i n v e r n o 2012
casabl anca &
voli di linea via roma

7

notti in hotel

4H

o

5H

mezza pensione o pensione completa
visite incluse con guida in italiano
quote individuali di partecipazione:
quota p.p. in doppia:
pacchetto
pacchetto
date di partenza:

07-14-21-28

gennaio
suppl. singola

04-11-18-25

febbraio
suppl. singola

03-10-17-24-31

marzo
suppl. singola

s u pp l e m e nt o pa r tenz e da a ltr i a erop orti

confort
voli da roma

superior
voli da roma

193

240

809

1013

872

1088

932

1162

€ 134

193
204

240
252

( p m o - c ta - b r i - n a p - r e g - s u f - c a g - a h o )

supplemento pensione completa € 80

•
•
•
•
•

Le quote comprendono:
il passaggio aereo con voli di linea Alitalia da Roma a Casablanca e v.v.;
sistemazione in camera doppia con servizi privati, negli alberghi indicati o		
similari con trattamento di mezza pensione dalla cena del 1°
giorno alla prima colazione dell’8° giorno;
il bus o minibus e guida accompagnatore in lingua multilingue, anche in italiano;
le visite e gli ingressi ai monumenti ove previsti;
i facchinaggi, le tasse e le percentuali di servizio.

•

Le quote non comprendono:
le bevande e gli extra di ogni genere e le tasse aeropor tuali.

•
•
•

quote aggiuntive:
iscrizione €30 adulti/ €15 bambini;
tasse aeropor tuali €52;
assicurazioni multirischio €24/ 32.

		

tour marocco
città imperiali
programma di viaggio

Coranica, il quartiere dei conciatori e
dei tintori, la Moschea
1° giorno: ITALIA - CASABLANCA
Andalusa e la Fontana
Partenza con volo di linea via Roma per Casablanca.
Nejjarine. Pranzo libero. Nel poArrivo, incontro con la guida e trasferimento in albermeriggio proseguimento della vigo. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e persita. Rientro in hotel cena e pernottamento.
nottamento.
2° giorno: CASABLANCA - RABAT (90 KM)
Dopo la prima colazione partenza per la visita della
città’ con guida, della sua Medina, il quartiere residenziale, Piazza Mohammed V, il mercato centrale e visita
esterna della moschea Hassan II. Pranzo libero sulla
corniche. Nel pomeriggio partenza per Rabat. All’arrivo visita della capitale amministartiva e politica del regno: il Palazzo Reale, la Torre Hassan ed il mausoleo
Mohammed V. Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in albergo.
3° giorno: RABAT - MEKNES - FES (220 KM)
Dopo la prima colazione partenza per Meknes passando per Moulay Idriss e le rovine di Volubilis. Pranzo
libero e visita di Meknes. Visita della città, della sua
Medina con il Bab Mansour e della città moderna. Proseguimento per Fes. Arrivo e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

5°giorno: FES - Beni Mellal
MARRAKECH (438 KM)
Prima colazione in hotel e partenza
al mattino presto per Marrakech passando per Immouzer e Azrou villaggio berbero
conosciuto per il suo artigianato. Sosta a Beni
Mellal e pranzo libero. Proseguimento fino a
Marrakech. Arrivo e sistemazione in hotel.
Cena in ristorante marocchino.Pernottamento.
6° giorno: MARRAKECH
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della città. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio proseguimento della visita. In serata trasferimento
presso il ristorante Chez Alì dove si assisterà ad uno spettacolo con cena sotto le tende berbere. Pernottamento.

7° giorno: MARRAKECH - CASABLANCA
Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Pranzo libe4° giorno: FES
ro. Nel pomeriggio partenza per Casablanca. Arrivo e
Dopo la prima colazione intera giornata dedicata alla
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
visita della città di
Fes, capitale religiosa
e culturale del regno. La visita sarà
8° giorno: CASABLANCA - ITALIA
dedicata in particolar modo alla faPrima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e
mosa medina
con l’Università
partenza con volo regolare di linea. Arrivo nella località
di partenza e fine dei ns. servizi.

alberghi previsti ( o

simil ari)

combinazione

combinazione

confort

superior

casablanca

idou anfa

sheraton

rabat

chellah

tour hassan

fes

royal mirage

les merinides

marrakech

atlas asni

atlas medina spa

città

