official Hotels dell’area parchi può 

acquistare il biglietto nel giorno della

visita tramite l’hotel stesso e avere

l'ingresso garantito anche nei periodi

di punta e periodi con affluenza

limitata. Anche chi soggiorna nei

Partner Hotels può fare richiesta

direttamente in albergo.  Il nostro

consiglio è di  acquistare i biglietti in
anticipo così da risparmiarsi le code

in ingresso. In questo caso sono

disponibili diverse opzioni: attraverso

il sito dei parchi, nei Disney Stores (ad

esempio nel grande negozio a

Shibuya, al terzo piano, parlano

inglese!), nelle agenzie viaggio o nei

negozi JRA.

Dopo aver stampato il vostro biglietto

elettronico potete recarvi

direttamente ai cancelli di ingresso.

Sul sito ufficiale  trovate gli orari di

apertura e chiusura del parco e gli

orari degli spettacoli. 
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È meglio arrivare a DisneySea 30-60

minuti prima dell’apertura dei cancelli. A

causa della popolarità del Parco infatti,

aspettatevi di trovare code che si formano

ore prima dell'apertura. E tra l'altro lo staff

vi può anche negare l'accesso se il Parco

ha già raggiunto una certa affluenza di

visitatori. Quindi cercate di arrivare presto

per godervi a pieno la vostra giornata al

DisneySea. Con ogni biglietto acquistato

riceverete fino a tre ingressi FASTPASS

senza costi aggiuntivi che possono essere

utilizzati ciascuno entro un periodo di

tempo assegnato.

 

Tokyo DisneySea Fastpass 

 

Come negli altri parchi Disney, anche a

Tokyo esistono i Fastpass ovvero

biglietti che vi consentono di saltare la

coda sulle attrazioni più popolari

(anche se potrebbe essere necessario

attendere comunque 10-15 minuti nelle

ore di punta).

 

I Fastpass si esauriscono, quindi usateli

il prima possibile. Scaricate l’app TDR

Now wait time per vedere i tempi di

attesa della corsa e pianificare la vostra

strategia Fastpass nel corso della

giornata. Se non riuscite ad ottenere un

Fastpass per Indiana Jones o Raging

Spirits, potreste unirvi alla fila a corsa

singola che va molto più veloce della

fila normale.

In questo parco in particolare

consigliamo i Fastpass perché spesso ci

sono code di due ore o più. Li trovate

nelle macchinette accanto all’ingresso

dell’attrazione: scansionate il biglietto

del parco e ne ottienete uno. Sul

Fastpass sarà indicato il periodo di

tempo durante il quale potrete tornare

per accedere direttamente

all’attrazione. Potete avere solo un

Fastpass alla volta, ma non appena

inizia il periodo di tempo che vi è stato

assegnato potete ottenerne un altro. La

strategia migliore è quella di

raccogliere un altro Fastpass prima di

salire sull’attrazione. 



QUANDO  ANDARE ?

 
Il periodo migliore per visitare il Tokyo

Disney Resort è durante la primavera

e l’autunno, quando le temperature

sono più miti, ma il parco è comunque

sempre aperto. Sconsigliati i mesi di

Luglio e Agosto sia per la folla che per

il caldo. Prima o dopo la Golden Week

(inizio aprile o fine maggio) in

particolare l'estate non è ancora

iniziata, quindi potete trascorrere

comodamente la giornata al parco.

Durante l’anno ci sono particolari

giorni e periodi in cui l’affluenza è

maggiore e ci può essere davvero tanta

tanta folla, ovvero durante i weekend,

nei giorni delle feste nazionali e

durante le vacanze di scuola (Spring

Holidays a fine marzo/primi di aprile,

Golden Week, vacanze estive in luglio e

agosto e vacanze invernali, tra fine

dicembre e inizio gennaio). Se siete in

vacanza in  

Giappone potete permettervi di

andare durante qualsiasi giorno

della settimana, al contrario di

molti giapponesi che sono liberi

solo nel weekend. Quindi

consigliamo decisamente i giorni

feriali. Vi raccomandiamo infine di

consultare i calendari di affluenza

online per scoprire qual'è il giorno

migliore. Sono in giapponese

quindi sfruttate Google Translate

per capirli. Tokyo DisneySea è un

parco ad apertura più lunga

rispetto al Tokyo Disneyland: ogni

giorno le attrazioni sono aperte

dalle 8 alle 22, fatta eccezione per

il 31 dicembre, quando le

attrazioni si fermano alle 18, e la

prima settimana di gennaio, che

ha un orario leggermente ridotto,

per cui è bene consultare l’orario

ufficiale del parco.



DOVE  MANG IARE

 

Ovviamente, il cibo al parco è

abbastanza caro. Se volete sedervi per

un pasto completo, vi consigliamo

Casbah Food Court (indiano, zona

araba), El Dorado- Cantina di Miguel

(cibo “messicano” giapponese; presso

Lost River Delta) e Zambini Brothers

Ristorante (italiano; area

Mediterranean Harbour). Inoltre,

Sebastian's Calypso Kitchen (Mermaid

Lagoon) dove ci sono pizze oppure il

New York Deli (American Waterfront)

 che ha panini.

In alternativa, per spendere ancora

meno potete fare uno spuntino invece

di consumare un pasto

completo.  Potete mangiare i famosi

churros DisneySea o cosce di tacchino

nei chioschi alimentari nel parco. Date

un'occhiata ai diversi chioschi: trovate

dal sushi alla pizza.

Una nota particolare:   all'interno

del Tokyo Disney Resort potete

trovare oltre una dozzina di gusti

diversi di popcorn tra cui scegliere!

I gusti di popcorn variano tra

Tokyo Disneyland e DisneySea.

Inoltre, cambiano i sapori a

seconda della stagione. A partire

da Aprile 2019, questi sono i sapori

disponibili:

Popcorn Alla Fragola

Popcorn Al Curry

Popcorn Al miele

Popcorn Aglio-Gamberetti

Popcorn Al cioccolato al latte



I L  S I S TEMA  DELLA  LOTTER IA  PER  GL I

SPETTACOL I

 

Separato dal FastPass, il sistema di

lotteria DisneySea è il luogo in cui gli

ospiti del parco possono accedere alla

'lotteria' per avere la possibilità di

assistere a uno spettacolo specifico.  Le

macchinette della lotteria si trovano in

Mediterranean Harbor.  Il sistema della

lotteria permette di dare a tutti gli

ospiti la possibilità di assistere a

spettacoli con posti limitati anche se

sono arrivati   al parco nel corso della

giornata. 

A Tokyo DisneySea, Big Band Beat è

l'unico spettacolo che utilizza questo

sistema. Ma potete comunque assistere

allo spettacolo anche se non avete

vinto alla lotteria. 

Basta fare la fila per un posto a

sedere in balconata.  Inoltre, non è

necessario partecipare alla lotteria

se è la prima rappresentazione

della giornata.

 

Poiché  l'azione è concentrata in

una particolare area (al contrario

delle parate di Disneyland, che

vanno in varie aree del parco), per

gli show vi consigliamo di cercare

un buon posto abbastanza presto,

altrimenti difficilmente sarete in

grado di vedere qualcosa .



DUFFY

 

Tokyo DisneySea è anche il parco dove

scoprirete che Duffy è più popolare di

Topolino! Duffy è il compagno di peluche

di Topolino. Ha anche una soffice

compagna rosa, Shellie May,  altrettanto

carina. 

 

Duffy è noto come "L'orso Disney" e "l'orso

della felicità e della fortuna". Leggenda

narra che Topolino abbia portato il suo

orsetto preferito al Magic Kingdom in

Florida e che Trilly intenerita gli abbia dato

vita con la polvere di fata. Ma questa storia

non ha avuto molto successo. Un'altra

storia popolare racconta che Minnie ha

fatto l'orsacchiotto per Topolino per fargli

compagnia mentre viaggiava per il

mondo. L'orso è stato nascosto nel

borsone di Topolino durante il viaggio. E

come tale, l'orsacchiotto è diventato noto

come Duffy! 

 

Duffy era un personaggio di spicco

durante i primi anni di apertura del

Disney's California Adventure. Aveva

persino un'area fotografica dedicata a

Paradise Pier (dal 2018, è stato rielaborato

come Pixar Pier).

Sfortunatamente, Duffy non ha mai

preso piede negli Stati Uniti. Non

avendo un film o uno show dedicato

la gente non aveva idea di chi fosse o

di come si adattasse al tema Disney. 

Duffy è stato anche collocato a Epcot

a Walt Disney World, ma non è

diventato popolare neanche lì. Ora

Duffy è presente solo al Tokyo Disney

Resort, Hong Kong Disneyland e

Shanghai Disneyland, molto popolare

a Tokyo ed è stato anche la mascotte

per i 25 anni di DisneySea. Oserei dire,

ancora più popolare di Topolino! 

Data l'estrema popolarità di Duffy,

diversi nuovi amici sono stati creati

per fargli compagnia. SheilaMae (la

versione rosa di Duffy) è la sua

ragazza, sempre realizzata da Minnie.

Successivamente, Gelatoni il gatto,

  appassionato pittore, conosciuto da

Duffy e Topolino in Italia. Le aggiunte

più recenti al loro gruppo  sono

StellaLou, una coniglietta ballerina,

CookieAnna una cagnolina

appassionata di pasticceria e Olu una

tartaruga di mare musicista che abita

presso il resort Aulani.



HOTEL MIRACOSTA
 
Si trova sopra il Mediterranean Harbor.

L’esterno è fortemente ispirato a Portofino

e a Venezia in Italia. 

E’ davvero un hotel Disney molto

stravagante. Le sue lussuose camere sono

a tema Italia con alcune camere che

presentano costellazioni di personaggi

Disney sul soffitto e murales del Mar

Mediterraneo sulle pareti. Altre camere

presentano elaborati disegni veneziani.

Aperto il 4 settembre 2001, è stato

costruito su licenza di The Walt Disney

Company ma è gestito da The Oriental

Land Company. 

Il Tokyo DisneySea Hotel MiraCosta è stato

il secondo hotel costruito al Tokyo Disney

Resort di Urayasu.

E’ un hotel a 5 stelle, con 502 camere, una

reception aperta 24 ore su 24, check-

in/check-out veloce e servizio in camera.

Dispone di un centro benessere e spa

all’interno della struttura offre un’ampia

selezione di massaggi e di trattamenti per

il corpo. Gli ospiti hanno anche accesso a

una piscina al coperto, una scoperta e una

sauna.

Camere
 

L’hotel offre camere disposte su tre

lati, di prezzi diversi; il Porto Paradiso

Side con vista sul Mount Prometheus

e il Fantasmic, il Venice Side di fronte

alle gondole veneziane e il Tuscany

Side di fronte al parco e agli ingressi

dell’hotel. Le tariffe delle camere

variano da circa 500 USD per le

camere con vista standard a oltre $

3000 USD per una suite. Dal

momento che l’Hotel MiraCosta si

trova all’interno di DisneySea, ogni

stanza che riservi gode di una

meravigliosa vista sul parco a tema,

una cosa che vale il soggiorno! I servizi

in camera includono HDTV, mini-

frigoriferi, bollitore (con caffè e tè

solubile), cassaforte abbastanza

grande per computer portatili e

connessioni Internet wireless. Nel

bagno della tua camera trovate

shampoo, sapone e balsamo in

bottiglie a tema che potete

conservare dopo il check-out, oltre a

un kit di accessori da toilette

contenente spazzolini da denti,

dentifricio, pettine per capelli,

bastoncini di cotone e altro ancora. 



HOTEL  MIRACOSTA
 

Il comodino tra i due letti ha un telefono e

una sveglia. Le camere contengono anche

un armadio con appendiabiti, un ferro da

stiro con asse da stiro e abbastanza spazio

per riporre alcuni bagagli.

I bagni MiraCosta sono composti da tre

parti, ognuna delle quali è separata da

porte che si chiudono. A sinistra c'è un

bagno con doccia con soffioni sia fissi che

rimovibili. Al centro c'è un’area lavandino

con uno specchio, un lavandino e un

piccolo bancone. A destra c’è una piccola

stanza con un bagno. 

La toilette è un lussuoso bidet

giapponese con sedili riscaldati e un

flusso di acqua calda. Se non desideri

utilizzare nessuna di queste funzioni

extra per il bidet, puoi semplicemente

sciacquarlo con la leva collegata alla

toilette stessa. Gli ospiti entrano a

Tokyo DisneySea attraverso un ingresso

speciale dell’hotel disponibile solo per

gli ospiti dell’hotel. Le stanze all’Hotel

MiraCosta, così come per tutti gli altri

hotel ufficiali di Tokyo Disney Resort 

 

della stanza e al panorama visibile fuori

dalla finestra.

 

Le camere Tuscany Side includono un

letto full-size e un letto estraibile che

può essere riposto sotto uno degli altri

letti quando non in uso, oppure due

letti full-size e un letto estraibile. Le

camere con tre letti matrimoniali sono

disponibili a un costo aggiuntivo. La

maggior parte delle camere Tuscany

Side ha una vista sulla piazza

Aquasphere all’ingresso di Tokyo

DisneySea, ma alcune camere possono

avere una vista su strade o uno dei

quartieri accanto al Tokyo Disney

Resort. Le camere Tuscany Side

possono ospitare fino a tre persone.

Le camere del Venice Side includono

un letto full size e un letto a rotelle,

 

possono essere prenotate sul sito Web,

che è tutto in inglese. Vi consigliamo di

effettuare la prenotazione almeno 5

mesi prima! N.B. Per qualche strana

ragione, il sito web del Tokyo Disney

Resort accetta solo pagamenti con

MasterCard e American Express. Ciò

significa che non è possibile utilizzare il

sito web per acquistare biglietti o

effettuare una prenotazione in hotel se

si dispone di una carta Visa. Questo non

è il caso delle transazioni di persona al

parco: lì si possono usare la maggior

parte delle carte di credito straniere

senza problemi.

 

Tipi di camere

 

Tokyo Disney Resort classifica tutte le

camere in base alla configurazione 
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oppure due letti a una piazza e mezza e

un letto a rotelle. Le camere con tre letti

matrimoniali sono disponibili a un costo

aggiuntivo. Le viste dalle camere sul

Venice Side si affacciano sulla sezione di

Palazzo Canals di Tokyo DisneySea. Le

camere superior e le camere triple

possono ospitare fino a tre persone. Venice

Side Palazzo Patio Rooms può ospitare

fino a quattro persone.

Le camere lato Porto Paradiso hanno

vista sul Mar Mediterraneo all’interno

del Tokyo DisneySea e sono disponibili

in otto diverse categorie. Mentre tutte

queste categorie di camere hanno vista

sul parco, la differenza è il tipo di vista.

Ad esempio, nella “Vista parziale della

camera superior Porto Paradiso side” la

vista del parco potrebbe essere

leggermente bloccata da una

caratteristica architettonica (come un

campanile o un ornamento)

 

Altri servizi 
Piscina all’aperto – aperta solo durante

la stagione estiva;

Piscina al coperto;

Bar a bordo piscina Hippocampi;

Area spa;

Sala fitness;

Negozio di articoli da regalo e

minimarket;

Cappella per matrimoni: è una delle tre

location dove vengono offerti i

matrimoni al Tokyo Disney Resort, che

offre anche sale per banchetti private

per ricevimenti.

 

Happy 15 – Ingresso anticipato per gli
ospiti dell’Hotel MiraCosta
 

Gli ospiti degli hotel ufficiali del Tokyo

Disney Resort possono godere di un

vantaggio chiamato “Happy 15.” Ciò

 

mentre una camera “Camera superior

Porto Paradiso side vista porto” offre

vedute completamente libere di

Mediterranean Harbour e dell’icona di

Disney Sea, il Prometheus Mount.

Alcune camere Porto Paradiso side

possono ospitare da 1 a 3 persone,

mentre altre possono ospitare da 1 a 4

persone. Sono disponibili camere e

suite speciali per coloro che desiderano

le sistemazioni più lussuose che il

Tokyo Disney Resort può offrire. Alcune

delle camere speciali dispongono di

ampi balconi che si affacciano sul

parco. Sono riccamente decorati,

offrono le migliori viste sul Prometheus

Mount e Tokyo DisneySea e possono

costare ben $ 5000 USD a notte.

La maggior parte delle suite può

ospitare da 1 a 2 persone, mentre altre

arrivano fino a 4 persone.
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consente agli ospiti dell’hotel di accedere

a Tokyo Disneyland o Tokyo DisneySea con

15 minuti di anticipo. Non ci sono

attrazioni aperte durante questo periodo,

ma vi permette di evitare le code che si

formano fuori dai parchi prima che inizi la

giornata. Vi permette anche di ottenere un

enorme vantaggio sulla prima attrazione

che vorrete fare. Ad esempio se volete

provare Journey to the Center of the Earth

in DisneySea con poca o nessuna attesa,

Happy 15 vi dà questa possibilità. 

Check-in, biglietti per i parchi a tema
e pasti
L’orario di check-in presso MiraCosta è

alle 15:00 e l’orario di check-out è

alle 11:00. Se provenite dall'estero,

dovrete registrarvi con passaporto e

carta di credito / debito al momento

della registrazione. Presso la biglietteria

del parco potrete acquistare i biglietti

di ingresso e prenotare i pasti. Al Bell

Desk è possibile depositare i bagagli e

prenotare un autobus per l’aeroporto.

qualità / prezzo perché al buffet si può

mangiare di tutto. Oltre allo stomaco,

l’unico altro limite è il tempo. Sono

infatti concessi “solo” 120 minuti per

terminare il pasto. E’ aperto per

colazione, pranzo e cena.

 

Silk Road Garden: propone cucina

cinese e mostra opere d’arte che

mostrano il viaggio di Marco Polo

dall’Italia alla Cina. 

È costoso (circa $ 40 a $ 60 USD per un

piatto) ma perfetto se stai cercando

un’esperienza culinaria raffinata.

 

Piscina
 

Il complesso Terme Venezia dell’Hotel è

composto da una piscina coperta, una

Ci sono tre ristoranti nell’hotel.

 

BellaVista Lounge: è un salone che i

trova nella hall dell’hotel, propone

cucina italiana ed è aperto per

colazione, il pranzo o la cena. Il salone

ha anche una bella vista sul

Mediterranean Harbor a Tokyo

DisneySea.

 

Oceano: ristorante mediterraneo che

offre sia un buffet che un menu fisso e

si trova di fronte all’area Mediterranean

Harbor. Il buffet serve di tutto, dai piatti

di carne, pasta, curry, pesce, insalate,

frutta fresca e altro ancora. C’è anche

una grande varietà di deliziosi dessert.

Anche se il prezzo è abbastanza altino,

si tratta di un ottimo rapporto

 



HOTEL  MIRACOSTA
 

piscina all’aperto (aperta solo durante i

mesi estivi, di solito da metà luglio a inizio

settembre, dalle 8:00 alle 18:00), una spa e

sala fitness. La piscina coperta, il centro

benessere e la sala fitness sono disponibili

dalle 8:00 alle 22:00 da inizio luglio a metà

settembre e dalle 10:00 alle 22:00 durante

il resto dell’anno.

Per utilizzare le piscine, la sala fitness e il

centro benessere durante i mesi estivi è

previsto un costo aggiuntivo.

fuori dalla hall. Ha una discreta

collezione di souvenir che vanno da

piccoli ninnoli (come portachiavi e

penne) a camicie e articoli da

principessa Disney. I prezzi per questi

articoli sono gli stessi di quelli nei

parchi a tema. MickeyAngelo Gifts offre

anche i tanto popolari biscotti con

marchio Disney di Tokyo, cioccolato,

barattoli di caffè e oggetti simili.

 

Ci sono infinite scelte di hotel a Tokyo e

dintorni e tutto dipende dal vostro

budget. Per comodità, potete prendere

in considerazione uno dei 3 hotel

Disney, 6 hotel ufficiali o altri hotel

partner vicino al parco. Gli hotel Disney

sono di proprietà del parco, mentre gli

hotel ufficiali sono di proprietà di altre

società.

Non sono ammessi tubi gonfiabili e altri

giochi da piscina.

Sono forniti galleggianti gratuiti per le

braccia.

Nessun cibo o bevande può essere

consumato nella zona della piscina.

Non è consentito fumare nell’area della

piscina.

La Spa dispone di aree separate per

uomini e donne.

Costumi da bagno o indumenti non

sono ammessi nella vasca con acqua

calda o nella sauna. Gli ospiti devono

avere più di 12 anni per utilizzare la sala

fitness.

 

Shopping

 

Il negozio di articoli da regalo si chiama

MickeyAngelo Gifts e si trova appena

Le seguenti regole sono rigorosamente

applicate, in particolare la regola relativa

alla copertura dei tatuaggi. Gli ospiti con

tatuaggi sono pregati di coprire i loro

tatuaggi con una protezione per le

eruzioni cutanee o altri indumenti.

I bambini di età pari o inferiore a 11 anni

devono essere accompagnati da un tutore

di almeno 16 anni. Il tutore deve

sorvegliare i bambini, ma non è tenuto a

stare in acqua con loro.



COSA RISERVA IL FUTURO A DISNEYSEA?
 

Il Parco si ingrandirà nel 2022 con

un'ottava zona che rappresenterà i film

“Frozen,” “Rapunzel” e “Peter Pan.” Alla

zona sarà collegato anche un nuovissimo

hotel di lusso.

 

Una nuova commovente attrazione

porterà gli ospiti in barca a sperimentare

la storia di Elsa e Anna mentre si godono

le canzoni iconiche del film e un nuovo

ristorante sarà situato all'interno del

Castello di Arendelle.

 

 

Un'altra nuova area inviterà gli ospiti

nell'incantevole foresta dove attende la

torre di Rapunzel. Gli ospiti possono salire

a bordo di gondole per un tour romantico

del "Best Day Ever" mentre viaggiano con

Flynn verso il festival delle lanterne per un

finale indimenticabile. Ed è previsto anche  

un ristorante ispirato alla locanda,

nascondiglio della banda di teppisti del

film.

Neverland prenderà vita con la nave

pirata di Uncino e l'Isola del

Teschio.  L'area sarà caratterizzata da

due nuove attrazioni e un ristorante

ispirato al nascondiglio dei Bimbi

Sperduti.  Nella prima attrazione, gli

ospiti sorvoleranno la foresta dell'Isola

Che Non C'è con Peter Pan per salvare

il fratello minore di Wendy, John, in

una battaglia con Capitan Uncino.  La

seconda attrazione immergerà gli

ospiti nel mondo dove vivono Trilly e

le sue amiche fatate.

 

Un nuovo resort resort di lusso aprirà

anche a Tokyo DisneySea come parte

di questo piano di espansione. L'hotel

sorgerà sopra e intorno alle magiche

sorgenti della nuova zona a tema, con

475 camere deluxe e di lusso, due

ristoranti e un negozio di

merchandising.



B Y  I O V I A G G I O C O N T O P O L I N O

C R E D I T S

 

 

 

 

 

P H O T O  B Y  H I U  Y A N  C H E L S I A  C H O I ,

N A K A S H I ,  B I Z M A C ,  J O E L ,  V I N I T  P A N C H A L

G R A Z I E !
B Y  I O V I A G G I O C O N T O P O L I N O

A T T E N Z I O N E !  I L  P A R C O  E '  I N  C O N T I N U A

E V O L U Z I O N E .  A L C U N E  I N F O R M A Z I O N I

C O N T E N U T E  I N  Q U E S T A  G U I D A

P O T R E B B E R O  N O N  E S S E R E  G I A '  P I U '

V A L I D E  A L  M O M E N T O  D E L L A  V O S T R A

L E T T U R A .

A T T E N Z I O N E !  I L  P A R C O  E '  I N  C O N T I N U A

E V O L U Z I O N E .  A L C U N E  I N F O R M A Z I O N I

C O N T E N U T E  I N  Q U E S T A  G U I D A

P O T R E B B E R O  N O N  E S S E R E  G I A '  P I U '

V A L I D E  A L  M O M E N T O  C H E  L E  L E G G E R A I .
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