MAROCCO: FERRAGOSTO
Città Imperiali da Napoli
Partenza esclusiva dal 12 al al 19 Agosto

8 Giorni / 7 notti Voli + Hotel + Trasferimenti + Escursioni con guida in italiano
12 Agosto Lunedì: Napoli – Casablanca
Partenza da Napoli con Air Arabia per Casablanca, arrivo ed incontro con
l'assistente per il trasferimento all'albergo previsto. Sistemazione in albergo,
cena e tour di Casablanca by night. Pernottamento in hotel.

16 Agosto Venerdì: Fez / Beni Mellal / Marrakech
Dopo la prima colazione, partenza per Marrakech , passando per Beni Mellal
tra ulivi e aranci. (Pranzo) Proseguimento. Arrivo a Marrakech in hotel, cena e
pernottamento.

13 Agosto Martedì: Casablanca – Rabat
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Casablanca, l'esterno della
moschea Hassan II, il quartiere Habous, la Piazza Mohamed V, la Corniche.
(Pranzo) Nel pomeriggio proseguimento fino a Rabat. Visita città con l'esterno
del Palais Royal e dei giardini, la Torre Hassan e il Mausoleo di Mohamed V, la
Kasbah Oudaya. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

17 Agosto Sabato: Marrakech
Prima colazione in hotel e partenza per la visita culturale di Marrakech:
esterno della Koutoubia (moschea del XVI secolo), il Palazzo Bahia, le Tombe
Saadiane. (Pranzo). Proseguimento con la visita alla famosa piazza Jamaa El
Fna e alla medina con i suoi tipici souk. Cena e pernottamento in ristorante
con spettacolo.

14 Agosto Mercoledì: Rabat / Meknes / Fes
Prima colazione in hotel e partenza per Meknes. Visita della Medina, la porta
di Bab Mansour e piazza Hedim. (Pranzo) Proseguimento verso Volubilis per
la visita al sito archeologico. Arrivo in serata a Fes, cena e pernottamento.

18 Agosto Domenica: Marrakech / Casablanca
Prima colazione prevista in hotel. Mattinata libera con la possibilità di
effettuare escursione alla Valle dell'Ourika visitando un villaggio Berbero.
(Pranzo) Nel pomeriggio partenza per Casablanca. Arrivo in hotel,
sistemazione, cena e pernottamento.

15 Agosto Giovedì: Fez
Prima colazione. Partenza per la visita di Fes, la più antica città imperiale.
Visita al Mellah, il quartiere ebraico, la medina, la medersa (scuola coranica) Al
Boaunania e l'università El Karaouine. (Pranzo). Visita esterna della moschea
El Andalous e della tomba di Moulay Idriss e vista panoramica della città. Cena
e pernottamento in hotel.

QUOTE PER PERSONA
RAGAZZI
2-11 anni

DATA

DOPPIA SINGOLA TRIPLA

12 Agosto

€ 950 € 1167 € 877 € 660

OPERATIVO VOLI
12 Agosto 2019 Lun - 3O492 da Napoli alle 13:30 a Casablanca alle 15:50
19 Agosto2019 Lun - 3O491 da Casablanca alle 08:30 a Napoli alle 12:40

19 Agosto Lunedì: Casablanca – Napoli
Prima colazione e trasferimento di primo mattino in aeroporto e partenza per
Napoli. Arrivo e fine dei servizi.
Il tour e i voli potrebbero subire delle variazioni prima della partenza

La quota include: I voli in classe economica; Bagaglio a mano di 10
kg; 7 pernottamenti in hotel con trattamento di pensione completa;
tutti i trasferimenti; escursioni, visite ed ingressi come da programma
con guida in italiano.
La quota non include: Tasse aeroportuali € 95,00; Bagaglio in
stiva FACOLTATIVO di 20Kg € 50; Booking fee e assicurazione
medico bagaglio € 50; Assicurazione annullamento 3%; pasti non
specificati; le mance; tutti gli extra di carattere personale e tutto
quanto non espressamente indicato nella quota include.

PRENOTA QUI

