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Messaggio

no info viaggiare sicuri

TOUR DEL MAROCCO
Durata: 8 Giorni e 7 Notti
Periodo: Novembre 2018

Destinazione: Africa
Tipo Vacanza: Tours

Prezzo:

DATA DI PARTENZA:: DAL
03/11 AL 10/11/18

TOUR CONFERMATO!!

€1.130

CON ACCOMPAGNATRICE DA BIELLA,
PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO
1° GIORNO – ITALIA/MARRAKECH
Ritrovo dei signori partecipanti nel luogo prestabilito e partenza alla volta di Milano. Disbrigo
delle formalità di imbarco e partenza per Marrakech. All’ arrivo trasferimento e sistemazione
in albergo. Cena e pernottamento.

2° GIORNO – MARRAKECH
Mezza pensione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della città: in mattinata il
Palazzo Bahia, il museo Dar Si Said ed il Palais Badii. Visita dei giardini Majorelle. Nel
pomeriggio visista della Moschea DELLA Koutoubia (esterno) e del suo giardino, visita delle
Tombe Saadiane e giro nella kasbah per concludere sulla celebre piazza Djemaa el-FNA. In
serata cena libera o facoltativa con spettacolo “Fantasia” a pagamento. Pernottamento in
hotel.

3° GIORNO – MARRAKECH/BENI MELLAL/FES (km 490)
Dopo la prima colazione, in mattinata partenza in pullman per Fes via Beni Mellal, Khenifra,
Azrou. Pranzo in ristorante a Khenifra. Arrivo a Fes, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

4° GIORNO – FES
Intera giornata dedicata alla visita della città: il Palazzo reale (esterno), il quartiere Fes El
Djedid, visita e spiegazione storica della Medersa di Attarine, il Museo Nejjarine, la Moschea
Karaouine (esterno), i souk con le concerie e tintorie di peli. Pranzo in ristorante tipico della
Medina. Cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO - FES/MEKNES/RABAT (km 270)
Dopo la prima colazione partenza in pullman per Volubilis con visita alle rovine romane e visita
della città santa di Moulay Idriss. Proseguimento per Meknes e visita della città: la porta Bab el
Mansour, le scuderie, la Moschea Moulay Ismail ed il bacino Agdal.
Pranzo a Meknes. Nel pomeriggio proseguimento per Rabat e visita della capitale di stato: l’
esterno del Palazzo Reale, la Kasbah degli Oudaya, la Torre Hassan ed il Mausoleo di Mohamed
V. Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

6° GIORNO – RABAT/CASABLANCA/MARRAKECH (km 380)

Dopo la prima colazione partenza per Casablanca e visita della città: la piazza Mohamed V, la
Moschea Hassan II (esterno), la Cornice con i suoi eleganti ritrovi ed il quartiere Habous. Pranzo a
Casablanca. Nel pomeriggio partenza per Marrakech con arrivo in serata, cena e pernottamento in
hotel.

7° GIORNO – MARRAKECH
In mattinata escursione facoltativa alla Valle dell’ Ourika a pagamento. Pranzo in hotel. Nel
pomeriggio visita della zona artigianale dei coloratissimi souk.
In serata trasferimento in ristorante tipico per la cena con spettacolo. Pernottamento in hotel.

8° GIORNO – MARRAKECH/ITALIA

Dopo la prima colazione, trasferimento all’ aeroporto e volo di rientro in Italia.
All’ arrivo trasferimento privato da Malpensa a Biella e fine dei servizi.

QUOTAZIONE INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: EURO 1.130
Quotazione sulla base di 20 paganti
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: EURO 170.00

LA QUOTA COMPRENDE:

Viaggio in autopullman G.T. per Milano
Tour come da programma
Volo di linea in classe economica
Tasse aeroportuali da riconfermare all’emissione dei biglietti
Hotels ****
Trattamento di pensione completa, inclusa 1 cena con spettacolo
Trasferimenti e trasporto per tutto il viaggio con bus con aria condizionata
Guida parlante italiano per le visite
Ingressi inclusi per le visite come da programma (ad eccezione della Moschea di Casablanca,
da pagare in loco perche’ non sempre visitabile)
Assicurazione medico bagaglio
Accompagnatore

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Bevande ai pasti
Visite ed escursioni non indicate nel programma
Mance per la guida e autisti OBBLIGATORIE consigliano di prevedere euro 35 da consegnare
alla guida
Spese personali
Adeguamento carburante
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa
Tutto quanto non indicato nella voce la quota comprende

IL PREZZO PUO’ ESSERE ADEGUATO 21 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA IN
CONSEGUENZA DELLA VARIAZINE DEL COSTO DEL TRASPORTO, DEL CARBURANTE, DEI
DIRITTI E DELLE TASSE QUALI QUELLE DI ATTERRAGGIO DI SBARCO O IMBARCO NEGLI
AEROPORTI

