Partenza
dal 30/03/2019
al 07/04/2019
SUPPLEMENTO SINGOLA
(numero limitato)
TASSE AEROPORTUALI
(quota soggetta a variazioni)

1470.00 €
Dettaglio quota
+
€ 260,00
€ 55,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo internazionale con Royal Air Maroc in classe economica, franchigia bagaglio 20 kg;
Sistemazione in hotel 4 stelle standard in camere doppie con i servizi privati; Trattamento di
pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo; Visite con
pullman riservato e guida locale parlante italiano come da programma; Ingresso ai siti e

musei indicati in programma (escluso la moschea di Hassan II a Casablanca, pagabile sul
posto perché non sempre accessibile); Accompagnatore; Quota di gestione pratica
comprensiva di assicurazione annullamento e sanitaria (€ 45,00 non rimborsabili in caso di
cancellazione).
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le tasse aeroportuali (costo variabile fino all’emissione dei biglietti); Bevande ai pasti e pasti
non previsti dal programma; eventuali escursioni o ingressi facoltativi; Mance (€ 45.00
circa); Extra di natura personale e tutto quanto non indicato nella quota comprende.
DOCUMENTI: Passaporto.
OPERATIVI VOLI:
30 marzo AT 953 Bologna 1715 Casablanca 1930
07 aprile AT 402 Marrakech 1000 Casablanca 1050
AT 952 Casablanca 1345 Bologna 1745
Iscrizioni entro il 20 dicembre con acconto di € 470,00

Saldo entro il 25 febbraio

PROGRAMMA VIAGGIO

sabato 30 marzo - in viaggio verso Casablanca
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti all’aeroporto di Bologna, operazioni d’imbarco e partenza con
volo di linea per Casablanca. All’arrivo incontro con la guida locale parlante italiano.
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
domenica 31 marzo - Casablanca, Rabat
Mattinata dedicata alla panoramica di Casablanca, principale città del Marocco, cuore
economico del paese e uno dei più grandi porti dell’Africa: il Palazzo Reale (esterno), la
piazza delle Nazioni Unite, oggi detta Mohamed V, la Moschea Hassan II (esterno), il mercato
centrale. Pranzo. Partenza per Rabat, capitale amministrativa del Regno. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
lunedì 1 aprile - Rabat, Meknes e Volubilis
Prima colazione in hotel. Visita della città di Rabat: il Palazzo Reggia (Mechouar), la Kasbah
Oudaya, il mausoleo Mohamed V e la torre Hassan. Pranzo. Partenza per Meknes, città
imperiale che per la sua bellezza fu deﬁnita la “Versailles del Marocco”; la capitale ismaliana,
è famosa per i suoi 40 km di muraglia. Visita della famosa ed imponente porta Bab
Mansour, le scuderie reali ed il quartiere ebraico. Proseguimento per visitare le imponenti
rovine della città romana di Volubilis fondata nel 40 d.C. Arrivo a Fes. Cena e pernottamento
in hotel.

martedì 2 aprile - Fes
Giornata dedicata alla visita di Fes considerata la “capitale religiosa e culturale” del Marocco,
è la più antica delle città imperiali. Fu fondata nell’ottavo secolo. La sua antica medina "Fes
El Bali" è classiﬁcata patrimonio mondiale dall'UNESCO. Inizio delle visite con Fes El jadid,
dove si trova il Palazzo Reale; proseguimento con il quartiere ebraico e il quartiere delle
concerie. Pranzo. Visita della Medersa Attarine, del Museo Nejjarine e sosta agli ingressi del
mausoleo di Moulay Idriss. Cena e pernottamento in hotel.
mercoledì 3 aprile - Fes, Midelt e Merzouga
Partenza in direzione delle montagne del Medio Atlante. Sosta a Ifrane, detta la “Svizzera
Marocchina”, costruita dai francesi intorno al 1930 con l’intenzione di farne una località di
villeggiatura montana. Oltrepassato il Medio Atlante, si raggiunge l’altopiano di Midelt,
famoso per i fossili di dinosauri trovati nella zona. Sosta per il pranzo a Midelt piccolo centro
minerario e commerciale adagiato in una conca ai piedi del Gebel Ayachi, al centro di una
regione disseminata di Ksour abitati da genti berbere dedite prevalentemente alla tessitura
dei tappeti. Proseguimento attraverso l’Alto Atlante, le Gole del Ziz e lungo il palmeto di
Taﬁlalet ﬁno ad Erfoud. Da lì, il viaggio continua in un paesaggio sempre più desertico e
finisce ai piedi delle dune di Merzouga. Cena e pernottamento in hotel.
giovedì 4 aprile - Merzouga, Tinghir, Ouarzazate
Prima dell’alba, partenza a dorso di dromedari in mezzo alle dune per ammirare il sorgere
del sole. Ripresa del viaggio attraverso Rissani per raggiungere Tinghir e le Gole del Todgha.
Visita delle Gole, pranzo e proseguimento per Ouarzazate. Durante il tragitto
attraverseremo la valle delle rose. Questa parte del tragitto viene anche chiamata la “Via
delle mille kasbah”. Arrivo a Ouarzazate. Cena e pernottamento in hotel.
venerdì 5 aprile - Ouarzazate, Marrakech
Dopo la prima colazione, partenza verso Kasbah Ait Ben Haddou, patrimonio universale
dell’UNESCO. Si tratta di un villaggio fortiﬁcato, detto anche Ksar, costruito interamente di
argilla pressata a forma di castelli con alte torri di controllo. Pranzo e proseguimento
attraverso l’Alto Atlante e il passo del Tichka verso Marrakech. Arrivo nel tardo pomeriggio.
Cena e pernottamento in hotel
sabato 6 aprile - Marrakech
Giornata dedicata alla visita di Marrakech. Questo tour ci porterà ai giardini della Menara,
l’esterno della Moschea Koutoubia, il Palazzo Bahia e le Tombe Saadiane. Pranzo. Nel
pomeriggio completamento delle visite con i suk nella Medina, la città vecchia, e la splendida
piazza centrale di Marrakech “Djemaa El Fna”. Cena in un ristorante tipico con spettacolo
folkloristico. Pernottamento in hotel.

domenica 7 aprile - in viaggio verso Bologna
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per le operazioni di
imbarco.

Petroniana Viaggi e Turismo
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Via del Monte 3G
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