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CITTA’ IMPERIALI DEL MAROCCO
Dal 16 al 23  Marzo 2019 

Un circuito che tocca le citt imperiali e conduce alla scoperta del ricco patrimonio storico e culturale del Marocco. Tra vie
labirintiche, brulicanti di mercati, antiiuari, colori e profumi unici al mondo, gli antichi fasti si confondono con la realtt iuotidiana.
Palazzi, piazze, fontane, moschee, tut arricchiti da decorazioni superbe e dal disegno fnissimo, la cui storia spesso si confonde tra

realtt e leggenda. Poi ancora i souk di Marrakech e Fes, tra i più belli di tuto il Maghreb.

CASABLANCA - RABAT - FES - BENI MELLAL - MARRAKECH
Programma
1° giorno ITALIA/CASABLANCA 
Ritrovo all‘aeroporto di Rroma Fiumicino. Imbarco sul volo per Casablanca.
All’arrivo incontro con il nostro assistente per il trasferimento in albergo.
Sistemazione nelle camere, cena e pernotamento.
2° giorno CASABLANCA/RABAT (km 90)
Prima colazione in albergo e visita panoramica della capitale economica del
Marocco con il mercato centrale , il quartere di Habous, il Palazzo Reale, la
piazza  Mohamed  V,  il  quartere  residenziale  di  Anfa  e  l’esterno  della
stupenda moschea HASSAN II. Pranzo in ristorante. Partenza per Rabat e
visita della capitale del reame con il Palazzo Reale (Mechouar), la casbah di
Oudaya, lo splendido Mausoleo di Mohamed V e la torre di Hassan. 
Nel tardo pomeriggio sistemazione in albergo, cena e pernotamento.
3°giorno RABAT-FES [ km 220]
Prima colazione  in  albergo  e  partenza  per  Meknes  famosa  per  i  suoi  40  km di  mura  che  la  cingono,  ancora
perfetamente conservat. Si visiteri Bab Mansour, la più importante porta d’entrata, la vecchia Medina, il quartere
ebraico e le stalle Reali. Proseguimento per Moulay Idriss, citi santa dove è sepolto il fondatore dell’Islam. Nel
tardo pomeriggio passaggio per Volubilis, citi romana e proseguimento per Fes. Arrivo in albergo e sistemazione
nelle camere. Cena e pernotamento.
4° giorno FES 
Prima colazione in albergo ed intera giornata dedicata alla visita della “capitale culturale” del reame (gemellata con
Firenze) la più antca delle Citi imperiali fondata da Moulay Idriss II e culla della civilti e della religione del paese
dove è nata la prima universiti religiosa del mondo islamico, la splendida Medersa Bounania e Atarine. Ritorno in
albergo, cena e pernotamento .
5° giorno FES/BENI MELLAL/MARRAKECH  (Km 485)
Prima colazione in albergo e partenza per Marrakech atraverso la regione del Medio Atlante passando per Imouzer
El  Kandar  e Ifrane,  villaggi  berberi  famosi  per  l'artgianato in legno di  cedro.  Seconda colazione a Beni  Mellal.
Proseguimento verso la "Perla del sud" e arrivo a Marrakech nel tardo pomeriggio. Sistemazione nelle camere, cena
e pernotamento in albergo. 
6° giorno MARRAKECH
Prima colazione in albergo ed intera giornata dedicata alla visita di "Marrakech la rouge" (dai colori ocra delle case e
dei monument) la seconda delle Citi Imperiali (dopo Fes), fondata nel XII dalla dinasta degli Almoravides. Questa
citi stupenda e leggendaria stupisce per i suoi tesori artstci, l'architetura ispanotmoresca ed il verde dei giardini.
Potrete ammirare il giardino e il bacino della Menara, le Tombe Saadiane, la Koutoubia, il palazzo della Bahia ed il
museo Dar Si Said. Seconda colazione. Nel pomeriggio si visiteranno i Souks nella Medina e la stupenda ed unica
Piazza  "Djemaa El  Fna"  teatro  naturale  per  ciarlatani,  incantatori  di  serpent e  venditori  d'acqua.  Cena  tpica.
Rientro in albergo e pernotamento. 
7° giorno MARRAKECH/CASABLANCA  (Km 220) 
Prima colazione in albergo e matnata dedicata al relax o allo shopping. Seconda colazione in ristorante e partenza
nel pomeriggio per Casablanca. Arrivo e sistemazione in albergo. Cena e pernotamento.
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Viaggi e soggiorni

di qualità

8° giorno CASABLANCA/ITALIA
Prima colazione in albergo e trasferimento all'aeroporto di Casablanca “Mohamed V”. Assistenza per le operazioni
d'imbarco. Partenza con i voli di linea ROYAL AIR MAROC per l’Italia. Arrivo dopo circa 3 ore di volo.

Quota di partecipazione: Euro 890  
Minimo 40 partec. – Suppl. per partenze con min. 30  partecipanti Euro 50
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLAi EURO   180
tasse aeroportualı (da defnire al momento della conferma) EURO   148    
Polizza annullamento viaggio                                                     EURO     40 

Le iuote  comprendono:   passaggio aereo in classe economica con trasporto di 20 kg. di bagaglio; 
sistemazione in hotel 4 stelle past  come segnalt in programma , ingressi previst, visite ed escursioni come 
indicato nel programma con guide locali parlant italiano; trasferiment dagli aeroport agli alberghi e 
viceversa; assicurazione medicotbagagliot Ns Accompagnatore per  min.  30 partecipant 
Le iuote non comprendono:, bevande durante i past, ingressi extra, ıl facchınaggıo, le spese personalı, le 
mance,  tuto quanto non espressamente ındıcato nella quota.  

INFORMAZIONI UTILI

DOCUMENTI NECESSARIi  Passaporto  
CLIMA:  Il  Marocco gode di un clima temperato mediterraneo a nord e lungo la costa, con estat calde e inverni mit.
All’interno ed a sud del paese, la vicinanza del Sahara, area molto vasta e con diferenze climatche a seconda delle zone,
rende il clima desertco più secco, con piogge molto scarse ed una notevole escursione termica che determina un forte
abbassamento della temperatura durante le ore noturne. 
FUSO ORARIO: la diferenza è di un’ora in meno rispeto all’Italia, 2 in meno quando da noi vige l’ora legale.
LINGUA: La lingua ufciale è l’arabo, ma francese e inglese sono compresi e parlat nelle zone turistche. All’interno del
paese si parlano diversi dialet berberi.
TELEFONO:  Copertura cellulari  GSM quasi ovunque .Per i cost  prego contatare il vs gestore  prima della partenza 
ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI: In Marocco è consigliabile un abbigliamento informale e sportvo con scarpe comode e
basse per le escursioni.  

PENALI COPERTE IN QUOTA PARTE DALL’ASSICURAZIONEi 
Al viaggiatore che receda prima della partenza , verri addebitato i 1) il costo dell’assicurazione, 2) un costo fsso di euro 
100 ;  3) la quota del volo non rimborsabile oltre alle penali soto riportate 
Fino a 60 giorni primai Penale del 25% // da 60 a 30 giorni primai  50%
Da 30 a 15 giorni primai 75%   // da 15 giorni alla partenzai 100%
Sarà nostro impegno quello di ridurre eventualmente tali penali di volta in volta se possibile. 
Nessun rimborso sari accordato a chi non potesse efetuare il viaggio  per mancanza o inesatezza  dei document 
personali di espatrio. L’assicurazione  annullamento  copre i recessi certfcat  (con certfcato medico o ospedaliero) con 
una franchigia indicatva del 20% 

ACCONTO ALLA CONFERMA:  €  800   //  SALDO ENTRO IL 07  GENNAIO 2019 

DATI PER BONIFICO BANCARIO : 
BANCA POPOLARE DI BARI t FIL.DI PORTO D’ASCOLI t  IBANi IT 90 R 0542424401 0000 0000 0157
INTESTAZIONE CONTO i C.S.E. DI E. TROIANI & C. SAS  t VIA CANOVA, 5 63077 MONSAMPOLO DEL TRONTO ( AP) 
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