AGENZIA VIAGGI – TOUR OPERATOR

Viaggio in Marocco
Dal 17 al 24 Agosto 2013
1° GIORNO 17 Agosto: Viaggio di trasferimento – Milano Malpensa - Marrakech
Ritrovo dei Signori Partecipanti nella prima mattinata, sistemazione su autobus Gran Turismo e partenza per il viaggio di
trasferimento all’ aeroporto di Milano Malpensa con opportuna sosta in autogrill a Novara per la prima colazione libera. All’ arrivo
disbrigo delle formalità d’ imbarco ed alle ore 6,05 partenza con volo Easy Jet per Marrakech con arrivo alle ore 8.30. All’ arrivo in
aeroporto incontro con guida locale ( che resterà insieme al gruppo per l’ intera durata del viaggio ) ed autobus Gran Turismo locale
privato. Mattinata dedicata alla visita del Palazzo Bahia, del museo Dar Si Said, del Palais Badii. In tarda mattinata sistemazione in
hotel e tempo a disposizione per il relax. Pranzo a buffet in hotel. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata della città: l’
esterno della Moschea della Koutoubia con il suo giardino, le Tombe Saadiane e la passeggiata nella “ kasbah “ sino alla famosa
Piazza Djemaa el Fna. Al termine delle visite rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena a buffet e pernottamento.
2° GIORNO 18 Agosto: Marrakech – Essaouira - Marrakech
Dopo la prima colazione a buffet in hotel incontro con guida ed autobus locale. Partenza alle ore 8.00 per Essaouira, antica cittadina
di origine portoghese, famosa per l’ artigianato del legno. Visita guidata della fortezza sul mare ed al termine pranzo in caratteristico
ristorante con menù a base di pesce. Nel pomeriggio passeggiata nella zona del porto con il tipico mercato del pesce. Al termine delle
visite rientro in hotel a Marrakech, cena a buffet e pernottamento.
3° GIORNO 19 Agosto: Marrakech – Valle dell’ Ourika - Marrakech
Dopo la prima colazione a buffet in hotel incontro con guida ed autobus locale. Partenza alle ore 9.30 per l’ escursione nella Valle
dell’ Ourika, regione tipica dell’ Alto Atlante ed una delle zone più incantevoli del Marocco ove si visiteranno gli antichi villaggi
berberi, degustando il tipico the ed i prodotti tipici della regione. Pranzo in ristorante caratteristico in corso di escursione. Nel primo
pomeriggio rientro a Marrakech per la visita della zona artigianale e del mercato con i coloratissimi “ souk “. Rientro in hotel, tempo
a disposizione per il relax. Cena a buffet e pernottamento.
4° GIORNO 20 Agosto: Marrakech - Ait Ben Adou – Dades
Dopo la prima colazione a buffet in hotel incontro con guida ed autobus locale. Partenza alle ore 8.00 in direzione di Ouarzazate
attraversando il passo più alto del Marocco ( 2260 metri ) con sosta ad Ait Benh Adou, patrimonio UNESCO, ove sono state inoltre
girate alcune scene del film “ Il Gladiatore “. Pranzo in ristorante caratteristico con menù tipico. Nel pomeriggio proseguimento
verso le gole Dades e visita guidata. Sistemazione in hotel a Dades e tempo a disposizione per il relax. Cena a buffet e pernottamento.
5° GIORNO 21 Agosto: Dades – Hilghir - Merzouga
Dopo la prima colazione a buffet in hotel incontro con guida ed autobus locale. Proseguimento della visita guidata delle gole e
partenza in direzione di Hilghir. All’ arrivo pranzo in ristornate caratteristico con menù tipico e nel pomeriggio visita guidata delle
gole. Proseguimento verso Merzouga, all’ arrivo trasferimento a dorso di dromedario nel deserto ( consigliamo ai Signori
Partecipanti di preparare un bagaglio a mano per la notte mentre le valige potranno essere lasciate a bordo dell’ autobus ), per
osservare il tramonto dalle dune. Cena e pernottamento all’ interno delle tende berbere presso il bivacco Ksar Merzouga ( i Signori
Partecipanti che desiderassero la cena ed il pernottamento in hotel potranno rientrare in hotel in orario utile per la cena e nella
prima mattinata successiva ritornare nel deserto per ammirare il tramonto – Supplemento € 30,00 per persona, nessun supplemento
qualora la mattina del 6° giorno non desiderassero tornare nel deserto ).
6° GIORNO 22 Agosto: Merzouga - Ouarzazate
Dopo la prima colazione nella tenda berbera tempo a disposizione per godere dell’ alba nel deserto. Rientro a dorso di dromedario a
Merzouga ed incontro con l’ autobus. Trasferimento a Ourzazate attraverso un secondo itinerario per ammirare le differenze tra il
deserto sabbioso e quello roccioso. Pranzo in ristorante caratteristico con menù tipico lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a
Ouarzazate e visita di un Kasbah. Sistemazione in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena a buffet e pernottamento.
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7° GIORNO 23 Agosto: Ouarzazate - Marrakech
Dopo la prima colazione a buffet in hotel incontro con guida ed autobus locale. Ore 9.00 partenza per il viaggio di ritorno a
Marrakech con opportune soste lungo il percorso per la visita ad alcuni caratteristici paesi berberi con i loro costumi ed i classici
mercatini medievali. Pranzo in ristorante caratteristico con menù tipico lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio arrivo a Marrakech,
sistemazione in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena in caratteristico ristorante nella famosa Piazza Djemaa el Fna con
tipico spettacolo della danza del ventre. Rientro in hotel e pernottamento.
8° GIORNO 24 Agosto: Marrakech – Milano Malpensa – Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet in hotel incontro in orario che sarà concordato durante il viaggio con autobus locale. Alle ore 9,05
partenza con volo Easy Jet per Milano Malpensa con arrivo alle ore 13,15. All’ arrivo incontro con nostro autobus, sistemazione a
bordo dei bagagli tempo a disposizione per il pranzo libero. Partenza per il viaggio di ritorno ad Asti con arrivo nel pomeriggio.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI € 1.350,00
MINIMO 20 PARTECIPANTI
LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasferimento per e dall’ aeroporto in Italia con autobus gran turismo
Autobus locale gran turismo privato a disposizione del gruppo, come da programma, dal 1° all’ 8° giorno
Sistemazione in hotel quattro stelle superiore per l’ intera durata del viaggio
Sistemazione in base camere doppie con servizi privati
Prime colazioni a buffet all’ americana
Acqua minerale ai pasti
Pasti a buffet come indicato in programma
Tutti i pasti sempre in locali caratteristici con menù accuratamente selezionati prima della partenza
Cena a Marrakech in ristorante caratteristico con spettacolo folcloristico
Guida locale insieme al gruppo dall’ arrivo a Marrakech il 1° giorno sino al tardo pomeriggio del 7° giorno
Assicurazione di viaggio Aciglobal, medico non stop e bagaglio
I.V.A.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le mance, gli extras di carattere generale, il costo degli ingressi, il costo delle bevande diverse dall’ acqua, tutto
quanto non indicato nella voce “ La quota comprende “
Il supplemento camera singola, supp. € 35.00 per persona per notte
La quota d’ iscrizione, supp. € 25.00 per persona
Il Volvo aereo
N.B. La quotazione è stata calcolata sulla base del seguente cambio valutario in vigore al giorno 7 Maggio 2013
1 Euro = 11,12 MAD ( Dirhan marocchino )
Volo Aereo con Easy Jet
17 Agosto - Milano Malpensa H. 6,05- Marrakech H. 8,30
24 Agosto – Marrakech H. 09,05 – Milano Malpensa H. 13,15
Costo per persona € 425,00
( ovvero viaggio di andata € 95,00 – viaggio di ritorno € 285,00 – bagaglio da stiva € 45,00
Sul volo aereo non sono comprese gratuità )
N.B. La tariffa sopra indicata per il volo aereo sarà riconfermata al momento dell’emissione del biglietto relativo al
volo, ovvero al raggiungimento del numero minimo di 20 partecipanti. Per le successive prenotazioni a gruppo
confermato la tariffa del volo verrà riconfermata entro le 24 ore successive alla richiesta di iscrizione al viaggio.
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