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MAROCCO 
Le Città Imperiali 

Date Partenza 2022:  
Novembre: 12 – 19 - 26 Dicembre: 03 – 10 – 17 - 24 
 
Date Partenza 2023:  
Gennaio: 07 – 14 - 21 - 28 Febbraio: 04 – 11 – 18 - 25 Marzo: 04 – 11 – 18 - 25    
Aprile: 01 – 08 - 15 – 22 - 29 Maggio: 06 - 13 - 20 - 27 Giugno: 03 – 10 – 17 - 24 
Luglio: 01 - 08 – 15 – 22 - 29 Agosto: 05 – 12 – 19 - 26 Settembre: 02 – 09 – 16 - 23 
Ottobre: 07 - 14 – 21 - 28  
   

 
 
ITINERARIO 
 
1° Giorno Arrivo con volo individuale a Marrakech. Disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
2° Giorno  Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Marrakech, la perla del sud: la Moschea Koutoubia 
e i giardini della Menara, le Tombe Saadiane eil Palazzo Bahia. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del coloratissimo soukh 
e sosta alla famosa Djemaa el Fna, una delle piazza più conosciute al mondo. Al temrine rientro in hotel. Cena e 
pernottamento oppure facoltativa: 

- Serata tipica tipica marocchina con show “Fantasia”, musica e danze folcloristici. 
 
3° Giorno  Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per approfondire individualmente la visita di Marrakech. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Casablanca. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
4° Giorno  Prima colazione in hotel. Alle 9h30 incontro con la guida e partenza per la visita di Casablanca: il mercato 
centrale, il quartiere di Habous, il Palazzo Reale (dall’esterno), la Piazza Mohamed V, la zona residenziale di Anfa, la 
Corniche e la Moschea di hassan II. Pranzo libero e proseguimento per Rabat, la capitale amministrativa  del Marocco. Visita 
del Palazzo Reale (Mechouar), il Mausoleo di Mohamed V e Hassan II e la Torre di Hassan. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
5° Giorno  Prima colazione in hotel. Dopo la prima colazione partenza in direzione di Fes, capitale spirituale del Marocco, 
con sosta per la visita di Meknes, famosa per le mura di circa 40 km. Visita di Bab Mansour e della Medina. Pranzo libero. 
Proseguimento e sosta fotografica presso la città sacra di Moulay Idriss e visita delle rovine romane di Volubilis. Arrivo a 
Fes e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
6° Giorno  Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Fes, antica città fra le più belle ed 
intriganti del Marocco. Visita della Medina medievale e delle sue madrase: Bouanania e Attarine; la fontana Nejjarine, la 
Moschea Karaouiyine. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del soukh e della città “moderna”(Fes Jdid, così nominata 
perché fondata successivamentenel 1276 come estensione a Fesel Bali, la città vecchia). Al termine, rientro in hote. Cena 
e pernottamento. 
 
7° Giorno  Prima colazione in hotel. Partenza in direzione sud verso Marrakech, attraversando la regione montuosa 
dell’Atlante con soste fotografiche in diversi tipici villaggi: Imouzzer el Kandar, Ifrane e Beni Mellal, fra i centri agricoli più 
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importanti del Marocco. Pranzo libero. Arrivo nel tardo pomeriggio a Marrakech e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
8° Giorno  Prima colazione in hotel. In base all’orario del volo di rientro, tempo libero a disposizione e a seguire 
trasferimento all’aeroporto di Marrakech. 
 

 
 
QUOTE 
HOTEL 4* 
QUOTE DATE PARTENZA NOVEMBRE + 03 DICEMBRE + GENNAIO + 04 FEBRAIO + GIUGNO+ LUGLIO + AGOSTO 
Quota di partecipazione € 760 a persona 
Supplemento camera singola € 290 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 380 
Riduzione terzo letto adulto € 75 
 
QUOTE DATE PARTENZA 17 / 24 / 31 DICEMBRE * + 18 FEBBRAIO + MARZO + APRILE + MAGGIO + SETTEMBRE + OTTOBRE 
Quota di partecipazione € 790 a persona 
Supplemento camera singola € 315 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € € 395 
Riduzione terzo letto adulto € 80 
 
*per la data del 31 Dicembre sarà un richiesto un supplemento per il cenone di fine anno 
 
HOTEL 5* 
QUOTE DATE PARTENZA NOVEMBRE + 03 DICEMBRE + GENNAIO + 04 FEBRAIO + GIUGNO+ LUGLIO + AGOSTO 
Quota di partecipazione € 1030 a persona 
Supplemento camera singola € 345 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 515 
Riduzione terzo letto adulto € 100 
 
QUOTE DATE PARTENZA 17 / 24 / 31 DICEMBRE * + 18 FEBBRAIO + MARZO + APRILE + MAGGIO + SETTEMBRE + OTTOBRE 
Quota di partecipazione € 1080 a persona 
Supplemento camera singola € 360 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € € 540 
Riduzione terzo letto adulto € 110 
 
*per la data del 31 Dicembre sarà un richiesto un supplemento per il cenone di fine anno 
 
NOTE: 
Possibilità di aggiungere notti extra alla fine e/o all’inizio del tour 
 
COSTO ESCURSIONI FACOLTATIVE & SERVIZI EXTRA  
[PREFERIBILMENTE DA PRENOTARE PRIMA DEL VIAGGIO]:  

- 2° Giorno Cena Tipica   € 63 a persona 
- 4° Giorno Ingresso Moschea Hassan  € 15 a persona 
- Supplemento Pensione completa  € 180 a persona 

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  
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Trasferimento in arrivo e in partenza aeroporto/hotel – Hotel 4* o 5* a scelta – trattamento di mezza pensione -  Trasporto 
in Minivan o bus a seconda del numero di partecipanti – Ingresso nei monumenti elencati in programma – Guida parlante 
italiano – Visite come da programma 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE :  
Voli - Bevande ai pasti –Mance – Facchinaggi ed extra personali in genere e tutto quanto non inserito nella “quota 
comprende” 

 
CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 15 giorni prima alla data di partenza 
Penale del 15% tra i 14 e gli 8 giorni prima alla data di partenza 
Penale del 100% dai 7 giorni prima alla data stessa di partenza e  in caso di No-Show 
 

 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria) 
 
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7. 
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare. 
 
    - Viaggi con combinazione Volo: € 40 a persona 
    - Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona 
 
Massimali spese mediche: 
Italia – € 1000,00 
Europa – € 10.000,00 
Mondo – € 30.000,00 
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati. 
__________________________________________________________________________________________ 
POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa) 
 
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa contestualmente alla 
conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La garanzia copre il rimborso delle 
penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. 
Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione ecluse) 
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su richiesta. 
__________________________________________________________________________________________ 
PROMOZIONI 
 
Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo: 
 
    - Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
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    - Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia. 
    - Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a coppia. 
 
Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre: 
 
    Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”. 
    
 I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base. 
 Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base. 
 Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei Luoghi di 
Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione 
 
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro. 

 
 
 
 

 


