Formula AEREO - PARTENZE GARANTITE

PARTENZE GARANTITE 2019
30 marzo - 6, 13, 20, 27 aprile
4, 11, 18, 25 maggio - 1, 8, 15, 22, 29 giugno
6, 13, 20, 27 luglio - 3, 10, 17, 24, 31 agosto
7, 14, 21, 28 settembre - 6, 13, 20, 27 ottobre
Durata:

8 GIORNI 7 NOTTI

Sistemazione: HOTEL 4/5 STELLE
Trattamento: PENSIONE COMPLETA

Tour del Marocco
Le città imperiali

Un viaggio in Marocco e nelle suggestive
Città Imperiali: terra di antichi splendori,
dove scenari mozzafiato e panorami
incantevoli si completano grazie a colori
e profumi inconfondibili. Un Paese che
saprà di certo catturarvi e farvi trascorrere
un’indimenticabile viaggio.
1° GIORNO - ITALIA / CASABLANCA: Partenza dall’Italia con volo di linea per
Casablanca. Arrivo, disbrigo delle formalità doganali ed incontro con il nostro
rappresentante. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena
in hotel e pernottamento.
2º GIORNO - CASABLANCA / RABAT (90 km): Prima colazione. Al mattino giro
orientativo di Casablanca, dai viali fiancheggiati da palme agli imponenti palazzi
sede di prestigiosi uffici fino all’oceano Atlantico che si apre al mondo, Casablanca è il colosso economico del Marocco, una città vibrante che non si ferma mai;
con visita esterna alla grande moschea di Hassan II (ingresso escluso). Pranzo in
ristorante. Partenza per Rabat, una capitale moderna con una ricca storia. Le sue
strade e piazze sono ricche di capolavori. Sosta al Palazzo Reale o Mechouar, al
Mausoleo Mohammed V e alla Tour Hassan. Cena in hotel e pernottamento.

Quota individuale di partecipazione in hotel 5 stelle

Bassa stagione: luglio, giugno e agosto
Supplementi: camera singola € 250

€

1.180

Alta stagione: marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre
Supplementi: camera singola € 270

€

1.300

Quota apertura pratica € 25
Minimo 2 partecipanti

Casablanca

Rabat

Meknes

Fes

Beni Mellal
Marrakech

Marocco

LA QUOTA INCLUDE Viaggio in aereo per Casablanca in classe economica - Tasse aeroportuali - 1 bagaglio a mano e 1 bagaglio in stiva 23 Kg - Trasferimenti da aeroporto
in albergo e viceversa - 7 pernottamenti in hotel di categoria indicata con trattamento
di pensione completa, dalla cena del primo giorno alla colazione del 8° giorno - Trasferimenti e visite - Escursioni specificate nel programma con autista parlante inglese, francese e guide locali multilingue parlanti italiano durante le visite - con minimo 7 partecipanti e prevista l’assistenza di una guida/accompagnatore multilingue parlante italiano
- Il trasporto si effettua con ( minivan -minibus , o bus a seconda del numero dei partecipati) sempre dotati di aria condizionata - Biglietti d’ingresso ai monumenti indicati nel
programma ad eccezione della Moschea Hassan II. - Assistenza in arrivo in aeroporto a
Casablanca - Assicurazione Medica Filo Diretto
LA QUOTA NON INCLUDE Bevande ai pasti - Mance € 30 a persona da versare alla guida
all’inizio del tour - Ingresso alla Moschea Hassan (120 MAD) - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (da richiedersi contestualmente alla prenotazione) bassa stagione:
€ 73 in camera doppia, € 84 in singola - alta stagione: € 80 in camera doppia, € 96 in
singola

Trasferimento per e dall’aeroporto di partenza, garantito con minimo 6 persone
Da Liguria, Piemonte e Lombardia € 90 a/r a persona (Malpensa)
Da Liguria € 60 a/r a persona (Nizza)

3º GIORNO - RABAT / MEKNES / FES (198 km): Prima colazione. Partenza per
Meknes, città imperiale che per la sua bellezza fu definita la “Versailles Marocchina”. Visita della città: un museo a cielo aperto. Anche la sua medina e i resti del
palazzo reale hanno ottenuto la nomina di Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.
Passerete attraverso la porta di Bab Mansour in piazza El Hedime per entrare nella
medina e apprezzerete moltissimo questo capolavoro dell’arte ispano-moresca.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Fes, passando per Moulay Idriss, città
santa per l’Islam. Sosta a Volubilis per la visita delle rovine. Arrivo a Fes e sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.
4º GIORNO - FEZ: Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Fez, località
che emana un’aura unica. Questa città imperiale custodisce i 13 secoli della storia
marocchina. La Medina più antica e grande di tutto il Nord Africa, è considerata
il centro religioso, culturale e artigianale del Marocco, le mederse Bou Inania e
Attarine, la moschea Karaouine e la famosa fontana di Nejjarine. Si prosegue con
la visita dei souks, mercati tra i più belli e vivaci del Marocco. Pranzo marocchino
in un ristorante tradizionale nella medina. Proseguimento della visita nel pomeriggio. Cena in hotel e pernottamento.
5º GIORNO - FES / BENI MELLAL / MARRAKECH (485 km): Dopo la prima
colazione partenza per Marrakech. Durante il viaggio si attraverserà la regione
del Medio Atlante, passando per Immouzer du Kandar, il lago d’Ait Aoua, Ifrane ed
Azrou. Sosta per il pranzo in ristorante a Beni Mellal. Arrivo a Marrakech nel tardo
pomeriggio e sistemazione in hotel. Mescolando tradizione e modernità, Marrakech promette sensazioni senza pari. Passeggia in piazza Jemaa El Fna e tra i bazar
dai colori sgargianti e dagli odori che ricordano l’Oriente: la città rossa ti catapulterà in un batter d’occhio in un altro mondo. Cena e pernottamento in hotel.
6º GIORNO: MARRAKECH: Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta della città, soprannominata “La Perla del Sud”. Visita del Museo Dar Si Said, dei giardini
della Menara, della Koutoubia e del Palazzo di Bahia. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita del souk passeggiando tra i vicoli della città fino alla famosa piazza di
Jemaa El Fna. Serata Fantasia, con cena e spettacolo sotto le tipiche tende keidal.
Pernottamento in hotel.
7° GIORNO: MARRAKECH / CASABLANCA (250 km): Prima colazione in hotel.
Mattinata libera. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio partenza per Casablanca. Possibilità di effettuare una rilassante seduta di hammām in un tipico
bagno marocchino. Non perdetela, è un’esperienza unica! Cena in hotel e pernottamento.
8° GIORNO: CASABLANCA / ITALIA: Prima colazione e tempo libero in base
all’operativo dei voli. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per l’Italia.
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