CAPODANNO 28 DICEMBRE -02 GENNAIO 2023
MAROCCO
Ponti e festività

Marocco: Rabat, Meknes, Fes, Marrakeck

Quota individuale di partecipazione da Roma
In camera doppia/tripla per persona €

1.280

Supplemento singola € 245 Tasse aeroportuali (soggette a variazione) € 85
HOTEL PREVISTI O SIMILARI
RABAT: Le Rive**** - FES: Royal Mirage**** - MARRAKECH: Adam Park****

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:

Voli di linea da Roma via Madrid Franchigia bagaglio in
cabina ed in Stiva

Mance, extra in genere e spese di carattere personale

I pernottamenti negli hotel menzionati 4 stelle o similari

Le tasse aeroportuali

Trattamento di pensione completa bevande escluse

Facchinaggio negli aeroporti e negli hotel

Guida accompagnante parlante italiano e bus per tutto il tour
Ingressi per le visite

Assicurazione obbligatoria contro annullamento € 40 a persona

Assicurazione medico/bagaglio base

Bevande durante i pasti

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota di
partecipazione include”

PROGRAMMA DI VIAGGIO
28 Dicembre • Roma-Madrid-Casablanca-Rabat
Partenza con volo Iberia delle 11.55 con arrivo a Madrid alle ore 14.35. Coincidenza per Casablanca alle ore 16.30 con
arrivo a Casablanca alle 18.20. Incontro con la guida e trasferimento a Rabat, l’affascinante capitale Marocchina.
Sistemazione nelle camere Riservate e pernottamento in hotel.
29 Dicembre • Rabat-Meknes.Volubilis-Fes
Prima colazione in albergo. visita dell’attuale capitale del Regno, Palazzo Reale (esternamente), la Torre di Hassan,
con l’impressionante Mausoleo di Mohammed V edificato in stile tradizionale marocchino subito dopo sosta nella
Kasba degli Oudaïa partenza per Meknes e pranzo in ristorante locale. e visita del famosa città per i 40km di cinta
muraria che la cingono, alla quale si accede attraverso la grandiosa porta di Bab El Monsour., e al quartiere ebraico
Mellah proseguimento per il sito archeologico di Volubilis, che conserva rovine risalenti al II e III secolo d.C ed è
protetta dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità. Proseguimento per Nel tardo pomeriggio rientro a Fes.
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
30 Dicembre • Fes
Prima colazione in albergo. Visita della Capitale intellettuale e artigianale del Marocco e prima fra le Città Imperiali,
Fes ospita un’importante Università, tra le più antiche del mondo arabo. L’importante Medina, la meglio conservata
al mondo, si compone di stradine, vicoli e cunicoli e ospita vari souk. Tra i principali monumenti la fontana Nejjarine,
risalente al VIII secolo, il Mausoleo di Moulay Idriss, dedicato al fondatore della città, e la Moschea Karaouine,
risalente all’859. Pranzo in corso di escursione e nel pomeriggio proseguimento della visita di Fes el Jdid, la città
nuova, dove si trovano il Dar el- Makhzen, il Palazzo Reale, con le celebri porte dorate e numerosi souk, tra i più
rinomati del Paese, rientro in albergo. Cena e pernottamento.
31 Dicembre • Fes-Ifrane-Marrakech
Prima colazione albergo. In prima mattinata partenza per Marrakech si raggiunge ifrane (a 1650m. di altitudine) una
famosa sciistica con le case con tetti spioventi, Il percorso si snoda tra foreste di cedri, abitate dalle tipiche
scimmiette del Marocco, il macaco di Barberia , concentrate soprattutto nella regione di Azrou. Continuazione
verso la vasta pianura che si estende ai piedi del Medio Atlante, dove enormi oliveti sono la principale coltivazione.
Pranzo in ristorante proseguimento per Marrakech cena e pernottamento in hotel.
1° dicembre • Marrakech
Prima colazione in albergo ed intera giornata dedicata alla visita di “Marrakech la rouge” (dai colori ocra delle case e
dei monumenti) la seconda delle Città Imperiali (dopo Fes), fondata nel XII secolo dalla dinastia degli Almoravides.
Questa città stupenda e leggendaria stupisce per i suoi tesori artistici, l’architettura ispano-moresca ed il verde
dei giardini. Prima colazione in albergo ed intera giornata dedicata alla visita di “Marrakech la rouge” (dai colori ocra
delle case e dei monumenti) la seconda delle Città Imperiali (dopo Fes) , fondata nel XII secolo dalla dinastia degli
Almoravides . Questa città stupenda e leggendaria stupisce per i suoi tesori artistici, l’architettura ispano-moresca
ed il verde dei giardini, il Palazzo Bahia, la Koutoubia; museo dar si said. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio visita dei
giardino majorelle (70 mad), visita dei souks nella Medina e la stupenda ed unica Piazza “Djemaa El Fna” teatro
naturale per ciarlatani, incantatori di serpenti e venditori d’acqua. Ritorno in albergo. Cena tipica in un Ksar. e
pernottamento in hotel.
2 Gennaio • Marrakech-Madrid-Roma
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto a Marrakech per il volo per Madrid delle ore 12.40 con arrivo
14.45. Coincidenza per Roma alle 16.10 con arrivo alle 18.40. Fine dei servizi.

