Epifania in Riad a

Marrakech
5 giorni / 4 notti
Dal 3 al 7 gennaio 2019
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Benvenuti a tutti voi
Reporter Live vi invita a festeggiare l’Epifania nella città rossa.
Da sempre il nome Marrakech evoca colori e profumi orientali,
saltimbanchi e incantatori di serpenti che animano le piazze nei
bagliori nella notte.
Passeggiare nei vicoli della Medina è come tuffarsi in una
dimensione parallela, al di fuori delle nostre frenesie cittadine.
Varcando il portone del cortile del Riad Anjar entrerete in un
contesto lontano ed esotico, dove il suono suadente dell'acqua
porta relax e gli ambienti sono magnificamente affascinanti.

Programma
1° Giorno:
Giovedì 3 Gennaio
ITALIA - VOLO - CASABLANCA MARRAKECH
Ritrovo dei partecipanti alle fermate
di partenza del bus. Partenza per
l’aeroporto di Roma Fiumicino.
Arrivo, check-in e imbarco del volo
per Casablanca.
All’arrivo, trasferimento privato nel
Riad a Marrakech. Tempo libero.
In serata cena libera nella magica
atmosfera di piazza Jamaa El-Fna
con i tipici prodotti delle bancarelle di
street food.

Rientro al Riad e pernottamento.

2° Giorno:
Venerdì 4 Gennaio
MARRAKECH
Prima colazione in Riad.
Visita di mezza giornata della città
con guida parlante italiano. Pranzo
libero e pomeriggio liberi.
Cena al Riad e pernottamento.

*Facoltativo
Nel pomeriggio per chi è interessato
sarà possibile rilassarsi all'Hammam.
Una visita all'Hammam è un'esperienza
autentica e uno dei modi migliori per
connettersi con la cultura marocchina.
Oltre alla tradizione del bagno di
vapore, potrai concederti un'ora di
massaggio con olio essenziale, un
antico rituale che ti aiuterà a ritrovare
il contatto con il tuo corpo. Il
pacchetto di 2 ore comprende
Hammam con sapone nero e gommage
+ 1 ora di massaggio

Rientro al Riad.
Cena e pernottamento.
4° Giorno:
Domenica 6 gennaio
MARRAKECH
3° Giorno:
Sabato 5 Gennaio
MARRAKECH – ESCURSIONE NEL
DESERTO DI AGAFAY
Prima colazione. Partenza per
l’escursione nel deserto con jeep
4x4. Escursione attraverso le valli
della catena dell'Atlas fino a
raggiungere, con una passeggiata a
piedi, il villaggio di Imlil, nel quale si
potrà
vivere
l'esperienza
di
condividere un pranzo con i locali. Il
viaggio
prosegue
attraverso il
deserto di Agafay, dove sarà
possibile godersi il tramonto.

Prima colazione. Mattinata libera per
eventuali
visite
individuali
accompagnate.
Nel pomeriggio avrete la possibilità di
partecipare ad un corso di cucina
marocchina: la cucina marocchina è
un’affascinante alchimia di sapori,
profumi e colori. Per la sua capacità di
conciliare con raffinatezza spezie,
legumi, pesce e frutta, la cucina
marocchina è una delle cucine più
apprezzate al mondo. Per conoscere
davvero un paese, non esiste modo
migliore che avvicinarsi alla sua
tradizione culinaria, assaggiare i suoi
piatti, apprezzarne i sapori e i profumi.

5° Giorno:
Lunedì 7 Gennaio
MARRAKECH - CASABLANCA - VOLO ITALIA
Prima colazione. Partenza per
Casablanca.
Trasferimento in aeroporto per il
volo di rientro in Italia.
Fine dei nostri servizi.
Cena e pernottamento al Riad.

Tour Map

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:
Nel periodo di Capodanno, a Marrakech possiamo trovare sole e temperature
primaverili. Nelle ore notturne è consigliabile coprirsi con abiti pesanti. Le
temperature oscillano tra i 7° notturni e i 20° diurni.

Operativo Voli
Voli Alitalia con partenza da Roma Fiumicino
Partenza - Destinazione

Orario
(in ora locale)

Durata

AZ874 03 GEN

Roma (FCO) – Casablanca (CMN)

13.25 -15.35

03:00

AZ875

Casablanca (CMN) – Roma (FCO)

16.25 – 20.30

02:55

Volo

Data

07 GEN

Franchigia Bagagli:
• 1 x bagaglio a mano max. 55 x 35 x 25 cm + 1 accessorio: ad es. una borsa,
una valigetta o un laptop, max. 40 x 30 x 15 cm Peso max. Totale 8 kg
• 1 x bagaglio in stiva: max. 158 cm (L + P + H) e in totale max. 23 kg

Il vostro Riad a Marrakech

Riad Anjar 4*
http://www.riadanjar.com/it

Situato a 2 minuti a piedi da Piazza
Jamaâ el-Fna e a 400 metri dalla
Moschea di Bab Doukkala, questo Riad
offre una terrazza all'ultimo piano con
vista panoramica sulla medina, un
cortile con piscina e camere con aria
condizionata e WiFi gratuito. Tutti gli
alloggi del Riad Anjar sono arredati
con eleganza, variopinti e dotati di
bagno interno con asciugacapelli e set
di cortesia. Ogni camera è diversa
dall’altra.
Potrete
iniziare
la
giornata
consumando la prima colazione nella
sala ristorazione o, in caso di bel
tempo, sulla terrazza, per poi
assaporare pietanze della tradizione
marocchina.
Durante la permanenza al Riad Anjar
vale inoltre la pena di distendersi sulla
terrazza all'ultimo piano con tavoli e
sedie, e di sorseggiare tè alla menta
nel cortile a bordo piscina al piano
terra.

Marrakech City Map
Nel cuore della Città: il Riad Anjar si trova a pochi passi dalle principali
attrazioni turistiche di Marrakech, come la Grande Moschea e la
Madrasa di Ben Youssef, l’animatissima Piazza Jamaa El-Fna, I Giardini
Segreti recentemente riaperti al pubblico ed i coloratissimi Souk dove
trovare oggetti di artigianato di ogni genere.

Quotazioni Individuali
Minimo 20 partecipanti

€ 995
Riduzione tripla € 10 a persona
SERVIZI INCLUSI
• Bus per Roma Fiumicino da
Firenze/Valdarno/Arezzo/
Valdichiana a/r
• Voli di linea Alitalia da Roma A/R
• Tasse aeroportuali (pari ad € 92.15
il 03/04/2018)
• Trasferimenti da e per il Riad
• Sistemazione nell’hotel indicato
nel prospetto “Il vostro Riad” (o
similare)
• Pasti come da programma (prime
colazioni, 3 cene ed 1 pranzo)
• Visite guidate e ingressi come da
programma: mezza giornata di
visita guidata di Marrakesh, 1
escursione nel deserto in 4x4
• Guida parlante italiano
• Tasse di soggiorno
• Accompagnatore dall’Italia
• Assicurazione sanitaria - bagaglio
(massimale spese mediche €
3.000)

SERVIZI ESCLUSI
•
•
•
•
•
•

Pasti non indicati espressamente
Bevande ai pasti
Mance e facchinaggi
Spa Hammam: 65 euro a persona
Extra in genere
Eventuale
adeguamento
carburante
• Assicurazione
annullamento
facoltativa pari a al 7% della
quota viaggio
• Tutto quanto non espressamente
indicato
nella
“quota
comprende”

“

Nous existons à un millimètre
de distance de l’éternité, qui
est un silence inversé.
Esistiamo a un millimetro di
distanza dall’eternità, che è un
silenzio rovesciato.

”

Abdelmajid Benjelloun

Move Your Life
www.reporterlive.it

www.meglioviaggiare.it

