
15/22 Ottobre

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

MAROCCO
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1° Giorno: Ancona - Bologna - Casablanca
Trasferimento in autobus G.T. all’aeroporto di Bologna. Ore 17.35
decollo con volo di linea Royal Air Maroc, arrivo a Casablanca alle ore
19.45. Incontro con il bus e la guida locale. Trasferimento in hotel, cena
e pernottamento.

2° Giorno: Casablanca - Rabat - Meknes - Fes
Prima colazione. In mattinata visita di Casablanca, si parte dal
quartiere Habous, per proseguire fino alla piazza Mohamed V, la
Corniche e l’esterno della Moschea Hassan II. Costruita in parte
sull’acqua questa Moschea ha un minareto di 210 metri sulla cui cima è
montato un laser che punta verso la Mecca. Partenza per Rabat, arrivo
e visita panoramica: gli esterni del palazzo Reale, la torre di Hassan ed
il Mausoleo Mohamed V. Il viaggio prosegue fino a Meknes dove si
sosta per il pranzo e nel pomeriggio si parte alla scoperta della città.
Famosa per i 40 km di mura che la circondano. Si visiterà la piazza
Hedim, la medina, la porta Bab El Mansour. Arrivo a Fes in serata.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno: Fes
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Fes, la capitale
spirituale e la più antica delle città imperiali. La visita inizierà con il
quartiere Fes il Jadid e il quartiere ebraico famoso per la sua
bellissima architettura, la piazza del Mechouar e le bellissime porte
del Palazzo Reale. Pranzo in ristorante. Proseguimento con la visita ai
coloratissimi souk, alle concerie di pellami, alla Medersa Attarine, il
Mausoleo di Moulay Idriss e la moschea Karouine che fu la prima
Universtà del mondo arabo. Al termine sosta per un rigenerante té alla
menta prima di rientrare in hotel. Cena e pernottamento.

4° Giorno: Fes - Ifrane - Midelt - Erfoud
Prima colazione. Partenza da Fes attraversando il Medio Atlante e i
suoi boschi di cedro. Lungo la strada, visita del villaggio di Ifrane,
chiamato anche la "Piccola Svizzera marocchina" per l'architettura
delle sue case. 

Ancona h. 11:30
Torrette h. 11:35
Falconara h. 11:45
Castelferretti h. 11:50
Chiaravalle h. 12:00
Marina di Montemarciano  h. 12:10
Senigallia h. 12:30
Marotta h. 12:40
Fano h. 12:55

Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

Pesaro h. 13:10
Moie h. 11:20
Jesi h. 11:40
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Continuazione fino ad Azrou, una delle città berbere più famose
del Marocco. Sosta a Midelt per il pranzo in un ristorante della
regione. Si prosegue con la visita della Valle dello Ziz e delle sue
spettacolari gole. Continua verso Errachidia ed infine Erfoud, la
cittadina alle porte del deserto. Arrivo in hotel, cena e
pernottamento.

5° Giorno: Erfoud - Tinghir - Todra - Ouarzazate - Ait Ben Haddou
Prima colazione. Partenza per Tinghir. Sosta e visita alle gole di
Todra, impressionanti fenditure rocciose alte 300m. Pranzo in
ristorante tipico e proseguimento per Ouarzazate attraversando
la Valle del Dades e delle Rose. Sosta a Ouarzazate per la visita
città e proseguimento fino ad Ait Ben Haddou. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

6° Giorno: Ait Ben Haddou - Marrakech
Prima colazione. Visita della Kasbaha di Ait Ben Haddou,
considerata patrimonio Unesco e scenario di numerosi film di
successo. Ait-Ben-Haddou è una città fortificata sorta lungo la
rotta carovaniera tra il deserto del Sahara e l'attuale città di
Marrakech, uno dei più completi esempi di architettura
presahariana del mondo. Da lontano appare come un castello di
sabbia con muri di pisé rosso ocra e torri merlate. Pranzo e
partenza per Marrakech. Si attraverserà il passo del Tichka a
2260 m. Arrivo e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° Giorno: Marrakech
Prima colazione, mattinata dedicata alla visita di Marrakech: i
giardini della Menara, la Kotubia (esterno) la principale
Moschea della città ed i giardini che la circondano, il Minareto
della Koutoubia considerato il faro simbolico della città. La visita
prosegue con il quartiere della Kasbah, le Tombe Saadiane e la
visita del sontuoso Palazzo Bahia. Pranzo in hotel. 
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QUOTE

La quota comprende: Trasferimento in autobus G.T dai luoghi di partenza indicati a Bologna aeroporto e ritorno; Volo di linea in classe economica,
franchigia bagaglio di 20 Kg: Bologna – Casablanca e Marrakech – Casablanca – Bologna; Tasse Aeroportuali; Autobus locale per trasferimenti e visite;
Guida locale in lingua italiana per tutto il tour e le visite; Sistemazione in camere doppie in hotel 4 stelle superiori; Pensione completa dalla cena del
primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; Tutte le visite e gli ingressi menzionati nel programma; Assicurazione medica-bagaglio ed
annullamento anche per cause Covid; Nostra assistenza dall’Italia per tutto il tour; Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

Quota individuale di partecipazione: € 1.590,00**

Supplemento camera singola: € 450,00

La quota non comprende: Altri ingressi; Mance obbligatorie (circa € 40,00 a persona); bevande; extra in genere e spese di carattere personale; Tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

**Tasse aeroportuali (incluse in quota): le tasse sono soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria aerea.

Documenti e formalità d'ingresso: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro.
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Nel pomeriggio visita ai giardini Majorelle, giro nei souck e tramonto
in piazza Djam El Fna. Cena in ristorante tipico marocchino con
spettacolo di danza del ventre. Pernotamento in hotel.

8° Giorno: Marrakech - Casablanca - Bologna - Ancona
Prima colazione (con cestino fornito dall’hotel). Alle prime ore del
mattino trasferimento all’aeroporto di Marrakech, partenza con
volo per Casablanca alle ore 5.50; cambio aeromobile per volo
diretto a Bologna con arrivo alle ore 11.50. Incontro con il nostro
autobus e rientro nelle varie sedi di partenza.


