TOUR MAROCCO CITTA’ IMPERIALI
PARTENZE GARANTITE MIN.2 PAX
Formula Pullman 8 gg da Casablanca

Casablanca, Rabat, Meknes, Fes,
BeniMellal, Marrakech
PROGRAMMA
1° giorno partenza-Casablanca
Arrivo in hotel. Cena e pernottamento.
(Per gli arrivi dopo le 22.30 il ristorante dell’hotel è chiuso pertanto
la cena non sarà servita).
2° giorno Casablanca – Rabat (95 km)
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 libero. Partenza
per Rabat e visita della capitale del reame con il Palazzo Reale
dall’esterno, la Kasbah degli Oudaya, lo splendido Mausoleo di
Mohamed V e la Tour Hassan . Nel tardo pomeriggio rientro in
albergo, cena e pernottamento.
3° giorno Rabat – Meknes – Fes (220 km)
Prima colazione. Partenza in pullman per Meknes famosa per i suoi
40 km di mura che la cingono, ancora perfettamente conservati. Si
visiterà Bab El Mansour, la più importante porta d’entrata, il
quartiere ebraico. Pranzo libero. Proseguimento per Moulay Idriss,
città santa dove è sepolto il fondatore dell’Islam (il pullman non può
sostare ed entrare nella cittadina) e visita delle maestose rovine
romane della città di Volubilis. Proseguimento per Fes. Arrivo in
albergo cena e pernottamento.

Quote in Bassa Stagione
Supplemento singola
Quota Iscrizione
Gennaio: 04-11-18-25*
Giugno: 06-13-20*

€ 610
€ 215
€ 40

Quote in Media Stagione
Supplemento singola
Quota Iscrizione
Febbraio: 01-08-15-22*
Giugno: 27
Luglio: 04*-11-18-25
Agosto: 01-08*-15-22-29
Settembre: 05-12-19*

€ 680
€ 240
€ 40

Quote in Alta Stagione
Supplemento singola
Quota Iscrizione
Marzo: 07-14*-21-28
Aprile: 04-11*-18-25*
Maggio: 02-09-16*-23-30
Settembre: 26
Ottobre: 03-10*-17-24-31

€ 735
€ 250
€ 40

*partenze con guida in italiano suppl. €
Suppl.pensione completa
Suppl.hotel 5 stelle

35

€ 99
€ 200

La quota comprende
- viaggio in pullman Gran Turismo
- sistemazione in hotel 4 stelle
- trattamento: 7colazioni e 7 cene
- accompagnatore multilingua durante il
tour parlante in italiano
- visite guidate come da programma
- ingresso ai monumenti (esclusa Moschea
HassanII di Casablanca),
- facchinaggio negli alberghi
- assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende
- volo a/r
- trasferimenti da e per aeroporto
- assicurazione per penali annullamento
- mance ed extra
- bevande
Servizi facoltativi
-volo andata e ritorno e trasferimenti
Documento
- passaporto in corso di validità
Hotel confermati 4 */vd suppl.5*
Casablanca: Barcelo 4*/Sheraton 5*
Rabat: Belere 4*/Farah 5*
Fes: Barcelo Medina 4*/Palais Medina 5*
Marrakech: Atlas Asni 4*/Atlas MedinaSpa 5*

4° giorno Fes
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita dell “capitale culturale” del reame (gemellata con Firenze) la
più antica delle Città imperiali fondata da Moulay Idriss II e culla della civiltà e della religione del paese dove è
nata la prima università religiosa del mondo islamico; la splendida Medersa Bou-Anania. Inoltre si visiterà anche la
Medersa Attarine, il Mausoleo di Moulay Idrss e la Moschea Karaouine (esterno). Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento della visita di Fes Jdid. Sistemazione presso l’albergo previsto cena e pernottamento.
5° giorno Fes – Beni Mellal – Marrakech (485 km)
Prima colazione. Partenza in pullman per Marrakech 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 Beni Mellal.
Proseguimento verso la "Perla del sud" e arrivo a Marrakech nel tardo pomeriggio. Sistemazione nelle camere,
cena e pernottamento.
6° giorno Marrakech
Prima colazione. L’intera giornata sarà dedicata alla visita di Marrakech, la seconda città imperiale più antica,
conosciuta come la perla del sud. La città venne fondata dagli Almoravides alla fine dell’XI secolo. La visita storica
include, il palazzo Bahia, e la Koutoubia e i giardini Menara. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita dei souks e dei
quartieri dell’artigianato che espongono una varietà di oggetti e la famosa piazza Djemaa El Fna con i suoi continui
spettacoli. Rientro in albergo cena e pernottamento.
7° giorno Marrakech – Casablanca (220 km)
Prima colazione. Visita dei giardini Majorelle, progettati negli anni Venti dal pittore francese Jacques Majorelle, e
oggi proprietà dello stilista Ives Saint Laurent, visita del suo famoso museo. Pranzo libero. Partenza nel
pomeriggio per Casablanca. Arrivo e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
8° giorno Casablanca – ritorno
Prima colazione. Fine dei servizi.

Booking Roma Tel 06/5646270
www.iviaggidimafalda.com – operator@iviaggidimafalda.com

I VIAGGI DI MAFALDA

