Tour del Marocco

Città Imperiali
7-14 marzo 2020
(8 giorni 7 notti)

Le atmosfere suggestive di un paese d'altri tempi, attraverso gli antichi vicoli di Casablanca, Rabat, Fès,
Meknès, Marrakech. Bastano sette giorni fra suq e mercati, vicoli, palazzi e moschee per un viaggio, sulla
sponda opposta del Mediterraneo, in un mondo che non è cambiato poi molto, nell’architettura e nello
stile di vita, da com’era ai tempi in cui queste superbe città furono edificate. (testo tratto da Dove viaggi)
Programma

1° giorno – Sabato 7 Marzo: LOCALITA’ DI PARTENZA/AEROPORTO DI BOLOGNA/CASABLANCA
Trattamento di cena e pernottamento. Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti in luoghi ed orari da concordare e trasferimento
con pullman riservato all’aeroporto di Bologna, in tempo utile per l’imbarco sul volo diretto per il Marocco. Arrivo
all’aeroporto di Casablanca, incontro con la guida e trasferimento in Hotel 4*. Sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.

2° giorno – Domenica 8 Marzo: CASABLANCA/RABAT (km 100)
Trattamento di pensione completa. Visita guidata di Casablanca, la capitale economica
del Paese: il mercato centrale, il distretto di Habous, il Palazzo Reale, Piazza Mohamed V
e la Moschea Hassan II (ingresso), la terza Moschea al Mondo per dimensioni. Pranzo con
menù a base di pesce in ristorante. Il viaggio prosegue in direzione della vicina Rabat,
capitale politica e amministrativa del Paese fin dal 1956, anno dell’indipendenza del
Paese. La sua architettura coloniale è straordinaria, i viali orlati da palme sono tenuti con
grande cura e si respira un’aria cosmopolita. Tra i monumenti più significativi vanno citati
il Palazzo Reale, la Kasbah di Oudaya, il Mausoleo di Mohamed V e la Torre di Hassan.
Cena e pernottamento in Hotel 4*.

3° giorno – Lunedì 9 Marzo: MEKNES/VOLUBILIS/FEZ (km 220)
Trattamento di pensione completa. In mattinata trasferimento a Meknes, celebre per le sue mura lunghe 40 km
intervallate da grandi porte, tra cui l’imponente Bab Mansour. Visita alle Stalle Reali ed al quartiere ebraico. Pranzo in
ristorante. Sulla strada verso Fez sosta per la visita del sito archeologico di Volubilis, antica capitale romana, e centro
archeologico famoso per i suoi mosaici perfettamente conservati. Arrivo a Fez e sistemazione in Hotel 4*. Cena e
pernottamento.

4° giorno – Martedì 10 Marzo: FEZ
Trattamento di pensione completa. Intera giornata
dedicata alla scoperta di Fez, la più antica delle Città
Imperiali, fondata da Idris I verso la fine dell’ VIII secolo
d.c.. Si visiteranno la Medina con le università
coraniche di Attarine e Bou Anania, la fontana
Nejjarine, il Mausoleo di Moulay Idriss e l’esterno della
moschea di Karaouine. Dopo il pranzo in ristorante
visita di Fez Jdid, quartiere costruito intorno al 1300
che ospitava anche la comunità ebraica della città. Non
mancherà la sosta al souk dei tintori. Cena
pernottamento in Hotel.

5° giorno – Mercoledì 11 Marzo: FEZ/BENI MELLAL/MARAKECH (km 450)
Trattamento di pensione completa. Tappa di trasferimento da Fez a Marrakech attraversando i villaggi berberi di
Immouzer ed Ifrane (in caso di maltempo l’itinerario potrebbe essere modificato via Khenifra). Pranzo in ristorante e
sosta nella località agricole di Beni Mellal. Arrivo a Marrakech; cena e pernottamento in Hotel 4*.

6° giorno – Giovedì 12 Marzo: MARRAKECH
Trattamento di pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita
guidata di Marrakech, la seconda più antica città imperiale, conosciuta
come la perla del Sud. La città fu fondata dalla dinastia degli Almoravidi
alla fine dell’XI secolo. Il tour prevede le visite ai giardini della Menara, al
Palazzo della Bahia ed infine della Koutoubia, la torre-minareto simbolo
della città. Dopo il pranzo in ristorante visita alla celebre piazza Jemaa El
Fna, circondata dai souk e dai quartieri degli artigiani. Cena in locale con
spettacolo folkloristico e pernottamento.

7° giorno – Venerdì 13 Marzo: MARRAKECH
Trattamento di mezza pensione. Dopo la colazione visita dei celebri Giardini Majorelle, la cui architettura è legata alla
figura del celebre designer francese Ives Saint Laurent, di cui si potranno ammirare delle opere nel museo a lui
dedicato. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per le visite individuali. Cena e pernottamento in Hotel.

8° giorno – Sabato 14 Marzo: MARRAKECH/ CASABLANCA/RIENTRO IN ITALIA
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in pullman riservato all’ aeroporto di Marrakech in tempo utile per le
operazioni di imbarco sul volo per Casablanca, in coincidenza con il volo diretto per Bologna. Rientro alle località di
partenza con bus GT. Fine dei nostri servizi.

Quota di partecipazione € 1160,00
Supplemento singola (max 2) 260,00
non sono disponibili camere triple

Acconto di € 360,00 entro 28.12.2019 – Saldo entro 7.2.2020

Intesa San Paolo, sede BZ – IBAN IT41 C030 6911 6191 0000 0004 439
In pullman saranno raccolti € 25,00 a persona per le mance e l’uso delle radioline
Incluso nella quota : transfer da e per aeroporti, voli Bologna/Casablanca; Marrakech/Casablanca;
Casablanca/Bologna; sistemazione in hotel 4* nel corso del tour, pasti inclusi come da programma,
pullman riservato durante il tour, guida parlante italiano dal 1° al 7° giorno; ingressi nel corso delle
visite previste, tasse di soggiorno ove previste; assicurazione medico bagaglio
La quota non comprende : eventuali ingressi non previsti nel programma, le bevande ai pasti;
assicurazione annullamento, mance, spese individuali e tutto quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”

Polizza di annullamento facoltativa € 46,40 ciascuno per la stanza doppia, € 56,80 per la
singola – da stipularsi tassativamente al momento della prenotazione

Circolo ricreativo dei dipendenti provinciali – Freizeitverein der Landesbediensteten
Per ulteriori informazioni / Für weitere Informationen : info@freeland.bz.it ; www.freeland.bz.it

Tel. 3421789309 : SOLO mattina / NUR Vormittag

I documenti e le formalità doganali : E’ richiesto il passaporto in corso di
validità. Attualmente il passaporto è l’unico documento valido per l’ingresso al
paese. I cittadini italiani non necessitano del visto; all’arrivo in Marocco viene
apposto sul passaporto un timbro valido 90 giorni. I minori devono essere in
possesso di proprio passaporto oppure essere iscritti in quello dei genitori.
Ricordiamo che la mancata partenza per documento non in regola comporta la
perdita totale della quota
30% dell’intero importo per annullamenti da 90 fino a 31 giorni prima della partenza
60% dell’intero importo per annullamenti da 30 fino a 21 giorni prima della partenza
80% dell’intero importo per annullamenti da 20 fino a 10 giorni prima della partenza
100% dell’intero importo per annullamenti dal 9° precedente la data della partenza

Per motivi organizzativi il programma potrebbe subire variazioni
ORGANIZZAZIONE TECNICA: INSOMMA DI MP SRL – SOMMACAMPAGNA VR

