MAROCCO
TOUR DELLE CITTA’ IMPERIALI
PARTENZA DA CATANIA OGNI DOMENICA
DAL 04 NOVEMBRE AL 24 MARZO 2019
1° GIORNO DOMENICA CATANIA - CASABLANCA
Partenza da Catania alle ore 23.30 con volo diretto di linea Airarabia per Casablanca. Arrivo a Casablanca,
alle ore 01.50 (aeroporto internazionale Mohamed V). Assistenza di benvenuto e trasferimento in hotel,
sistemzione nelle camere . Pernottamento in hotel a Casablanca
2° GIORNO LUNEDI CASABLANCA - RABAT
Prima colazione. Visita panoramica della città con il mercato centrale, il quartiere di Habous, il Palazzo
Reale,la piazza Mohamed V, il quartiere residenziale di Anfa e la stupenda moschea Hassan II (esterno).
Pranzo libero. Partenza per Rabat (Km. 95) e visita della capitale con il Palazzo Reale (Mechouar), la
casbah di Oudaya, lo splendido Mausoleo Mohamed V e la torre di Hassan. Arrivo in hotel, sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
3° GIORNO MARTEDI RABAT - MEKNES - FES
Prima colazione. Partenza per Meknes (Km.175) famosa per i suoi 40 km di mura che la cingono, ancora
perfettamente conservati. Si visiterà Bab Mansour, la più importante porta di entrata, il quartiere ebraico e
le stalle Reali.
Dopo pranzo ( libero) proseguimento per Moulay Idriss (Km. 25), città santa. Nel tardo pomeriggio
passaggio per Volubilis (Km. 5), città romana e proseguimento per Fes (Km. 85). Arrivo in hotel,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
4° GIORNO MERCOLEDI FES
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della "capitale culturale", la più antica delle Città
Imperiali. La visita inizierà con la vecchia Medina con le sue università (Medersa) Bounania e Attarine.
Si proseguirà con la fontana Nejjarine, il Mausoleo di Moulay Idriss e la Moschea Karaouine. Prazo
libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita di Fes Jdid. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO GIOVEDI FES - BENIMELLAL - MARRAKECH
Prima colazione. Partenza per Benimellal (Km.285) attraverso la regione del Medio Atlante passando per
Imouzer El Kandar e Ifrane, villaggi berberi famosi per l'artigianato in legno di cedro. Pranzo libero
a Benimellal. Prosecuzione per Marrakech (Km. 195). Arrivo e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
6° GIORNO VENERDI MARRAKECH
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di "Marrakech". Si potrà ammirare il giardino e il bacino
della Menara, le Tombe Saadiane, la Koutoubia e il palazzo della Bahia. Pranzo libero. Nel pomeriggio si
visiteranno i suq nella Medina e la stupenda ed unica Piazza "Djemaa El Fna", teatro naturale per ciarlatani,
incantatori di serpenti e venditori d'acqua. Cena in ristorante con spettacolo
equestre. Al termine rientro in hotel per il pernottamento.
7° GIORNO SABATO MARRAKECH - CASABLANCA
Prima colazione. Mattinata a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Casablanca

(Km. 250). Arrivo e sistemazione in nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
08 GIORNO DOMENICA CASABLANCA CATANIA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Trasferimento all'aeroporto di Casablanca, assistenza
alle formalità di imbarco e partenza per Catania alle ore 18.40 con volo diretto Airarabia.
Arrivo a Catania alle ore 22.40

Periodo

BASSA STAGIONE
NOVEMBRE 4 /11/18/25
DICEMBRE 2 / 9
GENNAIO 20 /27
FEBBRAIO 3 /10
ALTA STAGIONE
DICEMBRE 16 / 23
GENNAIO 6 / 12
FEBBRAIO 17 / 24
MARZO
3/10/ 17 / 24

Quote individuali di partecipazione
4 ****
SUPP.TO
SINGOLA

5 *****

SUPP.TO
SINGOLA

€ 795

€ 180

€ 1.000

€ 260

€ 835

€ 210

€ 1.050

€ 300

Le quote comprendono:
 Volo andata/ritorno Catania - Casablanca con voli di linea Airarabia.
 Trasferimenti privati dall’aeroporto all’hotel e viceversa il primo e l’ultimo giorno del tour
 7 pernottamenti in mezza pensione presso gli hotels prescelti, ad esclusione del primo giorno (Solo
B&B).
 Trasporto con un veicolo deluxe con capienza adeguata al numero di partecipanti.
 Accompagnatore / guida multilingue per l’intero tour, ed assistenza di guide locali nelle città visitate.
 Cena con spettacolo equestre al ristorante Chez Ali di Marrakech ( 6° giorno )
 Biglietti di ingresso per i monumenti come da programma.
 Trasporto bagagli in hotel.
 Tasse di soggiorno.
Le quote NON comprendono
 Tasse aeroportuali Euro 60 ( soggette a variazioni )
 Bagaglio in stiva ( 20 kg ). Euro 44
 Quota aperture pratica ( inclusa assicurazione annullamento ) Euro 40
 Pasti non indicati
 Bevande ai pasti
 Facchinaggio
 Le mance per autista e guide , ed extra di ogni genere
 Tutto quanto non indicato ne “ La quota comprende”

HOTEL PROGRAMMATI PER IL TOUR o “Similari”
5 *****
4 ****
Rabat
Hotel Farah
Belere / Le Rives
Fes
Ramada Crown
Pickalbatros
Marrakech
Atlas Medina
Atlas Asni
Casablanca
Golden Tulip
Idou Anfa

