Capodanno in

Marocco
Dal 30 Dicembre 2017 al 3 Gennaio 2018
5 Giorni / 4 Notti

لا
ً س ْه
ً أ ْه
َ لا َو

Ahlân wasahlân

Benvenuti a tutti voi!
Situato all'estremità nordoccidentale del
continente africano, il Marocco è una terra
di tradizione musulmana. Il paese sembra
sospeso tra mito e realtà: le leggendarie
città di Tangeri, Casablanca e Marrakech
evocano profumi di spezie e atmosfere
misteriose.
Molte delle località più famose del Marocco
sono state comprensibilmente mitizzate,
ma i viaggiatori più consumati potrebbero
lamentarsi del fatto che il 'vero' Marocco
sembra non esistere più; altri, invece,
continuano a decantarne la luce scintillate,
l'arte e la storia. La verità, come sovente
accade, sta nel mezzo. Il Marocco è il punto
di partenza ideale per visitare l'Africa. È
facilmente raggiungibile dall'Europa ed è
una terra accogliente e stimolante. Nei
mercati all'aperto sparsi un po' ovunque
sono
ammucchiati
tappeti,
oggetti
artigianali in legno e gioielli.
Lasciatevi attrarre in un mondo frenetico
dal sapore antico, dove giocolieri e
cantastorie si contendono lo spazio con
incantatori di serpenti, maghi e acrobati. Il
vostro naso poi vi guiderà verso le
numerose file di bancarelle di cibo, dalle
quali s'innalzano fumi che riempiono l'aria di
allettanti aromi.

Programma
1° Giorno:
SABATO 30 DICEMBRE 2017

ITALIA
–
CASABLANCA

VOLO

-

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto
in tempo per il volo per Casablanca.
All’arrivo, incontro con l’assistente e
trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento.

2° Giorno:
DOMENICA 31 DICEMBRE 2017

centrale, il distretto di Habous, il
Palazzo Reale, la Piazza Mohamed V,
il complesso residenziale di Anfa e
l’esterno della moschea Hassan II.
Pranzo
libero.
Partenza
per
Marrakech. Sistemazione in hotel.
Cenone
di
fine
anno
e
pernottamento in hotel.

3° Giorno:
LUNEDÌ 1 GENNAIO 2018

MARRAKECH

CASABLANCA - MARRAKECH

Prima colazione in hotel. Intera
giornata dedicata alla visita di
Marrakech, la seconda più antica
città imperiale chiamata “la perla del
sud”. Tra i monumenti storici
troviamo il Menara Garden, le Tombe
di Saadien, il Bahia Palace, il
Koutoubia ed il Dar Si Said Museum.

Dopo la prima colazione, partenza
per la visita della capitale: il mercato

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita
ai quartieri dei suq e dei mercati

artigianali, dove troverete una
varietà di oggetti, e passeggiata nella
famosa piazza Djemaa El Fna, centro
vitale e caratteristico della città.

MARRAKECH
Prima colazione in hotel. Giornata a
disposizione per visite e/o relax
assaporando l’atmosfera magica di
Marrakech. Cena e pernottamento in
hotel.

5° Giorno:
MERCOLEDì 3 GENNAIO 2018

MARRAKECH – CASABLANCA
- VOLO - ITALIA

Cena in hotel e pernottamento.

Dopo la prima colazione, check-out e
trasferimento in aeroporto in tempo
utile per il volo di rientro in Italia.

4° Giorno:
MARTEDì 2 GENNAIO 2018

Fine del viaggio e dei nostri servizi.

Informazioni per il Viaggio
PASSAPORTO:
Per entrare in Marocco i cittadini italiani non hanno bisogno di un visto turistico
per soggiorni inferiori ai 90 giorni. È necessario il Passaporto con validità
di almeno 6 mesi.

CLIMA:
Il periodo migliore per viaggiare in Marocco è da Settembre a Maggio. Nel
periodo di Capodanno, a Casablanca e Marrakech possiamo trovare sole e
temperature primaverili. Nelle ore notturne è consigliabile coprirsi con abiti
pesanti. Le temperature oscillano tra i 9° notturni e i 20° diurni.

Operativo Voli

Voli Alitalia con partenza da Roma Fiumicino
Volo

Data

Partenza - Destinazione

Orario
(in ora locale)

AZ874

30DEC

Roma (FCO) – Casablanca (CMN)

13.15 -15.30

AZ875

03JAN

Casablanca (CMN) – Roma (FCO)

16.20 – 20.25

Voli Alitalia con partenza da Milano Linate
Data

Partenza - Destinazione

Orario
(in ora locale)

AZ2029

30DEC

Milano (LIN) – Roma (FCO)

09.00-10.10

AZ874

30DEC

Roma (FCO) - Casablanca (CMN)

13.15 -15.30

AZ875

03JAN

Casablanca (CMN) – Roma (FCO)

16.20 – 20.25

AZ2130

03JAN

Roma (FCO) - Milano (LIN)

22.00 – 23.10

Volo

I Vostri Hotels
(o similari)

CASABLANCA

MARRAKECH

MOEVENPICK HOTEL 5*

ZALAGH KASHBAH HOTEL & SPA 4*

http://www.movenpick.com/en/africa/
morocco/casablanca/hotelcasablanca/overview/

http://www.zalaghhotelkasbah.com/index.php?lg=en

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
IN CAMERA DOPPIA
Min 30 pax

€ 890
Supplemento singola € 98
SERVIZI INCLUSI
• Voli di linea Alitalia da Milano A/R
• Tasse aeroportuali (pari ad € 201.23
da Milano e € 148.32 da Roma al
20/07/17)
• Assistenza aeroportuale da Roma
e Milano
• Trasferimenti da e per Hotel
• Sistemazione negli hotels indicati
nel prospetto “I vostri hotels” ( o
similari)
• Trattamento di mezza pensione
come da programma con acqua ai
pasti
• Visite guidate come da programma
• Ingressi ai siti indicati in
programma
• Guida parlante italiano
• Cenone di fine anno con bevande
• Bus Gt per tutta la durata del tour
• Assicurazione sanitaria - bagaglio
(massimale spese mediche €
3.000)

SERVIZI ESCLUSI
• Supplemento volo Roma € 35 a
persona
• Pasti non indicati espressamente
• Bevande ai pasti (eccetto acqua)
• Mance e facchinaggi
• Extra in genere
• Eventuale
adeguamento
carburante
• Assicurazione
annullamento
facoltativa pari a al 7% della quota
viaggio
• Tutto quanto non espressamente
indicato
nella
“quota
comprende”

Escursione Essaouira
€ 20 a persona

Live is Better
www.meglioviaggiare.it
www.reporterlive.it

