MAROCCO
ALLA SCOPERTA DEL MAROCCO
8 giorni – 7 notti
Partenza da Catania da Aprile ad Ottobre
in date fisse ( vedi quote di partecipazione )
Sabato: CATANIA CASABLANCA
Partenza da Catania alle ore 23:15 con volo diretto di linea Airarabia per Casablanca. Arrivo a Casablanca alle
ore 01.45 (aeroporto internazionale Mohamed V). Assistenza e
trasferimento in hotel. Pernottamento
Domenica: CASABLANCA / RABAT / TANGERI
Dopo la prima colazione Tour della capitale economica del
Marocco, con visita del Mercato di Habous, della monumentale
moschea HASSAN II (solo esterni), e del quartiere residenziale di
Anfa. Si prosegue per Rabat, pranzo libero; a seguire, visita del
Mausoleo a Maometto V, della Torre Hassan e della Kasbah degli
Oudaya.
Al termine, partenza per Tangeri. Arrivo e sistemazione nelle
camere. Cena e pernottamento in hotel.
Lunedì: TANGERI/ CHEFCHOUEN / FES
Dopo la prima colazione, visita di Tangeri e dei suoi affascinanti
dintorni, con particolare riferimento a Capo Spartel ed alle grotte
di Ercole, da cui si gode una spettacolare vista sullo stretto di
Gibilterra e sull'Oceano Atlantico.
Rientrati a Tangeri, si visita la Kasbah, vicino al porto, la vecchia
Medina ed il suo Suk, e il magnifico Minareto ottagonale, unico
nel suo genere in Marocco. Si transiterà per il Gran Socco, una
piazza che collega la medina alla città nuova, e su cui si affacciano
diversi piccoli hotel, che hanno ospitato in passato artisti e
scrittori famosi come Matisse, Paul Bowles ed i Rolling Stones.
Partenza per Chefchaouen, la città azzurra. Pranzo libero. Dopo il
pranzo, tour a piedi nella medina acciottolata di Chefchaouen,
esempio di architettura moresca e spagnola, caratterizzata dalle
splendide case blu e bianche. Visita della kasba del XVIII° secolo
(guida locale a proprie spese). Al termine, trasferimento per Fès; arrivo e sistemazione nelle camere. Cena e
pernottamento in hotel.
Martedì: FES / MIDELT / ERFOUD
Dopo la prima colazione, visita di Fès, la capitale spirituale del Marocco: percorrendo i vicoli della Medina
medievale, si visitano la antica Medersa (Scuola coranica) “Bou Anania”, la fontana Nejjarine, il mausoleo di
Moulay Idriss e l'esterno della moschea Karaouine. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per Erfoud, il
tragitto attraversa le montagne e i boschi di cedro del Medio Atlante, passando per Ifrane e Azrou, un
importante centro di artigianato. Si transita quindi per Midelt, e la spettacolare Gola dello Ziz, per giungere
infine ad Erfoud, la porta del deserto. Arrivo e sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento in hotel.

Mercoledì: ERFOUD / RISSANI / TINGHIR / OUARZAZATE
Sveglia di buon’ora e trasferimento in jeep al deserto di Merzouga, per vedere l'alba dalla sommità delle
sue dune. Subito dopo la colazione partenza per Rissani, la città santa dove è sepolto Moulay Ali Cherif,
antenato della dinastia Alawita. Visita di una kasbah del XVII°
secolo e delle rovine di KsarAbbar. Si prosegue per le Gole del
Todra; uno spettacolare canyon con pareti alte fino a 250 metri,
all’interno del quale scorre l’omonimo fiume. Pranzo libero e
partenza per Ouarzazate, transitando per la strada delle mille
kasbah e la valle del Dades, famosa per le sue rose e l'annuale
Moussem (Festival delle rose). Visita della kasbah di Taourirt.
Arrivo e sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento in
hotel a Quarzazate.
Giovedì: OUARZAZATE / AIT BENHADDOU / MARRAKESH
Dopo la colazione, visita della città di Ouarzazate e della Kasbah Taourirt. Si proseguirà per Ait Ben Haddou,
sito UNESCO patrimonio dell’umanità, per visitare le rovine dell’antica Kasbah, set di numerosi film. Pranzo
libero.
Nel pomeriggio, partenza alla volta di Marrakech,
attraverso il passo di Tizi n’Tichka (2260m), sulle montagne
dell’Alto Atlante. Arrivo a destinazione, cena e
pernottamento in hotel a Marrakech.

Venerdì: MARRAKESH
Prima colazione in hotel. L'intera giornata è dedicata alla
scoperta di Marrakech; la visita inizia dai Giardini Majorelle,
e dall’annesso museo, che fu tra l’altro residenza in
Marocco dello stilista Yves Saint Laurent. A seguire, si
visiteranno i Giardini di Menara, il Palazzo Bahia, e la moschea della Koutoubia. Pranzo libero. Nel
pomeriggio, visita della Piazza Djemaa El Fna e dei Souk nella vecchia Medina. In serata, cena spettacolo
presso il ristorante Chez Ali, che include la Fantasia, carosello equestre che da sempre anima le più
importanti feste religiose del Marocco. Al termine, rientro in hotel.
Sabato: MARRAKESH / CASABLANCA / CATANIA
Prima colazione e partenza in tarda mattinata per Casablanca. Arrivo all’aeroporto Mohamed V.
Formalità d’imbarco, e partenza per Catania alle ore 18.15 con volo diretto Airarabia.
Arrivo a Catania alle ore 22.15.

Quote individuali di partecipazione
Alta stagione
Aprile
Ottobre
Media Stagione

Date
13
12

BUDGET
€ 1.090

CONFORT
€ 1.270

Luglio
Agosto
Settembre
Bassa Stagione

20
03 -17
14

€ 1.050

€ 1.220

Giugno

22

€ 990

€ 1.150

Supplemento aereo per le due partenze di Agosto € 70 p.p.

Hotel previsti o similari
Città
Casablanca
Tangeri
Fez
Erfoud
Quarzazate
Marrakesh

BUDGET

CONFORT

Ibis CCC
Chellah
Zalagh I
El Ati
Le Fint
Mogador Kasbah

Novotel
Hilton Garden Inn
Barcelo Medina Fes
Xaluca
Kenzi Aghor
Atlas Asni

Le quote comprendono:
 Volo aereo Catania Casablanca Catania 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 adeguato in base al numero di partecipanti.
 Accompagnatore multilingue per l’intero viaggio.
 Biglietti d'ingresso ai monumenti indicati nel programma
 Visite guidate con guide locali nelle città.
 Ingressi ai siti come da programma
 Cena con spettacolo fantasia al ristorante Chez Ali di Marrakech.
 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”

