FUGA a

marrakech
Dal 29 maggio al 02 giugno 2022
05 Giorni / 04 Notti

MARRAKECH
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
uncontesto lontano ed esotico, dove il suono suadente
dell'acqua porta relax e gli ambienti sono magnificamente
affascinanti.
Una fuga che resterà nel cuore…

Programma
1° Giorno:
Domenica 29 maggio
PISA – volo - MARRAKECH
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto
a Pisa.
Arrivo, check-in e imbarco del volo
per Marrakesh.
All’arrivo, trasferimento privato nel
Riad a Marrakech.
Cena nel Riad e pernottamento.

3° Giorno: martedì 31 maggio
MARRAKECH
Prima colazione in Riad.
In mattinata, corso di cucina nel
vostro Riad, dove vi mostreranno
come preparare i principali piatti tipici
marocchini.

2° Giorno:
lunedì 30 maggio
MARRAKECH
Prima colazione in Riad.
Intera giornata a disposizione per la
visita della città insieme alla tour
leader.
Cena libera, pernottamento in Riad.

Le pietanze preparate
servite a cena.

verranno

Resto della giornata a disposizione per
la visita della città insieme alla tour
leader.
Cena e pernottamento in Riad.

Cena libera, pernottamento in Riad.

5° Giorno: giovedì 2 giugno
MARRAKECH – volo - PISA
Prima colazione in Riad.
Tempo a disposizione prima del
trasferimento in aeroporto.
Volo di rientro in Italia, direzione Pisa.
Rientro libero alle proprie abitazioni.

Fine del viaggio e dei nostri servizi.

4° Giorno: mercoledì 1° giugno
MARRAKECH
Prima colazione in Riad.
Intera giornata a disposizione per la
visita della città insieme alla tour
leader.

Informazioni per il Viaggio
PASSAPORTO:
Per entrare in Marocco i cittadini italiani non hanno bisogno di un visto
turisticoper soggiorni inferiori ai 90 giorni. È necessario il Passaporto
con validità di almeno 6 mesi.
- Fiche sanitaria del passeggero, da scaricare dal sito web di ONDA prima
dell’imbarco (e distribuita anche a bordo dell’aereo e della nave), da
compilare e da presentare all’imbarco;
- Certificato vaccinale Covid-19 da presentare all’imbarco;
- Risultato negativo di un test molecolare, il cui prelievo deve essere
effettuato nelle 48 ore precedenti l’imbarco, da presentare all’imbarco;
- Sottoporsi ad un test antigenico rapido ai punti di ingresso in Marocco;
- In caso di positività al test antigenico rapido all’arrivo in Marocco:
a) se la persona è asintomatica o presenta un quadro benigno, dovrà
sottoporsi ad un trattamento in auto-isolamento al proprio domicilio o in
un hotel, secondo il protocollo nazionale in vigore;
b) in alternativa, se la persona presenta sintomi moderati, sarà presa in
carico in una struttura ospedaliera, pubblica o privata, secondo il
protocollo nazionale in vigore.
Si informa inoltre che saranno effettuati test molecolari a campione ai
viaggiatori al loro arrivo ed è prevista la possibilità di sottoporsi a un test
supplementare nell'hotel o nel luogo di residenza dopo 48 ore
dall’ingresso nel territorio marocchino.
I minori di 6 anni possono entrare in territorio marocchino senza alcuna
condizione.
Per i minori tra i 6 e i 18 anni è necessario: test molecolare negativo il cui
prelievo deve essere effettuato nelle 48 ore precedenti l’imbarco, da
presentare all’imbarco e test antigenico rapido all’arrivo in Marocco.
Le autorità marocchine hanno anche disposto l’obbligo di presentazione
di un certificato vaccinale o dell’attestazione di esenzione dalla
vaccinazione per circolare in Marocco e per accedere a qualsiasi ufficio
pubblico, agli hotel, ai ristoranti, bar, spazi chiusi, negozi, sale sport e
hammam.
.

La Piazza Jamaa El Fna
A Marrakech esiste una piazza talmente bella ed emozionante da essere
comparsa in moltissimi film: è Jemaa el-Fnaa (nota anche come Jamaa el Fna,
Djema el-Fna o Djemaa el-Fnaa), ed è il centro vitale e caratteristico della città.
Si trova, Jemaa el-Fnaa, nel cuore della Medina. Confina a nord coi quartieri dei
suq, a est con la Qasba, a sud-ovest con la moschea della Koutoubia.
Cosa la rende tanto speciale? Il fatto che, nel corso della giornata, cambia
completamente il suo volto: se la mattina e il pomeriggio è sede di un gigantesco
e coloratissimo mercato all’aperto – dove fare acquisti, chiedere tatuaggi
all’henné o una lettura delle carte, e assistere agli spettacoli di incantatori di
serpenti e ammestratori di scimmie – la sera si fa ancora più vivace, con l’arrivo
dei danzatori Chleuh, dei cantastorie, dei maghi e dei musicanti. Ancora più tardi,
ecco che viene allestita con tavoli e panche per consumare cibi tipici preparati
sul posto.
Una vacanza a Marrakech non può prescindere da una o più visite alla sua
spettacolare Jemaa el-Fnaa: solo qui, in questo brulicante via vai di persone, è
possibile cogliere l’essenza della città. E godere di tutta la bellezza d’una piazza
irregolare, di quelle che in nessun altro luogo al mondo si possono trovare. Una
sua parte, più estesa, è rivolta verso la moschea; una seconda confina invece coi
suq. E anche la piazza in sé è idealmente divisa in ben precise zone: la zona dei
venditori di frutta secca e la zona dei venditori di piante, l’area dei venditori di
lumache e i lati su cui sorgono hotel e caffè con terrazze.

Operativo Voli
Voli Ryanair con partenza da Pisa
Volo

Data

Partenza - Destinazione

Orario
(in ora locale)

FR 8876

28 MAG

Pisa (PSA) – Marrakech (RAK)

16.55 – 19.15

03:20

FR 8877

02 GIU

Marrakech (RAK) – Pisa (PSA)

19.50 – 23.55

03:05

Franchigia Bagagli inclusi:
•
•

1 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 cmPeso max. totale: 8 kg

Durata

Il vostro Riad a Marrakech

Riad Anjar 4*
www.riadanjar.com

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 beltempo,
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 mentanel
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
In camera doppia standard
Minimo 8 - massimo 15 partecipanti

Quota a persona a partire da: € 450**
Supplemento camera Superior: € 25 a persona
SERVIZI INCLUSI

SERVIZI ESCLUSI

•

Voli di linea Ryan Air da Pisa
A/R **

•

Bagaglio da stiva: € 60,00 a persona
(soggetto a variazione)

•

2 bagagli a mano inclusi (1
borsa + un trolley piccolo)

•

Pasti non indicati espressamente

•

Bevande ai pasti (eccetto acqua)

•

Trasferimenti dall’aeroporto
al Riad a/r

•

Tasse di soggiorno: € 3,00 a
persona a notte

•

Sistemazione in Riad per 4
notti

•

Mance e facchinaggi

•

Extra in genere

•

Assicurazione
sanitaria
/
annullamento
compreso
motivazioni covid (facoltativa): €
30,00 a persona

•

Tutto quanto non espressamente
indicato nella “quota comprende”

•

Trattamento pernottamento
e prima colazione

•

1 cena il giorno di arrivo

•

1 corso di cucina

•

1 cena il giorno 3

•

Tour Leader Reporter Live

** Voli da riquotare al momento
della conferma.

Move your Life
www.meglioviaggiare.it
www.reporterlive.it

