
 TOUR DEL MAROCCO
“Sud & Fes”
DAL 16 AL 23 FEBBRAIO 2020

1° GIORNO: AOSTA–MARRAKECH * MEZZA PENSIONE
Incontro con i Signori partecipanti agli orari comunicati e partenza con bus riservato per Milano Malpensa.
Imbarco sul volo di linea per Marrakech (via Casablanca). All'arrivo incontro con l'assistente e trasferimento
in città. Sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento. Serata libera.

2° GIORNO: MARRAKECH * MEZZA PENSIONE
Prima colazione incontro con la guida. Intera giornata dedicata alla visita della città: in mattinata il palazzo
Bahia e il Museo Dar Si Said. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita della moschea della Koutoubia (esterno)
e dei giardini della Menara, giro nella Kasbah per concludere sulla celebre piazza Djemaa El Fna. Cena e
serata libere in città e pernottamento in hotel. Facoltativo possibilità di partecipare alla cena con spettacolo,
con pagamento diretto in loco.

3° GIORNO: MARRAKECH-OUARZAZATE (Km 200) * PENSIONE COMPLETA
Prima colazione e partenza per Ouarzazate attraversando il passo di Tizi n' Tichka a 2260 metri di altitudine
con visita della famosa Kasbah di Ait Ben Haddou, patrimonio mondiale dell'UNESCO con le sue case di
argilla rossa. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio proseguimento per Ouarzazate. Sosta per la visita
della Kasbah di Taourirt. Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO: OUARZAZATE-TINERHIR-ERFOUD (Km 350) * PENSIONE COMPLETA
Dopo la  prima colazione  partenza per  Tinerhir,  via  Boumalne.  Sosta  per  la  visita  delle  gole  del  Todra,
impressionanti  fenditure  in  pareti  di  roccia  rossa  alte  oltre  300  metri.  Pranzo  in  ristorante  tipico  e
proseguimento  per  Erfoud,  dove  si  giunge  in  serata.  Escursione  facoltativa  in  fuoristrada  alle  dune  di
Merzouga per assistere al tramonto. Sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO: ERFOUD-MIDELT-FES (Km 400) * PENSIONE COMPLETA
Prima colazione e partenza alla volta di Medelt, cittadina a 1500 metri di altitudine. Sosta per il pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio per Fes dove si giunge in serata. Sistemazione nelle
camere riservate in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO: FES * PENSIONE COMPLETA
Prima colazionel. Intera giornata dedicata alla visita della città: il Palazzo Reale (esterno), Fes El Djedid,
visita e spiegazione storica della merderse di Attarine e Sajrij, la Moschea Karaouine (esterno), il Museo
Nejjarine, i coloratissimi Souk. Pranzo in ristorante tipico nella Medina. Cena e pernottamento in hotel.

7° GIORNO: FES-BENI MELLAL-MARRAKECH (Km 490) * PENSIONE COMPLETA
Dopo la prima colazione partenza per Beni Mellal. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo a Marrakech e
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Breve tempo libero. In serata cena tipica con spettacolo di
danza del ventre in ristorante in città, rientro in hotel e pernottamento.

8° GIORNO: MARRAKECH-AOSTA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea, via Casablanca, per Milano
Malpensa dove all'arrivo ci sarà ad attendervi il bus per il trasferimento in Valle.
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Quota individuale di partecipazione € 1.115,00
(minimo 15 partecipanti)

Supplemento sistemazione in camera doppia uso singola € 245,00
Bambini 2-12 anni in camera con due adulti € 975,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento in bus riservato per e da Milano Malpensa;
• Voli di linea (via Casablanca) in classe economy con franchigia bagaglio 23 Kg per persona;
• Tasse aeroportuali italiani ed estere pari a € 80,75 al 17/12/2019 soggette a riconferma;
• Trasferimenti aeroporto-hotel-aeroporto a Marrakech;
• 7 pernottamenti in camera doppia in hotels 4 stelle come da itinerario;
• 7 prime colazioni, 6 cene e 6 pranzi;
• guida/accompagnatore locale parlante italiano per tutta la durata del viaggio;
• Bus granturismo riservato a disposizione per l'intero svolgimento dell'itinerario indicato;
• Visite ed escursioni come indicato in programma;
• Assicurazione medico-bagaglio;
• Assicurazione RC Cip tours 64990108-RC17 ERV – Massimale 2.500.000,00;
• Assicurazione  Ex  fondo  di  garanzia  6006000643/T  Filodiretto  –  Franchigia/Scoperto/Massimale

nessuno (Art. 50 del Codice del Turismo D. Lgs 79 del 23.05.2011 e alla Direttiva UE 2015/2302 del
05.11.2015.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Eventuale tassa di soggiorno da pagare OBBLIGATORIAMENTE in hotel;
• Polizza contro rischi di annullamento pari al 7% dell'importo del viaggio;
• Cena Fantasia con spettacolo a Marrakech da prenotare e pagare direttamente in loco;
• Facchinaggio negli hotels;
• Ingressi a musei, moschee o altri luoghi con ingresso a pagamento;
• Eventuale escursione in 4x4 sulle dune per assistere al tramonto o all'alba nel deserto;
• Bevande ai pasti e pasti non indicati come inclusi;
• Mance ed extra in genere;
• Eventuale variazione di tasse aeroportuali o adeguamenti di carburante non preventivabili alla data 

di stesura del programma (17/12/2019);
• Tutto quanto non incluso alla voce "La quota comprende".

Annullamenti: Il  partecipante  rinunciatario  avrà  diritto  al  rimborso  della  quota  detratto  un  diritto  fisso  di  100,00  €  per  rinuncia
comunicata all’agenzia almeno 60 giorni prima della partenza. Per rinuncia comunicata tra 59 e 30 giorni prima della partenza verrà
rimborsata la quota detratto la penale di annullamento del 50%. Per rinuncia comunicata tra 29 e 10 giorni prima della partenza verrà
rimborsata detratto la penale di annullamento del 75%. Per rinuncia comunicata tra 9 e 0 giorni prima della partenza nessun rimborso.
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