MAROCCO: PASQUA E PONTE
CITTA' IMPERIALI da Roma
Partenza da ROMA 11-18 e 25 Aprile

8 Giorni / 7 notti Voli + Hotel + Trasferimenti + Escursioni con guida in italiano
1° Giorno Italia - Casablanca
Arrivo a Casablanca ed incontro con l'assistente per il trasferimento all'albergo
previsto. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
Nota: i ristoranti degli hotel chiudono alle 22:30 dopo tale orario non sarà
possibile servire alcun pasto nemmeno in camera.
2° Giorno Casablanca / Rabat (Km 95)
Prima colazione. Visita panoramica della capitale economica del Marocco con
il mercato centrale, il quartiere di Habous, il palazzo reale, la piazza Mohamed
V, il quartiere residenziale di Anfa e l'esterno della stupenda moschea Hassan
II. Pranzo a base di pesce (facoltativo). Nel tardo pomeriggio sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.

5° Giorno Fez / Beni Mellal / Marrakech (Km 445)
Prima colazione. Partenza per Marrakech passando per il villaggio berbero di
Immouzer du Kandar e Ifrane (in caso di brutto tempo l'itinerario potrebbe
essere modificato). Pranzo facoltativo a Beni Mellal, centro agricolo
marocchino. Arrivo a Marrakech nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento
in albergo.
6° Giorno Marrakech
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Marrakech, la seconda
delle città imperiali dopo Fez, fondata nel XII dalla dinastia degli Almoravides.
Questa città stupenda e leggendaria stupisce per i suoi tesori artistici,
l'architettura ispano-moresca ed il verde dei giardini. Si visiteranno il minareto
della Koutoubia, il palazzo della Bahia e i Giardini della Menara. Pranzo in
albergo. Nel pomeriggio visita della stupenda ed unica piazza Djemaa El Fna,
teatro naturale per ciarlatani, incantatori di serpenti e venditori d'acqua e
passeggiata nei famosi souk della Medina. Cena facoltativa "Fantasia", sotto
delle suggestive tende caidali presso Chez Ali, allietata da canti e spettacoli
tradizionali. Al termine rientro in albergo e pernottamento.

3° Giorno Rabat / Meknes / Fez (Km 220)
Prima colazione. Partenza per Meknes famosa per i suoi 40 km di mura
ancora perfettamente conservate. Si visiterà Bab Mansour, la più importante
porta di entrata, la vecchia Medina, il quartiere ebraico e le stalle reali. Dopo il
pranzo facoltativo proseguimento per Moulay Idriss, città santa, dove è sepolto
il fondatore dell'Islam (non si effettua la visita, si passa vicino la città). Nel tardo
7° Giorno Marrakech / Casablanca (Km 220)
pomeriggio passaggio per Volubilis, città romana e proseguimento per Fez.
Dopo la prima colazione, visita del Giardino della Majorelle, con la sua
Arrivo in albergo sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
architettura di influenza francese legata all'iconico designer francese Yves
Saint Laurent e visita del famoso Museo che espone le sue opera d'arte.
4° Giorno Fez
Pranzo opzionale in un ristorante marocchino e partenza per Casablanca.
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della "capitale culturale",
la più antica delle città imperiali fondata da Moulay Idriss II e culla della civiltà e Cena e pernottamento in hotel.
della religione del paese dov'è nata la prima università religiosa del mondo
8° Giorno Casablanca - Italia
islamico. La visita inizierà con la vecchia Medina con le sue università
Prima colazione in albergo e trasferimento all'aeroporto di Casablanca e
(Mederse) Bounania e Attarine. Si proseguirà con la fontana Nejjarine, il
partenza per Roma. Fine dei servizi.
mausoleo di Moulay Idriss e la moschea Karaouine. Pranzo facoltativo nella
Medina in ristorante tipico. Nel pomeriggio visita della spianata del Palazzo
Reale con la sua sontuosa porta d'oro e poi visita di Fez Jdid. Ritorno in
albergo, cena e pernottamento.

QUOTE PER PERSONA
PARTENZA

DOPPIA

SINGOLA

RAGAZZI
2-11 anni

11 Aprile

da € 817 da € 1006 da € 524

18 Aprile

da € 754 da€ 936 da € 488

25 Aprile

da € 817 da€ 1006 da € 524

DATE DI PARTENZA ESCLUSIVE IN ITALIANO - Aprile
2020: 11 e 25

La quota include: I voli; 7 pernottamenti in hotel nella
categoria prescelta con trattamento di mezza pensione (tour
multilingue solo il 18 aprile); tutti i trasferimenti; escursioni,
visite ed ingressi come da programma con guida in italiano.
La quota non include: Le tasse aeroportuali € 90; Booking
fee e assicurazione medico bagaglio € 60; Polizza facoltativa
SuperCover 3%; Spedizione facoltativa documenti € 30 per
pratica (Diversamente verranno inviati in formato digitale);
pasti non specificati; supplemento pensione completa (6
pasti) € 100 (include la cena Fantasia); Cena Fantasia dinner
show € 45 ( Marrakech);

