CAPODANNO TOUR MAROCCO CITTA’
IMPERIALI
27/12 – 03/01 (8gg/7nts)
VOLI DIRETTI AIRARABIA DA CATANIA
27/12 CTA 19:00 CMN 22:45
03/01 CMN 14:50 CTA 18:10
27 DICEMBRE: Catania/Casablanca
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania tre ore prima della partenza. Arrivo a Casablanca ed incontro
con l’assistente. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena o box dinner e
pernottamento.
28 DICEMBRE: Casablanca/Rabat
Colazione in hotel. Visita della capitale economica del Marocco. 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
Hassan II. Pranzo a base di pesce, in ristorante. 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.
29 DICEMBRE: Rabat/Meknes/Fez (198 km)
Colazione in hotel. Partenza per Meknes, famosa per le sue mura di cinta lunghe 40 km. Si notano Bab El
Mansour, gli stabilimenti reali e il quartiere ebraico. Pranzo in ristorante tipico. Si continua con Moulay
Idriss, con testimonianze di epoca romana dell’antica città di Volubilis. Continuazione per Fez, arrivo in hotel,
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
30 DICEMBRE: Fez
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Fez, capitale spirituale del Marocco. Visita della
medievale Medina, dichiarata Patrimonio dell’Umanità, si prosegue con l’antica madrasa Bou Inania e le
fontante Nejjarine. Si nota, tra l’altro la moschea Karaouine. Pranzo in ristorante tipico nella Medina. Nel
pomeriggio visita della parte moderna di Fez. Cena e pernottamento in hotel.
31 DICEMBRE: Fez/Beni Mellal/Marrakesh (485 km)
Colazione in hotel. Partenza per Marrakesh passando per il villaggio berbero di Immouzer du Kandar e Ifrane.
Momento di relax a Beni Mellal con light lunch. Proseguimento per Marrakesh ed arrivo in tardo pomeriggio

in hotel. Speciale cenone di fine anno con special show ed intrattenimento (obbligatorio da aggiungere in
quota). Pernottamento in hotel.

01 GENNAIO: Marrakesh
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Marrakesh, seconda vecchia città imperiale del
Marocco, conosciuta come “La Perla del Sud”. Si vedranno, tra gli altri, i giardini Menara, Dar ssi Said, palazzo
Bahia e Koutoubia Minaret. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita del caratteristico souk e della piazza
Dyemaa El Fna. Cena tipica. Pernottamento in hotel.

02 GENNAIO: Marrakesh/Casablanca (250 km)
Colazione in hotel. Mattina a disposizione dei partecipanti. Pranzo in ristorante tipico. Rientro a Casablanca.
Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
03 GENNAIO: Casablanca/Catania
Colazione in hotel (o box colazione). Trasferimento in aeroporto. Rientro a Catania, 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.
Ingressi previsti inclusi: Royal Palace Casablanca, Mechouar Rabat, mausoleo Mohammed V Rabat, Volubilis, Nejjarin,
madrasa Bou Inania, Menara garden, Palais Bahia, Dar SsI Said.
Si ricorda che in Marocco è d’uso richiedere la mancia per servizio autista/accompagnatore e facchinaggio ad inizio del
tour €40 a pax. Gli hotel indicati possono essere soggetti a variazione con strutture di pari categoria.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI
CASABLANCA: Kenzi Tower 5*/ Idou Anfa 4*
RABAT: Farah 5* / Le Rive 4*
FEZ: Palais Medina 5*/ Royal Mirage 4*
MARRAKECH: Palm Plaza 5*/ Andalous 4*
FORMULA COMFORT 4*
QUOTA IN OFFERTA LANCIO 1199€ (valida fino al 18/11); Quota base 1279 €
SPECIALE RID. 3° CHD (fino 11 anni) -280€; SUPPL.TO SGL 250€, Rid. 3° letto ADT -50€
FORMULA SUPERIOR 5*
QUOTA IN OFFERTA LANCIO 1319€ (valida fino al 18/11); Quota base 1379 €
SPECIALE RID. 3° CHD (fino 11 anni) -340€; SUPPL.TO SGL 340€, Rid. 3° letto ADT -90€

Quote aggiuntive: tax 70€; q.i. + assicurazione completa 90€ ADT, 80€ CHD; Cenone
obbligatorio €120 comfort / €160 superior.

La quota comprende: Trasporto aereo con voli diretti Airarabia da Catania su Casablanca e rientro; bagaglio
in stiva 20kg; bagaglio a mano 10kg; assistenza negli aeroporti di partenza ed arrivo; bus per trasferimenti,
visite ed escursioni come da programma; sistemazione in hotel con formula preferita; trattamento pasti come
da programma (7 colazioni + 6 cene + 6 pranzi); assistente/guida parlante italiano; guide locali ove necessario;
ingressi previsti inclusi.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; cenone di fine anno obbligatorio €120 comfort / €160 superior;
altri eventuali ingressi; tasse di soggiorno; bevande ai pasti; mance autista e accompagnatore richieste in
loco; eventuali extra di carattere personale; q. i + assicurazione completa; tutto quanto non espressamente
indicato ne “la quota comprende”.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA

WWW.AVTOUR.IT

