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REGOLAMENTO INTERNO DEL PARCHEGGIO VISITATORI 
BENVENUTI A DISNEYLAND® PARIS 

 

IL PRESENTE REGOLAMENTO INTERNO È APPLICABILE AD OGNI VEICOLO CHE UTILIZZI IL 
PARCHEGGIO VISITATORI DI DISNEYLAND ® PARIS. 
 
 
1. Accesso al Parcheggio Visitatori: 

 
1.1 L’accesso al Parcheggio Visitatori è riservato ai soli utilizzatori di tale servizio. 
 

Per Utilizzatori si intendono la o le persona/e che accedono con il proprio veicolo al Parcheggio 
Visitatori allo scopo di recarsi a Disneyland® Paris (Parco Disneyland®, Parco Walt Disney Studios®, 
Disney Village® e Hotel Disney®). 
 

1.2 Nel Parcheggio Visitatori sono ammessi esclusivamente i veicoli delle categorie “Auto privata”, 
“Moto”, “Autobus”, “Pullman” e “Camper”. 

 
L’accesso al Parcheggio Visitatori è vietato ai veicoli che trainano un rimorchio o una roulotte, fatta 
eccezione per i pullman da turismo con rimorchio. 
 
L’accesso dei camion di tipo “mezzo pesante” è autorizzato solo in caso di visita ai Parchi o a Disney 
Village®. Per questo tipo di veicolo, così come per i pullman da turismo, Disneyland® Paris si riserva il 
diritto di condizionare l’ingresso ad una ispezione visiva del contenuto dei rimorchi. 

 
1.3 L’accesso ai pedoni è impedito dal pedaggio. 
 
1.4 È vietato l’ingresso di animali, fatta eccezione per i gatti e i cani tenuti al guinzaglio. 
 

Un servizio “Accoglienza Animali” è a vostra disposizione nel Parcheggio Visitatori al livello 
dell’Esplanade (di fronte ai servizi igienici). Il servizio è a pagamento. 

 
È formalmente vietato lasciare un animale incustodito nel Parcheggio Visitatori o chiuso nel veicolo 
in sosta. 

 
Vi informiamo inoltre che gli animali, ad accezione degli animali d’assistenza, non sono ammessi nel 
Parco Disneyland®, nel Parco Walt Disney Studios®, nel Disney Village® e negli Hotel Disney®. 

 
1.5 Il diritto di accesso dei veicoli è rappresentato da una ricevuta di pagamento, non trasferibile e non 

cedibile. La ricevuta viene rilasciata all’ingresso del Parcheggio Visitatori dopo il pagamento della 
tariffa di stazionamento quotidiana e deve essere esposta, ben visibile, dietro il parabrezza del 
veicolo. La ricevuta permette di entrare ed uscire una sola volta dal Parcheggio Visitatori. L’uscita dal 
parcheggio è definitiva. 

 
Per gli Utilizzatori degli Hotel Disney®, l’accesso dei veicoli è condizionato alla presentazione di un 
documento che dimostri il soggiorno in un Hotel Disney®. 
 

1.6 Gli Utilizzatori sono autorizzati a restare nel Parcheggio Visitatori solo per il tempo ragionevolmente 
necessario allo stazionamento dei loro veicoli durante la visita a Disneyland® Paris, per una durata 
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massima che andrà dall’apertura alla chiusura del Parcheggio Visitatori nel corso della stessa 
giornata, ossia fino ad un’ora dopo la chiusura di Disney Village®. 

 
Ogni veicolo lasciato sul posto dopo quest’ora sarà considerato come abbandonato e potrà fare 

oggetto di una procedura di rimozione, effettuata a spese dell’Utilizzatore. 

 
2. Obblighi delle parti: 

 
2.1 Il servizio fornito dal Parcheggio Visitatori si limita alla messa a disposizione degli Utenti di un posto 

di stazionamento, durante la visita a Disneyland® Paris. 
 
Il Parcheggio Visitatori non si assume nessun obbligo di custodia o sorveglianza dei veicoli in 
stazionamento. 
 

2.2 L’Utilizzatore si impegna a rispettare l’insieme delle regole del Codice della Strada francese, nonché 
del presente regolamento. 
 
 

3. Regole di circolazione e di stazionamento: 
 

La circolazione e lo stazionamento all’interno del Parcheggio Visitatori, sulle vie d’accesso e di uscita, 
obbediscono alle regole indicate di seguito. 

 
3.1 Al Parcheggio Visitatori si applica il Codice della Strada francese. Gli utilizzatori sono tenuti a 

rispettare le regole di circolazione, in particolare in termini di limitazione di velocità e di parcheggio, 
nonché a conformarsi alle indicazioni fornite del personale di Disneyland® Paris. 

 
3.2 Gli Utilizzatori devono in particolare rispettare le norme seguenti (lista non esaustiva): 

 
- Ogni Utilizzatore del Parcheggio Visitatori deve utilizzare il posto di stazionamento indicatogli dai 

dipendenti di Disneyland® Paris al momento dell’arrivo. 
- Sulle corsie di circolazione è vietato procedere a marcia indietro. 
- Per ragioni di sicurezza, gli Utilizzatori sono pregati di chiudere a chiave il veicolo ed altri 

eventuali accessori (porte, cofano, finestre, portabagagli sul tetto…), senza lasciare oggetti in 
vista. 

- È vietato lasciare acceso il motore del veicolo durante lo stazionamento.  
- È vietato introdurre nel parcheggio materie infiammabili o esplosive, ad eccezione del normale 

contenuto del serbatoio del veicolo.  
- In caso di incendio, gli Utilizzatori seguiranno le istruzioni fornite dal personale di Disneyland® 

Paris. 
- Per i pedoni sono stati previsti specifici percorsi. I pedoni sono tenuti a rispettare le regole di 

circolazione. Ogni pedone che circoli in una zona riservata ai veicoli o che attraversi una di tali 
aree ha la precedenza. 

- Gli Utilizzatori sono tenuti a parcheggiare correttamente il proprio veicolo nelle piazzole 
appositamente previste, senza occupare parte del posto adiacente o la linea di separazione. 

- È vietato parcheggiare sulle corsie di circolazione, di accesso o di uscita dal Parcheggio Visitatori, 
o in qualsiasi altro luogo dove sia segnalato in maniera esplicita un divieto di parcheggio (posto 
riservato ai visitatori a mobilità ridotta, ad operazioni di soccorso o di servizio). Questo tipo di 
parcheggio abusivo potrebbe causare problemi gravi e il personale di Disneyland® Paris potrà 
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quindi prendere qualsiasi misura tale da ristabilire il normale andamento della circolazione, ivi 
compreso chiedere la rimozione del veicolo a spese dell’Utilizzatore. 

- In caso di immobilizzazione di un veicolo per qualsivoglia ragione, il suo conducente sarà tenuto a 
prendere ogni disposizione necessaria per evitare rischi di incidente e dovrà avvertire i 
dipendenti del Parcheggio Visitatori. 

- È vietato procedere al rimorchio del veicolo senza il preventivo assenso del responsabile del 
Parcheggio Visitatori, che si assicurerà del rispetto delle misure di sicurezza.  

- È vietato gettare qualsiasi oggetto nel Parcheggio Visitatori al di fuori delle apposite pattumiere 
per la raccolta selezionata dei rifiuti.  

- L’Utilizzatore dovrà lasciare il posto di stazionamento nello stato in cui l’ha trovato all’arrivo e 
sarà responsabile dei danni dovuti al suo comportamento o a quello dei suoi passeggeri. 

- All’interno del Parcheggio Visitatori, è vietato lavare qualsiasi tipo di veicolo nonché effettuare 
ogni altra operazione di manutenzione, come il cambio dell’olio, l’ingrassaggio, ecc. 

- I camper sono tenuti a rispettare le regole di stazionamento applicabili agli altri veicoli. È in 
particolare vietato installare attrezzature all’esterno dei camper (tavoli, sedie, tettoie, ecc.). 

- È vietata ogni vendita ambulante, promozione, vendita o distribuzione di oggetti, anche gratuita. 
- Gli utilizzatori sono tenuti a sorvegliare i propri bambini. 

 
 
4. Responsabilità: 

 
4.1 In conformità con l’articolo 2.1 del presente regolamento, il Parcheggio Visitatori non assicura 

nessuna custodia o sorveglianza dei veicoli parcheggiati: pertanto, EURO DISNEY ASSOCIES S.C.A. non 
potrà essere considerata responsabile dei danni causati ai veicoli o al loro contenuto, in particolare in 
caso di collisione, incendio, tentativo di furto, furto o atto vandalico. 
 

4.2 L’Utilizzatore è responsabile di qualsiasi incidente o danneggiamento da egli provocato e in questi 
casi dovrà stabilire una “dichiarazione di sinistro” in presenza di un responsabile del Parcheggio 
Visitatori. 
 
 

5. Videosorveglianza: 
 

Il Parcheggio Visitatori è dotato di un sistema di video-protezione gestito da EURO DISNEY ASSOCIES S.C.A. 
Tale sistema è stato installato per assicurare la sicurezza delle persone e dei beni. EURO DISNEY ASSOCIES 
S.C.A. è responsabile della gestione del sistema, in conformità con le disposizioni legislative e normative in 
vigore. 
Articoli L 251-1 e successivi del Codice di sicurezza interno. 
Decreto 2006-929 del 28 luglio 2006. 
Per informazioni e accesso alle immagini, si prega di rivolgersi al Direttore del dipartimento SURETE 
PREVENTION & SECOURS, Tel.: +33 (0)1 64 74 40 00. 
 
 
6. Legislazione applicabile: 

 
A ogni prestazione di servizi e a qualsiasi eventuale controversia insorta in occasione dello stazionamento o 
della circolazione di un veicolo nel Parcheggio Visitatori è applicabile esclusivamente la legislazione francese 
vigente. 


