TOUR DELLE CITTA' IMPERIALI
14 marzo - 21 marzo 2020

Prezzo adulti: € 1150

Programma del viaggio
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1° giorno - 14 marzo 2020 - Italia/Casablanca
Partenza da Urbino, Pesaro, Rimini per aeroporto di Roma. Arrivo a Roma.
Disbrigo delle formalità di imbarco quindi partenza con volo di linea Royal Air Maroc alle 17:35,
arrivo a Casablanca alle ore 20:55, disbrigo delle formalità doganali ed incontro con il nostro
rappresentante.
Trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento.

2° GIORNO -15 marzo 2020 - Casablanca / Rabat
Prima colazione in hote.
Al mattino visita panoramica di Casablanca con visita al mercato centrale, il quartiere Habous,
il Palazzo Reale, la piazza Mohammed V e visita esterna alla grande moschea di Hassan II
(non è incluso l'ingresso alla Moschea - facoltativo).
Pranzo (facoltativo) in ristorante di pesce sul lungomare. Partenza per Rabat e visita
panoramica della capitale, con soste al Palazzo Reale o Mechouar, alla Kasbah Oudaya, al
Mausoleo Mohammed V e alla torre di Hassan.
Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO - 16 marzo 2020 - Rabat/Meknes/ Fes
Prima colazione. Partenza per Meknes, città imperiale che per la sua bellezza fu definita la
"Versailles Marocchina", visita di Bad El Mansour e alla scuderie reali. Sosta per il pranzo
(facoltativo) in ristorante.
Al termine proseguimento per Fes, con sosta a Moulay Idriss, città santa per l'Islam.
Si prosegue per Volubilis per la visita delle rovine. Arrivo a Fes e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento in hotel.

4° giorno - 17 marzo 2020 - Fes
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Fes: la medina, le mederse Bounanaia e
Attarine, la moschea Karaouine e la famosa fontana di Neijarine. Quindi la forte esperienza
della visita dei souks, mercati tra i più belli e vivaci del Marocco. Pranzo (facoltativo) in un
ristorante tradizionale nella medina.
Nel pomeriggio continuazione della visita di Fes.
Cena e pernottamento in hotel.

5°giorno - 18 marzo 2020 - Fes/Beni Mellal/Marrakech
Dopo la prima colazione, partenza per Marrakech. Il lungo trasferimento sarà compensato
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dallo splendido paesaggio: si attraverserà la regione del Medio Atlante, passando per il
villaggio berbero di Immouzer du Kandar, Ifrane ed Azrou. Sosta per il pranzo (facoltativo) in
ristorante a Beni Mellal. Al termine del pranzo proseguimento per Marrakech. Arrivo e
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.

6°giorno - 19 marzo 2020 - Marrakech
Prima colazione in hotel. La giornata sarà dedicata alla visita della "La Perla del Sud", così è
chiamata Marrakech. E' prevista la visita delle Tombe Saadiane, dei giardini della Menara,
della Koutoubia e del Palazzo di Bahia. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita del souk e
passeggiata tra i vicoli della città. Infine visita della famosa piazza Jemaa El Fna.
Serata Fantasia (facoltativa), con cena e spettacolo sotto le tipiche tende keidal.
Pernottamento in hotel.

7°giorno - 20 marzo 2020 - Marrakech / Casablanca
Prima colazione in hotel. Mattinata libera.
Pranzo (facoltativo) in ristorante tipico. Nel pomeriggio partenza per Casablanca. All'arrivo
sistemazione nelle camere riservate e restante del pomeriggio libero.
Cena e pernottamento in hotel.

8°giorno - 21 marzo 2020 - Casablanca/Italia
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere assegnate e trasferimento in aeroporto.
Disbrigo delle formalità doganali e imbarco sul volo di rientro per Roma con volo di linea delle
13.25, con arrivo alle ore 16.30.
Proseguimento per Rimini, Pesaro, Urbino.
Fine dei servizi.

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento Urbino/Pesaro/Rimini - aeroporto di Roma a A/R.
Voli di linea Royal Air Maroc.
Tasse aeroportuali e franchigia bagaglio.
Sistemazione per 7 notti in hotel 4* con trattamento di mezza pensione.
Guida-accompagnatore locale di lingua italiana.
Trasferimento aeroporto/Hotel/aeroporto come da programma.
Visite e ingressi come da programma (ad eccezione della Moschea di Hassan II).
Assicurazione medico/bagaglio.
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LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance e facchinaggio.
Extra.
Bevande durante i pasti.
Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 110.
Supplemento camera singola € 230.
Supplemento pensione completa (5 pranzi + cena tipica): € 85.

DOCUMENTI
Carta d'identità valida per l'espatrio

NOTE
Il programma potrebbe subire variazioni nell'ordine delle visite senza nulla togliere a quanto
indicato.
Prenotazioni entro il 9 GENNAIO 2020; per la finalizzazione si richiede il versamento di un
anticipo del 50% sul costo totale del pacchetto.
Saldo 30 giorni prima della partenza.
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