Tour Marocco città imperiali 7gg/7nts*
PARTENZE: ogni domenica dal 19/06 al 30/10

*arrivando la mattina presto della domenica, avranno le camere disponibili, dunque la notte del
sabato è inclusa.

VOLI DIRETTI AIR ARABIA DA CATANIA
ANDATA DOMENICA: CATANIA 01.25 CASABLANCA 03.55
RITORNO SABATO: CASABLANCA 22.35 CATANIA 02.35 (+1)
Possibilità di voli Ita Aiways/Air France su richiesta da Palermo.
DAL 02/07 AL 17/09 POSSIBILE TOUR 8GG/7NTS CON PARTENZA SABATO CON VOLI AIR ARABIA. CAMERA
ALL’ARRIVO IN BB.
1° giorno: Catania/Casablanca/Rabat
Appuntamento presso l’aeroporto di riferimento almeno due ore prima della partenza. Disbrigo della
formalità e partenza con volo diretto Air Arabia. Arrivo a Casablanca e trasferimento in hotel con
sistemazione nelle camere riservate. Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione. Possibilità opzionale di
pranzo a base di pesce, in ristorante vicino al mare. Si prosegue per Rabat, con un tour della città in cui si
notano il palazzo reale Mechouar, the Kasbah Oudaya, il bellissimo mausoleo Mohammed V e la torre di
Hassan. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Rabat/Meknes/Fez
Prima colazione in hotel. Partenza per Meknes, importante polo economico del Paese e città famosa per le
sue mura di cinta lunghe 40 km. Si notano Bab El Mansour, il quartiere ebraico ed il mausoleo mly ismail.
Possibilità opzionale di pranzo a Meknes. Si continua con Moulay Idriss, con importanti testimonianze di
epoca romana dell’antica città di Volubilis. Continuazione per Fez, arrivo in hotel, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.
3° giorno: Fez
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Fez, capitale culturale e spirituale del
Marocco. Visita della medievale Medina, dichiarata Patrimonio dell’Umanità, si prosegue con la fontana
Nejjarine ed il mausoleo di moulay Idriss. Si nota, tra l’altro la moschea Karaouine, una delle più antiche del
mondo musulmano occidentale, costruita nel cuore della Medina di Fez nell’859. Possibilità opzionale di
pranzo in ristorante tipico nella Medina. Nel pomeriggio visita di Fez Jdid con i famosi Souks (i più rinomati
del Marocco). Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: Fez/Beni Mellal/Marrakesh
Prima colazione in hotel. Partenza per Marrakesh passando per il villaggio berbero di Immouzer du Kandar
e Ifrane. Momento di relax a Beni Mellal, importante centro agricolo con possibilità di light lunch/seconda
colazione. Proseguimento per Marrakesh ed arrivo in tardo pomeriggio in hotel. Sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
5° giorno: Marrakesh
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di “Marrakech la rouge”, seconda vecchia città
imperiale del Marocco, conosciuta come “La Perla del Sud”, fondata dagli Almoravides alla fine dell’XI
secolo. Questa città stupenda e leggendaria stupisce per i suoi tesori artistici, l’architettura ispano-moresca
ed il verde dei giardini. Si vedranno, tra gli altri, palazzo Bahia e Koutoubia Minaret. Pranzo in hotel. Nel
pomeriggio visita dei caratteristici suoks nella Medina, alla scoperta delle antiche tradizioni artigianali e
della famosa piazza Dyemaa El Fna, vivacizzata dai tanti intrattenimenti. Possibilità opzionale di cena tipica.
Pernottamento in hotel.

6° giorno: Marrakesh/Casablanca
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione dei partecipanti per approfondimenti personali o
possibilità di escursione facoltativa alla valle del ‘ourika. Possibilità opzionale di pranzo in ristorante.
Partenza per Casablanca. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
7° giorno: Casablanca/Catania
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione dei partecipanti e pranzo libero. Pomeriggio visita della
capitale economica del Marocco, alla scoperta di una nuova ed affascinante cultura. Si notano, tra gli altri, il
mercato centrale, Habous district, Royal palace, piazza Mohammed V, l’area residenziale di Anfa e l’esterno
della moschea di Assan II. Trasferimento in aeroporto. Rientro a Catania e fine dei nostri servizi.
N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma salvo eventuali
variazioni dovute a motivi di forza maggiore non imputabili all’organizzatore.
Gli hotel indicati possono essere soggetti a variazione con strutture di pari categoria.

HOTEL FORMULA COMFORT 4* O SIMILARI
CASABLANCA: IDOU ANFA 4*
RABAT: LE RIVE 4*
FEZ: ROYAL MIRAGE 4*
MARRAKECH: ATLAS ASNI 4*
HOTEL FORMULA SUPERIOR 5* O SIMILARI
CASABLANCA: KENZI TOWER 5*
RABAT: GOLDEN TULIP FARAH 5*
FEZ: ATLAS PALAIS MEDINA 5*
MARRAKECH: ATLAS MEDINA & SPA 5*

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
PARTENZE
dal 04/09 al 30/10

COMFORT 4*
€ 1.059

SUPERIOR 5*
€ 1.199

dal 19/06 al 26/06 + 28/08

€ 1.099

€ 1.259

dal 03/07 al 31/07 + dal 07/08 al 20/08

€ 1.139

€ 1.289

RID. 3°CHD (fino 11 anni)

€ 230

€ 290

RID. 3° ADT

€ 60

€ 75

SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 210

€ 270

TASSE AEROPORTUALI
€ 70
SUPPLEMENTO FB (5 PRANZI + 1 CENA TIPICA) € 80
SUPPLEMENTO PER PARTENZE SABATO (dal 02/07 al 17/09) CAMERA IN BB ALL’ARRIVO: HTL 4* 70€; HTL 5* 90€
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE COMPLETA* € 90 adt/ € 80 chd
*assicurazione annullamento/cambio idea/protezione covid
PRENOTAPRIMA SCONTO 6% SULLA QUOTA BASE VALIDO FINO A 45GG PRIMA DELLA PARTENZA.RICHIESTO ACCONTO
40% DA VERSARE ENTRO 7GG DALLA PRENOTAZIONE, PENA LA DECADENZA DELLO SCONTO.

La quota comprende: Trasporto aereo con voli diretti Air Arabia da Catania a Casablanca e rientro (su
disponibilità classi volo dedicate); 1 bagaglio a mano da 10 kg; 1 bagaglio in stiva 20 kg; assistenza
aeroporto di arrivo; trasporto per trasferimenti, visite ed escursioni come da programma; sistemazione in
hotel secondo formula preferita; trattamento come specificato (7 colazioni + 5 cene in hotel + 1 pranzo in
hotel); assistente/guida parlante italiano a partire dal 2°gg secondo programma; guide locali ove
necessario; ingressi previsti.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; bevande ai pasti; pasti non indicati (eventuale supplemento
pasti opzionali indicati 5 pranzi + 1 cena tipica= 80€); altri eventuali ingressi non previsti; mance ed extra di
carattere personale (in Marocco sono obbligatorie); eventuali tasse di soggiorno; quota iscrizione +
assicurazione annullamento/medicobagaglio/protezione covid/cambio idea indicata a parte; tutto quanto
non espressamente indicato ne la “quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA

WWW.AVTOUR.IT

