Tour del Marocco
08 Giugno - 15 Giugno
Viaggio organizzato Tour del Marocco

1 GIORNO ROMA FIUMICINO – CASABLANCA
Partenza con autobus GT per l’aeroporto di Roma Fiumicino. Partenza per Casablanca con voli di linea operati
da Alitalia. Arrivo a Casablanca, disbrigo delle formalità doganali. Incontro con l’accompagnatore locale per il
trasferimento in hotel. Sistemazione, cena e pernottamento

2 GIORNO CASABLANCA - MEKNES - VOLUBILIS - FES
Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata visita della città di Casablanca, la capitale commerciale del
Marocco e la più cosmopolita del paese. Visita esterna del Palazzo Reale, la zona residenziale di Anfa, la
piazza Mohammed V, il mercato centrale, il quartiere degli Habou e visita con ingresso alla Grande Moschea di
Hassan II. Al termine partenza per Meknes, una cittadina caratterizzata dalla sua bellissima medina circondata
da mura. Visita del quartiere ebraico,della famosa Bab Mansour degli imponenti granai Hari Souani e la
vecchia Medina. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si giunge a Volubilis, antica città romana fiorita tra i
secoli II e III D.C., visita del sito nel quale spiccano monumenti quali l'arco di trionfo, il campidoglio, il foro,
alcune residenze con mosaici. In serata arrivo in hotel a Fes. Cena e pernottamento

3 GIORNO FES
Prima colazione a buffet in hotel. Visita della città di Fes, la più antica capitale del Marocco famosa per la
stupefacente città vecchia o medina, un dedalo di viuzze e vicoli, di mercati e negozietti di ogni tipo. Visita delle
madrase Bou Inania e El Attarine, il mausoleo di Moulay Idriss, il museo Nejjarine, la moschea Karaouine ed il
quartiere Fes El Djedid. Pranzo in ristorante tipico nella medina. Nel pomeriggio visita dei souk con le concerie
e tintorie di pelli e visita alla città nuova con sosta al Palazzo Reale e il vecchio quartiere ebraico le cui case,
finestre e balconi che sia affacciano sulle vie sono in netto contrasto con la tradizione musulmana. Cena. Sera
visita della città di Fes by night. Pernottamento

4 GIORNO FES - ERFOUD - MERZOUGA - ERFOUD
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza in direzione sud attraversando le cittadine di Ifrane e Azrou,
cittadina berbera allegra e tranquilla circondata da foreste di pini e cedri, oltre passando la catena del Medio
Atlante. Arrivo a Midelt e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo a Erfoud e partenza con mezzi 4x4 in
direzione Merzouga. Arrivo e scoperta delle straordinarie dune dell'Erg Chebbi, l'unico vero erg sahariano del
Marocco, cioè una di quelle enormi distese di dune di sabbia trasportata che sono tipiche di gran parte del
Sahara algerino, vicino al minuscolo villaggio di Merzouga. E' un paesaggio magico, le dune stesse sono
affascinanti, cambiando colore durante il giorno, passando dal rosa all'oro al rosso. Rientro in hotel a Erfoud.
Cena e pernottamento

5 GIORNO ERFOUD - AIT BEN HADDOU
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza per il villaggio di Tinghir, famoso per la sua vicinanza alle gole di
Todra, un canyon spettacolare con rocce alte fino a 300 m. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si percorre uno
splendido paesaggio disseminato di alberi di mandorli e fichi tra imponenti formazioni rocciose, percorrendo la
strada chiamata " delle 1000 kasbah": Arrivo a Ait Ben Haddou. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento

6 GIORNO AIT BEN HADDOU - MARRAKECH
Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata visita della splendida kasbah di Taourirte e si prosegue con la
visita della celeberrima kasbah di Ait Benhaddou, una delle più spettacolari e meglio conservate della regione
dell’Atlante. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza alla volta di Marrakech attraverso il passo di Tichka.
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena con spettacolo "Fantasia" presso il famoso Chez Ali. Pernottamento

7 GIORNO MARRAKECH
Prima colazione a buffet in hotel. Mattinata dedicata per la visita all'esterno della moschea della Koutoubia e
del suo giardino, proseguimento per le tombe Saadiane, Il Palazzo de la Bahia risalente al XIX secolo ed i
giardini di Menara. Pranzo in hotel . Nel pomeriggio visita della celebre piazza Djemaa El Fna, un luogo unico e
spettacolare situato a ridosso della medina con i suoi souk ed i caratteristici vicoli della città. Rientro in hotel. In
serata partenza a bordo delle caratteristiche carrozze trainate dai cavalli per il trasferimento in ristorante tipico
per la cena di gala con spettacolo. Pernottamento

8 GIORNO MARRAKECH - CASABLANCA - ROMA FIUMICINO
Prima colazione a buffet in hotel. Trasferimento in pullman per l’aeroporto di Casablanca e partenza con voli di
linea operati da Alitalia diretto per Roma Fiumicino. Arrivo e disbrigo delle formalità doganali e partenza con
autobus GT per il rientro

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI € 1.660,00 A PERSONA E COMPRENDE:
- viaggio andata e ritorno in autobus GT da e per l’aeroporto di Roma Fiumicino;
- volo intercontinentale diretto della compagnia aerea Alitalia in classe economica ( comprensivo di YQ e YR);
- trasporto in franchigia di un bagaglio per persona del peso massimo di 20 kg ;
- trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto con assistenza in lingua italiana;
- trasporti interni con pullman come da programma;
- sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel di categoria 5 stelle a Casablanca, a Fes e a Marrakech;
Hotel di categoria 4 stelle a Erfoud e a Ait Ben Haddou;
- pensione completa come da programma inclusa acqua minerale, caffè o thè durante i pasti;
- visite menzionate ed ingressi ai monumenti e musei inclusi come specificato nel programma;
- tour escort/guida locale parlante italiano durante le visite giornaliere;
- assistente per tutta la durata del viaggio;
- cena con spettacolo "Fantasia" preso il famoso Chez Ali con inclusa acqua minerale, caffè o thè;
- Cena di gala con spettacolo e con inclusa acqua minerale, caffè o thè;
- tasse aeroportuali;
- borsa da viaggio;
- assicurazione infortuni, malattia e bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- pasti e bevande diverse da quelle indicate nella “voce comprende”;
- eventuale adeguamento tasse aeroportuali;

- polizza annullamento viaggio ed estensione polizza sanitaria integrativa (FACOLTATIVE da richiedere all’atto della
prenotazione);
- mance;
- eventuali tasse locali non previste al momento della stesura del programma;
- extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nel programma
Supplemento singola € 320,00 per tutto il viaggio
Al momento dell’adesione versamento di € 350,00 a persona a titolo di acconto a conferma della prenotazione
Saldo entro il 12 maggio 2019
Relativamente alle "Condizioni di partecipazione", alle condizioni generali della polizza medico - bagaglio della polizza
annullamento viaggio e dell'estensione della polizza sanitaria integrativa ( facoltative ) possono essere richieste
direttamente a Esitur Tour operator.
L' itinerario e l'ordine delle visite potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche in base ad eventi imprevedibili al
momento della stesura del programma.
DOCUMENTO VALIDO PER L’ESPATRIO:
Per i cittadini italiani è necessario il Passaporto con validità residua di minimo 6 mesi.
Il passaporto è personale, pertanto il titolare è responsabile della sua validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai
essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a
qualsivoglia irregolarità dello stesso. Anche i minori devono avere il proprio passaporto. È bene, in ogni caso, consultare
il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti
che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione.
Si fa notare che, i minori fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le
veci. È necessario, nel caso che sul Passaporto del minore a pag. 5 non siano indicate le generalità dei genitori oppure
dell’eventuale accompagnatore, essere in possesso di una documentazione da cui risultino le generalità
dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore “estratto di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di
accompagno” rilasciato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la validità di
questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità esiste una casistica molto variegata per cui è necessario
assumere le informazioni dovute di volta in volta.
OPERATIVO VOLI:
ALITALIA
AZ 874
08 GIUGNO h. 13.20 - 15.35
ROMA FIUMICINO - CASABLANCA
AZ 875
15 GIUGNO h. 16.25 - 20.30
CASABLANCA - ROMA FIUMICINO

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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