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TO ALL WHO BELIEVE IN
THE POWER OF DREAMS,
WELCOME. DISNEY'S
CALIFORNIA
ADVENTURE OPENS ITS
GOLDEN GATES TO YOU.
Disney California Adventure è il secondo Parco
Disney che si trova ad Anaheim, in California,
accanto allo storico Disneyland Park. Inaugurato
nel 2001 inizialmente si è rivelato una delusione
per i visitatori, essendo dotato di poche attrazioni.
Di

conseguenza

sono

stati

fatti

diverse

ampliamenti e modifiche tanto da renderlo ora un
parco che fa concorrenza al maggiore, Disneyland
Park. E’ stata inserita una storia di base che
riguarda l’esperienza personale di Walt Disney in
California da giovane e sono stati inclusi i
personaggi Marvel e Pixar.
La primissima ipotesi vedeva il Parco collocarsi in
Virginia. Nel frattempo, gli Imagineers in California
stavano progettando un parco a tema acquatico,
chiamato

DisneySea

che

fu

successivamente

costruito a Tokyo. Al DisneySea alcune fontane
derivano in effetti dai disegni del parco della
Virginia e da spunti derivanti da Epcot. E infatti
proprio il tema Epcot è stato quello portato
maggiormente avanti in California. In origine infatti
il parco doveva essere la versione West di Epcot e
doveva chiamarsi WestCOT. Doveva essere una
fusione dello spirito di EPCOT e del design di

UN PO' DI

STORIA

Disney’s Animal Kingdom, aperto nel 1998. Ma a
causa delle difficoltà economiche incontrate in
Europa con EuroDisney l’idea fu scartata. E’
rimasta comunque una certa idea di fondo, una
sottile linea di base che ha portato a tematizzare il
Parco sul paesaggio e sulla cultura della California.
Per quanto riguarda il design invece l’ispirazione è
stata presa dal parco del 1989 che fu poi chiamato
Disney MGM Studios (ora Disney’s Hollywood
Studios) a Orlando.
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AREE TEMATICHE
Disney California Adventure ospita otto aree a
tema. Partiamo da Buena Vista Street e ci
sposteremo in senso orario attraverso il parco.
BUENA VISTA STREET
Il nome deriva dalla strada di Burbank dove si
trovano i Walt Disney Studios.E’ una riproduzione
fedele della Los Angeles degli anni '20 quando
Walt Disney era arrivato in California. Emblematica
la statua di bronzo chiamata “Storytellers” che
rappresenta il giovane Walt con Topolino e che si
trova all’incrocio tra Buena Vista Street e Carthay
Circle. Questa zona si può considerare analoga
alla Main Street: ci sono molti negozi, un grande
magazzino, una panetteria, giocattoli e caramelle
ed è la strada che conduce al centro del parco. La
struttura più importante della zona è il Carthay
Circle, una replica del teatro in cui è stato
presentato per la prima volta Biancaneve e i sette
nani. È un ristorante raffinato e non un teatro.

Attrazioni:
Red Car Trolley
GRIZZLY PEAK
E’ una montagna ispirata alle montagne della
California (principalmente Yosemite e Redwood
National

Parks).

Al

suo

interno

nasconde

l’attrazione Grizzly River Run, uno sfrenato rafting
per divertirsi e per scoprire la storia dei nativi
americani. (L’orso grizzly è l’animale simbolo dello
Stato della California nonostante non compaia in
California dagli anni ’20). Nel 2015 è stato
predisposto un ampliamento, denominato Grizzly
Peak Airfield, un’area che ricorda un campo di volo
dell’Alta Sierra degli anni ’50, ospita Soarin
‘Around
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the World, un’altra delle migliori attrazioni del

PARADISE GARDENS PARK

Parco. Da Grizzly Peak potete raggiungere Pixar
Pier,

Paradise

Gardens

Wharf.

CONSIGLIO:

se

e

dormite

Pacific

Il Paradise Gardens Park è una zona di epoca

Grand

vittoriana adiacente al molo di Pixar.

al

Californian Hotel and Spa potete entrare ed uscire
dal Parco attraverso Grizzly Peak.

Attrazioni:
Goofy’s Sky School

Attrazioni:

Silly Symphony Swings

Grizzly River Run

Jumpin’ Jellyfish

Redwood Creek Challenge Trail

Golden Zephyr

Soarin ‘Around the World

The Little Mermaid: Ariel’s Undersea Adventure
PACIFIC WHARF

PIXAR PIER
Siete

stati

a

Cannery

Row

a

Monterey

o

Pixar Pier si ispira ai moli californiani come Santa

Fisherman’s Wharf a San Francisco? Pacific Wharf

Monica Pier e Santa Cruz Beach Boardwalk.

ne prende diretta ispirazione. Qui, troverete

Inaugurato nell’estate 2018, è diviso in quattro

principalmente una favolosa panetteria, dolci alla

quartieri che includono Incredibles Park, Toy Story

Ghiradelli Soda Fountain and Chocolate Shop,

Boardwalk,

piatti asiatici alla Lucky Fortune Cookery e altro

Pixar

Headquarters.

Promenade

Dirigetevi

e

verso

Inside
la

Out
ruota

ancora.

panoramica Pixar Pal-A-Round con Topolino al
centro e vi troverete nel molo Pixar.

Attrazioni:
The Bakery Tour

Attrazioni:

Walt Disney Imagineering
Blue Sky Cellar

Games of Pixar Pier
Incredicoaster

CARS LAND

Jessie’s Critter Carousel
Pixar Pal-A-Round

Cars Land è la città di Radiator Springs ispirata alla

Toy Story Midway Mania!

Route 66 e al film Disney-Pixar, Cars.
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Se siete fan di Cars vi consigliamo di andare
direttamente

a

Radiator

Springs

Racers.

È

l’attrazione più grande ed elaborata mai creata per
un parco Disney.Luigi’s Rollicking Roadsters e
Mater’s Junkyard Jamboree aiutano a completare
l’area.

Sono

due

divertenti

attrazioni

per

i

bambini.
Attrazioni:
Luigi’s Rollickin’ Roadsters
Mater’s Junkyard Jamboree
Radiator Springs Racers
HOLLYWOOD LAND
Questa zona riflette i tempi d’oro di Hollywood
degli anni ’30 e c’è addirittura anche una parte
simile ad uno studio cinematografico. E’ stata
trasformata nella zona Marvel e anche la famosa
Twilight Zone Tower of Terror è stata ritematizzata
seguendo Guardiani della Galassia (è la sede della
famosa

attrazione

Guardiani

della

Galassia-

Mission: Breakout).
Attrazioni:
Disney Junior Dance PartyFrozen — Live at the
Hyperion
Guardians of the Galaxy — Mission: Breakout!
Monsters, Inc. Mike & Sulley to the Rescue!
Red Car Trolley
Sunset Showcase Theater
Animation Academy
Sorcerer’s Workshop
Turtle Talk with Crush
AREE FUTURE
“A bug’s land” è stata chiusa per fare spazio
all’Avengers Campus che sarà pronto per l’estate
2020.
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PRINCIPALI
ATTRAZIONI
Queste sono le migliori attrazioni al Disney
California Adventure.
RADIATOR SPRINGS RACERS (F-A-V-O-L-O-S-A)
Ubicazione: Cars Land
Radiator Springs Racers è una esilarante corsa in
auto attraverso la Monument Valley, un must
soprattutto per i fan di Cars. Gareggerete contro
l’auto accanto a voi in una sfida all’ultimo miglio E’
spesso pieno di gente, quindi approfittate del
Fastpass o dell’Extra Magic Hour.
GRIZZLY RIVER RUN
Ubicazione: Grizzly Peak
Grizzly River Run è un giro in rafting su Grizzly
Peak. Ci si bagna parecchio ma non ci sono orsi; le
rapide

e

preparate

le

cascate

sono

fluviali

però

accuratamente

davvero

avventurose.

CONSIGLIO: Non vi preoccupate se vi bagnate, ci
sono delle mega asciugatrici vicino all’uscita.
SOARIN ‘AROUND THE WORLD
Ubicazione: Grizzly Peak
Soarin ‘Around the World ha sostituito Soarin’
OVER California nel 2016. Il simulatore di volo e la
straordinaria proiezione 4K con ampi panorami
delle destinazioni in tutto il mondo rendono il
viaggio molto emozionante.
CONSIGLIO:

chiedete

di

sedervi

al

centro

dell’attrazione. La meraviglia tecnologica è un po’
sacrificata dalla curvatura dello schermo, che
rende fastidiose le strutture alte come la Torre
Eiffel e il Taj Mahal. Se siete al centro invece
vedrete benissimo. (Troverete questa attrazione
anche a Shanghai Disneyland).
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INCREDICOASTER
Ubicazione: Pixar Pier
The Incredicoaster, che una volta si chiamava
California Screamin‘, è stata successivamente
collegata

alla

storia

degli

Incredibili.

Questa

montagna russa è l’unica ride del Disneyland
Resort con un’inversione ed è anche l’attrazione
più veloce. È l’attrazione principale di Pixar Pier.
TOY STORY MIDWAY MANIA
Ubicazione: Pixar Pier
Toy

Story

Midway

Mania

è

un’altra

grande

attrazione sul molo Pixar. Giocherete a cinque
mini-giochi con il cast di Toy Story, indossando
occhiali 3D.
LA SIRENETTA: L’AVVENTURA SOTTOMARINA DI
ARIEL
Ubicazione: Paradise Gardens Park
The Little Mermaid: Ariel’s Undersea Adventure è
una ride emozionante calma e perfetta per i
bambini piccoli, basata sul film. Le scene sono
collegate dalle canzoni originali scritte da Alan
Menken e Howard Ashman.
GUARDIANS OF THE GALAXY- MISSION: BREAKOUT
Ubicazione: Hollywood Land
Aiutate i guardiani a fuggire dalla fortezza del
Collezionista attraverso sequenze di caduta libera.
Scoprite i dettagli della trama mentre aspettate in
coda. L’attrazione presenta una serie di scene e
colonne sonore alternative.
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Ma attenzione! È possibile selezionare un altro

BIGLIETTI e FASTPASS

FASTPASS solo se sono trascorse due ore dalla
Il prezzo del biglietto giornaliero è determinato da

prima selezione di FASTPASS o all’inizio della

alcuni fattori, il giorno scelto e il numero di

finestra di selezione FASTPASS già in vostro

visitatori previsti.

possesso.In alternativa potete utilizzare l’APP

Il prezzo dei biglietti per più

giorni invece è lo stesso indipendentemente da

ufficiale

quando decidete di visitare il parco. Mentre i

selezione con l’APP è molto più semplice e

biglietti giornalieri raramente sono scontati, è

consente di annullare / modificare rapidamente

possibile risparmiare un po’ sui biglietti per più

quello che avete selezionato. Con MaxPass per

giorni. I biglietti della durata di tre, quattro o

ottenere

cinque giorni garantiscono un ingresso “Magic

attendere dai 30 minuti all’ora e mezza a seconda

Morning” grazie al quale potrete entrare al parco

di alcuni fattori. Le attrazioni di Disney California

un’ora prima. I bambini di età compresa tra 0 e 2

Adventure FASTPASS includono:

acquistando

una

nuova

il

Disney

MaxPass.La

prenotazione

dovrete

anni non pagano il biglietto. Potete scegliere tra il
biglietto per il parco singolo o il Park Hopper che

Goofy’s Sky School

vi consente di visitare Disneyland e Disney

Grizzly River Run

California Adventure nello stesso giorno.

Guardians of the Galaxy — Mission: BREAKOUT!
Guardians of the Galaxy — Monsters After Dark

Disney

California

Adventure

Fastpass

e

MaxPass

Incredicoaster
Radiator Springs Racers
Soarin’ Around the World

Anche al Disney California Adventure esiste il
sistema FastPass. Il FastPass è un sistema che
permette di ridurre le code presso le attrazioni
dando un accesso prioritario. Come funziona?
Bisogna

recarsi

fisicamente

nei

pressi

dell’attrazione desiderata e con il proprio biglietto
è possibile ottenere un tagliandino FastPass nel
quale sarà riportato l’orario in cui tornare per
accedere immediatamente alla stessa attrazione.

Toy Story Midway Mania!
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DOVE MANGIARE
Ci sono due ristoranti con servizio al tavolo oltre a
chioschi e dieci postazioni al banco (per non
parlare di Starbucks).
CHIOSCHI
Ci sono due chioschi principali. Il primo è il Cozy
Cone Motel a Cars Land. Il Cozy Cone Motel a Cars
Land si ispira ai bizzarri motel della catena
Wigwam (a forma di tende indiane) lungo la Route
66 con ciascuno dei cinque teepees che offrono
gustose prelibatezze a tema tra cui il cono con
formaggio

e

periodicamente,

peperoncino.
ma

è

Il

sempre

menu
un

cambia

punto

di

riferimento per cose come churros, popcorn e
gelati.

Le

prelibatezze

speciali

di

Adorable

Snowman invece includono il famoso limone
ricoperto di neve, un dolce morbido al limone con
un cappellino di cioccolato bianco.
SERVIZIO AL BANCO
Flo’s V8 Cafe
Le insegne al neon illuminano la notte in Cars
Land. Il V8 Cafe di Flo, una tavola calda ispirata alla
Route 66, fa parte della Cars Land dove gli ospiti
sono immersi nell’atmosfera del film mentre
entrano nella città di Radiator Springs. Flo’s è un
ristorante molto classico nel cuore di Cars Land.
L’arredamento è perfetto e la vista su Radiator
Springs Racers è spettacolare.
Smokejumpers Grill è un locale per hamburger in
un hangar per aerei proprio accanto a Soarin
‘Around the World.
Pacific Wharf
Questa sezione vicino a Pixar Pier si basa sul
Fisherman’s Wharf di San Francisco. Ospita la

DISNEY CALIFORNIA ADVENTURE|
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pasticceria Ghirardelli e una panetteria Boudin,

OSWALD

oltre alla cucina messicana e cinese.

Di tutti i personaggi che potete incontrare nel

Paradise Gardens

Disney California Adventure Park, forse il migliore
In Paradise Gardens c’è più cibo messicano e cibo

è Oswald, il coniglio fortunato. Lo studio di Walt

italiano.

Disney ha creato Oswald sotto contratto con la
Universal negli anni ’20. Nel 2006, la Disney ha
riguadagnato i diritti sul personaggio. Senza

Hollywood Land

Oswald, non ci sarebbe stato Topolino.Quindi, è
In Hollywood Land c’è uno stand di hot dog

perfetto il benvenuto che Oswald dà ai visitatori

chiamato Award Weiners. Ci sono anche punti di

mentre entrano nel parco attraverso Buena Vista

ristoro che sono aperti stagionalmente e nei giorni

Street.

di punta.
SERVIZIO AL TAVOLO
Carthay Circle Restaurant
Carthay

Circle

Restaurant

è

un

bellissimo

ristorante d’autore con un tema Biancaneve. Le
foto di Walt Disney fiancheggiano le pareti e il
soffitto nella sala da pranzo principale è dipinto
con una scena di Biancaneve. Carthay Circle
Lounge echeggia di musica rilassante con un
pianoforte che suona le classiche canzoni Disney.
Assicuratevi di prenotare il vostro tavolo in
anticipo e richiedere la sala da pranzo principale.
Lamplight Lounge è una sala da pranzo a tema
Pixar sul molo che presenta opere d’arte Pixar.
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GLI ALBERGHI DEL DISNEY
CALIFORNIA ADVENTURE
IL PIU' GRANDE DI TUTTI: DISNEYLAND GRAND
CALIFORNIAN HOTEL & SPA

Circondato da alberi di pino, questo hotel di sei
piani è un omaggio al movimento Arts and Crafts
reso popolare agli inizi del ‘900. Se siete stati al
Disney

World

Wilderness

Lodge

Resort,

è

probabile che vi sembri familiare. La struttura è
costruita in stile artigiano rustico ma comunque
molto elegante, riflettendo il movimento delle arti
e dei mestieri. Nessun dettaglio manca, con molta
enfasi sul calore, l’arte e la natura. Esiste un tour
dedicato all”Art of the Craft” per gli ospiti che
desiderano saperne di più su questa era e sulla
sua influenza sul design dell’hotel.
Attraversate le splendide porte in vetro colorato
ed entrate nella spettacolare hall. Legno caldo
riveste le pareti, con l’illuminazione in stile Mission
che completa l’arredamento. Accoglienti salottini
sparsi ovunque incoraggiano gli ospiti a sedersi e
rilassarsi per godersi l’atmosfera e le lampade in
stile Tiffany illuminano il legno. Il motivo del
tappeto si fonde perfettamente con il pavimento
piastrellato circostante. Potete prendere una sedia
e godervi questo fantastico spazio mentre un
pianista vi intrattiene con melodie Disney popolari.
Un maestoso camino che unisce pietra, piastrelle
e ferro battuto è al centro della scena. Il fuoco che
brucia continuamente è il punto di raccolta
perfetto. Durante il giorno ci sono sessioni di
racconto di fronte al grande focolare. I piani
superiori si affacciano sull’atrio e offrono angoli
accoglienti per il relax. Con rilassanti tonalità talpa,
bordeaux e verde utilizzate in tutto l’arredamento,
si ottiene una combinazione di comfort ed
eleganza.
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Un negozio di generi alimentari e un negozio di

CAMERE

articoli da regalo vendono souvenir Disney e
oggetti essenziali. C’è una zona di ritrovo nella hall,

Ci sono 948 camere del Grand Californian, tra cui

con sedie a dondolo a misura di bambino e cartoni

44 suite e 71 ville parte del Disney Vacation Club.

Disney alla televisione. Durante il periodo di

Ci sono due suite presidenziali e due vice-

Halloween e Natale, qui viene allestito un angolo a

presidenziali.

tema insieme alle prelibatezze vendute in un

Le

chiosco.

camere

del

Grand

Californian

Hotel

si

affacciano sull’ingresso anteriore, sul cortile, sul
I tocchi Disney al Grand Californian sono più sottili

Downtown Disney, sulla piscina o offrono una

rispetto all’originale Disneyland Hotel o al Paradise

vista all’interno del parco a tema. Potreste anche

Pier Hotel. Hidden Mickeys sul tappeto e sui

vedere il fiume Grizzly correre attraverso gli alberi

mobili, nelle camere, Cip e Ciop nel design della

dal balcone.

parete

sopra

rappresentato

i

letti.

Bambi.

In
I

alcune
tocchi

camere

Disney

è

sono

Le

camere

standard

misurano

33-35

metri

decisamente minimali qui, e la “sensazione Disney”

quadrati e hanno due letti queen size, un letto

potrebbe essere troppo leggera per chi desidera

king size o un letto queen size con letti a castello.

un’immersione completa Disney. Il Disneyland

I servizi includono ferro / tavola da stiro, mini-bar,

Hotel risale agli anni ’50, il Disneyland Grand

cassaforte in camera, asciugacapelli, macchina per

Californian è stato inaugurato nel 2001 con un

il caffè e accappatoi. Nella hall sono disponibili

successivo rinnovamento nel 2017.

quotidiani americani gratuiti.

CHECK-IN IN HOTEL

Le camere, che sono state rinnovate nel 2017,

I

cast

members

personalizzata

per

creeranno
ogni

ospite

una

chiave

presentano copriletti bianchi e un murales di un

della

stanza,

albero di arance. Cercate Cip e Ciop nascosti tra i

collegando una carta di credito per pagare gli

rami.

acquisti, se lo desiderate. Con così tante camere al
Grand Californian Hotel, potreste avere fortuna e

La zona bagno presenta un doppio lavandino con

trovare il check-in anticipato. Se una camera non è

un sacco di spazio sul bancone. Sotto c’è un

disponibile, potrete lasciare i bagagli custoditi con

asciugacapelli, uno sgabello e un cestino per

il Bell Services e ricevere un messaggio di testo

lenzuola

quando la camera è pronta. E’ possibile trasferire i

Sfortunatamente, questa zona è aperta e manca

bagagli da un hotel Disneyland a un altro.

di la porta.

Our Finance

OVERVIEW

A

sporche,

oltre

a

spazio

aggiuntivo.
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C’è una porta scorrevole con una serratura per la
doccia e i servizi igienici. La maggior parte delle
camere offre solo una doccia. Alcune camere
d’albergo con vasca sono disponibili ma vanno
richieste

al

momento

della

prenotazione

e

verificate al momento del check-in. La doccetta
può essere rimossa per risciacquare i bambini più
piccoli. C’è anche una piacevole doccia a pioggia e
articoli da toeletta di dimensioni generose.
La maggior parte delle camere ha il balcone. La
monorotaia

attraversa

il

cortile

centrale

ricordando agli ospiti che si trovano davvero a
Disneyland. La sala Concierge si trova al sesto
piano. Gli ospiti che soggiornano a questo livello
possono usufruire del check-in prioritario, del bar
per la colazione, giornali gratuiti e uso del centro
fitness. La sera, latte e biscotti per i bambini.
Il tema della foresta è continuato all’aperto. Piante
e alberi scelti con cura incastonati tra affioramenti
rocciosi danno la sensazione di trovarsi nei
dintorni nord-occidentali della California. Al quinto
piano dell’hotel, c’è un’invitante terrazza all’aperto
che si affaccia sulla piscina.
SERVIZI
Il Grand Californian è ricco di servizi, tra cui spicca
il complesso di piscine a tema con scivoli d’acqua.
I giubbotti di salvataggio sono gratuiti. Le sdraio
sono gratuite, le cabine per cambiarsi invece sono
a pagamento.
Le piscine sono riscaldate, ma se ciò non basta, c’è
anche una vasca idromassaggio.
-La Redwood Pool ha uno scivolo di 30 metri che si
snoda attorno al tronco di un albero antico. La
fontana attigua offre un ambiente più riposante
mentre i bambini possono godersi una piccola
piscina a forma di Topolino.

DISNEY CALIFORNIA ADVENTURE
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-Pool Fountain: dispone di una fontana a forma di
tartaruga e vista sugli alberi circostanti.
-Piscina Mariposa: circondata da cabine a bordo
piscina,

che

possono

essere

noleggiate

per

un’intera giornata o mezza.
-Spa idromassaggio riscaldata.
-Piscina per bambini poco profonda a forma di
Topolino.
La Mandara Spa è una struttura di fama mondiale
dove

è

possibile

concedersi

un

massaggio

rilassante, un trattamento per la pelle o un
servizio in salone. La tranquilla cornice a tema
balinese è perfetta per il relax. Ci sono otto sale
per trattamenti esotici, una sala comune, un
ampio padiglione per coppie e un padiglione per
unghie a servizio completo.
La Mandara Spa dispone anche di attrezzature per
il fitness all’avanguardia, riservate ad uso esclusivo
degli ospiti della Grand Californian. Ha saune
secche, bagni turchi, doccia e armadietti. (E’
necessario avere almeno 14 anni per utilizzare
questa struttura e almeno 18 per i servizi di
massaggio.)
La Mandara Spa è attualmente chiusa.
Nella primavera di quest'anno, Tenaya Stone Spa
aprirà nella stessa posizione. La nuova spa è stata
progettata dal team di Walt Disney Imagineers e
sarà ispirata dallo “spirito della natura e del
patrimonio californiano”.
Le attività Grand Adventures sono disponibili
gratuitamente, se non diversamente indicato. Il
programma varia in base al giorno, ma le attività
possono includere:
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Get Up & Go Power Walk, Pilates, The Beauty

A cena viene proposta la cucina americana, con

Studio at Sephora (consulenza a loro scelta con un

un

esperto di bellezza, tempo di shopping personale

contorni, oltre a selezioni per i piccoli ospiti.

e una borsa regalo), creazioni con gli asciugamani,

Anche l’arredamento è meraviglioso. Ci sono

impara a disegnare Topolino.

bellissimi

buffet

che

comprende

murales

carni,

raffiguranti

i

insalate

racconti

e

del

passato, come “The Jumping Frogs of Calaveras
Gli ospiti degli hotel del Disneyland Resort hanno

County”.

diritto a un’ora magica extra. Permette di accedere
ai parchi fino a un’ora prima dell’apertura regolare.

La

Lounge

Hearthstone

E’ usufruibile per Disneyland il martedì, il giovedì e

dell’edificio principale è un luogo confortevole

il sabato e per il Disney California Adventure la

dove

domenica, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. La

mattino e cocktail o caffè nel corso della giornata.

disponibilità dell’ora extra magica e delle attrazioni

In linea con il tema, questo ampio salone è

offerte è soggetta a modifiche.

completamente

gustare

una

situata

colazione

rivestito

in

all’interno

continentale

legno.

La

al

cosa

interessante è che tutto il legno proviene da un
CIBO E BEVANDE L’hotel offre una ricca selezione

singolo albero di sequoia caduto.

per la ristorazione:

Se cercate una cucina raffinata, il Napa Rose
GCH Craftsman Grill, precedentemente White

Restaurant è la vostra scelta. Cenare in questo

Water Snacks, offre colazione, pranzo e cena in un

ristorante

ambiente informale. A menù troverete waffle, toast

ingredienti più freschi, ogni piatto preparato con

con avocado, quiche, insalate esandwich a prezzi

cura nella cucina è una delizia culinaria. Dal cesto

generalmente inferiori a $ 15 per articolo.

di pane allettante ai dolci deliziosi, ogni portata è

è

un’esperienza.

Utilizzando

gli

da assaporare. Fedele alla sua omonima Napa
Situato vicino alla piscina, il GCH Craftsman Bar

Valley, ci sono oltre 250 vini tra cui scegliere, con

serve cocktail d’autore e gustosi aperitivi.

40 vini al bicchiere disponibili. Se preferite, potete
scegliere di godervi l’adiacente Napa Rose Lounge.

Allo Storytellers Café potete iniziare la giornata

Con le comode poltrone circolari intorno al

con la colazione o il brunch di Topolino Tales of

camino, questo ambiente rilassante è il luogo

Adventure, con i personaggi Disney che passano

perfetto per gustare un bicchiere di vino, nonché

tra i tavoli.

un piatto dal menù. C’è una terrazza fuori dalla
Napa Rose con un’accogliente caminetto dove è
possibile rilassarsi.

DISNEY CALIFORNIA ADVENTURE
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Il Napa Rose ospita la Disney Princess Breakfast
Adventures: un pasto di 3 portate con la presenza
delle principesse Disney. E’ obbligatorio prenotare
e questo tipo di colazione è disponibile dalle 8:00
alle 12:00 dal giovedì al lunedì.
Il servizio in camera e sala da pranzo a bordo
piscina è disponibile solo per gli ospiti dell’hotel.
Non è necessario essere ospiti dell’hotel per
cenare al Grand Californian Hotel. Uscite dal parco
a tema California Adventure dall’ingresso laterale e
godetevi la vostra cena in questo splendido hotel!
POSIZIONE
Il Grand Californian si trova tra Downtown Disney
e il Disney’s California Adventure Park. Potete
persino entrare nel Disney’s California Adventure
Park direttamente dell’hotel (con un biglietto per il
parco) con un ingresso privato. L’ingresso si trova
accanto al Ristorante Napa Rose e ha un proprio
punto di controllo di sicurezza. Potrebbe esservi
richiesto di esibire la chiave della camera d’albergo
per utilizzare l’ingresso. Occasionalmente potreste
anche trovare lunghe file per entrare al California
Adventure al mattino. Assicuratevi di arrivare
presto, soprattutto durante le stagioni più intense,
all’apertura del parco e durante l’Extra Magic
Hour.
E’ anche a circa cinque minuti a piedi dall’ingresso
del Disneyland Park. Per arrivarci, potete prendere
la monorotaia da Downtown Disney direttamente
a Tomorrowland – ma, di nuovo, avrete bisogno di
un biglietto d’ingresso valido per il parco.

DISNEY CALIFORNIA ADVENTURE
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GLI ALBERGHI DEL DISNEY
CALIFORNIA ADVENTURE
PARADISE PIER HOTEL DISNEYLAND: QUELLO CHE
C'E' DA SAPERE
Paradise Pier è un moderno hotel a tema Disney,
con piscina sul tetto. Si trova di fronte al Grand
Californian. Alcune delle sue camere si affacciano
sul Parco Disney California Adventure. E’ allegro,
decorato con colori brillanti e una piacevole
atmosfera da resort.
E’ un hotel all’interno della proprietà spesso
trascurato da molti viaggiatori. Deve competere
con il lusso e la posizione del Grand Californian
Hotel and Spa della Disney e la nostalgia e la
magia del Disneyland Hotel , sicuramente una
dura battaglia. E’ meno costoso dei suoi due
cugini, ma il suo costo è ancora ben al di sopra dei
prezzi convenienti e dei resort medi della zona.
Il Paradise Pier è solo un po ‘più lontano da
Disneyland e California Adventure rispetto al
Disneyland Hotel, ma è comunque uno degli hotel
più vicini dal quale raggiungere a piedi i parchi.
Situato su Disneyland Drive, il Paradise Pier Hotel
si trova a circa cinque minuti a piedi dall’ingresso
del Downtown Disney e a circa 15 minuti da
Disneyland o Disney California Adventure.
Se desiderate il leggendario servizio clienti Disney
e una posizione comoda vicino ai parchi a tema, il
Paradise Pier è il miglior rapporto qualità-prezzo.
Con soffitti bassi e pannelli in legno, l’ingresso
appare piuttosto datato. Una gigantesca statua di
Pippo che regge una tavola da surf illumina
l’atmosfera
dell’hotel.
natalizie,
festosa.

e

comunica

Durante
la

lobby

il

tema

Halloween
diventa

e

“marittimo”
le

vacanze

regolarmente

più

DISNEY CALIFORNIA ADVENTURE

con i bambini con la musica da spiaggia ogni
mezz’ora.

Gli

ospiti

possono

fare

foto

con

Paperino e altri personaggi inclusi Stitch, Paperina
e Pluto. Le voci di menu sul buffet includono
waffle di Topolino, frittelle di Minnie Mouse e piatti
a base di uova. Poiché il ristorante è più piccolo
degli altri posti in cui è possibile fare colazione con
i personaggi, c’è più tempo per ogni ospite. La
colazione con i personaggi è aperta a chiunque,
non solo agli ospiti del Paradise Pier.
Le

prenotazioni

anticipate

sono

altamente

raccomandate e possono essere effettuate, online
o per telefono, fino a 60 giorni prima della visita.
L’hotel offre un parcheggio gratuito di tre ore per
chiunque venga a cenare.
È inoltre possibile fare pasto leggero presso il
Surfside Lounge. C’è anche uno snack bar vicino
alla piscina. E’ aperto per colazione tutti i giorni già
dalle 6 del mattino e serve anche il pranzo, la cena
e il cibo a tarda notte. Infine, l’hotel ha un bar a
bordo piscina e un grill chiamato Sand Bar.
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aggiuntivo. La sveglia sul comodino ha una porta

CAMERA DEL PARADISE PIER HOTEL

USB

integrata.

Nella

stanza

c’è

anche

una

Il Paradise Pier è l’ideale per famiglie con bambini.

scrivania e un grande armadio di fronte ai letti che

Le camere sono le più grandi tra i tre hotel e la

contenevano la TV, una minifrigo e diversi cassetti

sua atmosfera è allegra e divertente.

per gli effetti personali. L’armadio ha un asse da
stiro e una cassaforte.

Le camere ai piani superiori del lato est (dal 8 ° in
su) al Paradise Pier offrono la migliore vista sul

A differenza del Grand Californian, le camere

parco dei tre hotel del Disneyland Resort. C’è

standard

anche una splendida vista dalle finestre al piano

vasca/doccia.

includono

una

combinazione

superiore sul lato est, dove potete vedere tutto il
parco California Adventure a colpo d’occhio. Però

Sono disponibili camere con viste diverse, ai piani

se avete il sonno leggero o andate a letto presto,

più alti o con servizi di concierge aggiuntivi

fate attenzione perchè il rumore del parco a tema

aggiungendo un extra alla tariffa della camera.

penetra nelle stanze sul lato est.

Non c’è l’ascensore nel parcheggio quindi entrate
La stanza è piena di tocchi Disney, tra cui una

nell’ingresso

anteriore,

scaricate

i

bagagli

e

lampada di Topolino bagnino sopra la TV e tanti

parcheggiate per evitare di trascinare tutto dalle

Topolini nascosti sia sulla tenda della doccia che

scale.

nella biancheria da letto. Un cuscino a sfera Pixar
adorna

ogni

letto,

una

recente

aggiunta

PASTI

all’arredamento che è stato inserito quando
Paradise Pier è diventato Pixar Pier al parco

Disney’s PCH Grill offre una cucina in stile

Disney California Adventure.

californiano. La sera servono una cena a buffet
con falò sulla spiaggia. PCH Grill è aperto per

Le camere standard al Paradise Pier hanno un

colazione e cena tutti i giorni e fa il brunch di

prezzo spesso compreso tra $ 350 e $ 500 a notte,

venerdì, sabato e domenica. Presso il Disney’s

tasse escluse. Il Paradise Pier ha quasi 500

PCH Grill c’è la possibilità di fare colazione con

camere.

Paperino e i suoi amici con la Donald Duck’s
Seaside Breakfast. Persiste il tema della spiaggia

Tutte

le

camere

standard

con

due

matrimoniali includono un divano letto singolo

letti

con decorazioni da surf e ci sono i personaggi che
si alzano e ballano.
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Come ospite di Paradise Pier, potete ottenere
l’ingresso anticipato ai parchi. Gli ospiti dell’hotel

Il Paradise Pier vanta una piscina panoramica al

infatti possono accedere al parco Disneyland

terzo piano con uno scivolo acquatico, una piscina

un’ora prima martedì, giovedì e sabato mattina e

per bambini, una vasca idromassaggio e un centro

al Disney California Adventure il lunedì, mercoledì,

fitness. Come in tutti i suoi hotel, Disney offre

venerdì e domenica mattina. Extra Magic Hour è

giubbotti di salvataggio da prendere in prestito

incredibilmente prezioso per schivare le lunghe

gratuitamente nelle vicinanze. In alcune serate

file e la folla a Disneyland ed è una parte enorme

selezionate, quando Disneyland organizza uno

di ciò che giustifica il prezzo premium dell’hotel.

spettacolo pirotecnico, la zona della piscina è un

Potete anche fare una passeggiata guidata al

luogo di osservazione privilegiato. L’hotel suona la

mattino

musica di accompagnamento in modo che gli

Adventure, imparare a disegnare un personaggio

ospiti possano ascoltarla a tempo con i fuochi

dei cartoni animati Disney o partecipare a una

artificiali.

lezione di Pilates. E l’hotel offre attività speciali nei

presto

attraverso

Disney

California

negozi Downtown Disney e attività serali per
Le camere dispongono di Wi-Fi e se siete troppo

bambini (a pagamento).

stanchi potete ordinare il servizio in camera.
Offrono assistenza all’infanzia e babysitter a un

Potete utilizzare la chiave della vostra camera per

costo aggiuntivo. L’hotel è al 100% non fumatori.

addebitare la maggior parte dei vostri acquisti e
pasti in camera. E se acquistate qualcosa in un

Troverete un piccolo negozio di articoli da regalo

negozio

all’interno

dei

parchi,

potete

farlo

nella hall, insieme a un banco di accoglienza, un

consegnare in camera invece di trascinarvelo

centro business e un banco servizi per gli ospiti il

dietro tutto il giorno.

cui personale può aiutarvi in ogni genere di cose,
tra cui prenotazioni e altri accordi (ad esempio

Per quanto riguarda altri servizi, l’hotel ha anche

potete prenotare il vostro ingresso a Galaxy’s

un centro fitness e la lavanderia per gli ospiti.

Edge).

Paradise Pier ospita infine l’ufficio di noleggio auto
Alamo.
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