
TOUR MAROCCO
CITTÀ IMPERIALI

19-26 aprile 2020

È il reame della luce dove il sole sorge tra le dune del deserto al
canto di una preghiera e l’accompagna con i suoi raggi attraverso
gole e valli, al di là di monti e pascoli, fino al mare, a perpetuare
in cielo la leggenda di un effimero paradiso in terra. È il regno
dove l’Europa mediterranea lambisce la costa e sfiora l’Africa del
Maghreb, e le montuose teorie dell’Atlas s’innalzano per dividere
gli orizzonti sterminati di Atlantico e Sahara. È crogiolo di berberi,
arabi, neri, andalusi. È mosaico di cultura contadina, pastorale,
marinara, artigiana, mercantile, nomade, tribale. È scrigno
traboccante di incanti della natura, di arti, tradizioni, costumi,
danze, musiche, riti esotici. È delizia di colori, suoni, sapori,
aromi. È godimento dei sensi. Turbinio di emozioni, languida
poesia. È ospitalità sacra. È esotico incanto da Tangeri a
Laayoun. È il Marocco.
 

VIAGGIO DI
GRUPPO

Pullman da Pinerolo
Volo da Torino Caselle
Hotel 4 stelle
Visita guidate

Agenzia Viaggi Ramognini



PROGRAMMA
DOMENICA 19 APRILE:  PARTENZA PER MARRAKECH
Ritrovo dei partecipanti a Pinerolo davanti all'Agenzia Viaggi Ramognini sistemazione in pullman privato e
partenza per l’aeroporto di Milano Malpensa, dove si prenderà un volo per Marrakech, via Casablanca.
All'arrivo trasferimento e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
 
LUNEDÌ 20 APRILE:  MARRAKECH
Mezza pensione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della città: in mattinata il palazzo Bahia ed il museo Dar Si
Said. Visita dei giardini Majorelle. Nel pomeriggio visita della moschea della Koutoubia (esterno) e dei giardini della
Menara. Giro nella kasbah per concludere sulla celebre piazza Djemaa El Fna. In serata cena libera o facoltativa con
spettacolo  Fantasia a pagamento. Pernottamento in hotel.
 
MARTEDÌ 21 APRILE: MARRAKECH - BENI MELLAL - FES (CIRCA KM 490)
Dopo la prima colazione, partenza in pullman per Fes via Beni Mellal, Khenifra e Azrou. Pranzo in ristorante a Khenifra.
Arrivo a Fes, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
MERCOLEDÌ 22 APRILE: FES
Intera giornata dedicata alla visita della città: il palazzo reale (esterno), il quartiere Fes El Djedid, visita e
spiegazioni storiche della medersa di Attarine, il museo Nejjarine, la moschea Karaouine (esterno), i souk
con le concerie e tintorie di pelli. Pranzo in ristorante tipico nella medina. Cena e pernottamento in hotel.
 
GIOVEDÌ 23 APRILE: FES - MEKNES - CASABLANCA (CIRCA KM 380)
Dopo la prima colazione partenza in pullman per Meknes e visita della città: la porta Bab El Mansour, le
scuderie, la moschea Moulay Ismail ed il bacino Agdal. Pranzo a Meknes. Nel pomeriggio proseguimento per
Rabat e visita della città capitale di stato: l’esterno del palazzo reale, la kasbah degli Oudaya, la torre Hassan
e il mausoleo di Mohamed V. Arrivo a Casablanca in serata, Sistemazione in hotel per la cena ed il
pernottamento.
 
VENERDÌ 24 APRILE: CASABLANCA - MARRAKECH (CIRCA KM 250)
Dopo la prima colazione, visita della città: la piazza Mohamed V, la moschea Hassan II (esterno), la Corniche
con i suoi eleganti ritrovi ed il quartiere Habous. Pranzo a Casablanca. Nel pomeriggio partenza per
Marrakech con arrivo in serata, cena e pernottamento in hotel.
 
SABATO 25 APRILE: MARRAKECH
In mattinata escursione facoltativa alla valle dell’Ourika a pagamento. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita
della zona artigianale dei coloratissimi souk. In serata trasferimento in ristorante tipico per la cena con
spettacolo. Pernottamento in hotel.
 
DOMENICA 26 APRILE: RIENTRO IN ITALIA
Dopo la prima colazione, trasferimento all'aeroporto e volo di rientro in Italia. All'arrivo a Malpensa
trasferimento in pullman privato a Pinerolo.

NOTE: Il programma è puramente indicativo e legato alle condizioni di natura tecnica e organizzativa. 
È necessario segnalare alla prenotazione eventuali  allergie  o intolleranze alimentari.



QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 1080,00
PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

minimo 30 partecipanti

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Cena Fantasia a Marrakech
Facchinaggio negli hotel
Tasse aeroportuali italiane e locali & fuel surcharge
Ingressi visite facoltative
Bevande, extra in genere e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce "La quota comprende".

LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento in pullman da Pinerolo a Malpensa a/r
Voli Malpensa-Marrakech, via Casablanca a/r
Trasferimento aeroporto-hotel a/r
Sistemazione in hotel 4 stelle
Pasti: 7 prime colazioni, 6 pranzi, 6 cene
Guida/accompagnatrice locale parlante italiano
Pullman granturismo per l’itinerario indicato
Visite ed escursioni come da programma 
Assistenza all'imbarco in Italia
Assicurazione medico - bagaglio - annullamento

 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Supplemento doppia uso singola: € 270,00
Riduzione 3° letto adulto: € 115,00

PENALI IN CASO DI RECESSO:
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza verrà
addebitato, al netto dell’acconto versato, l’importo delle penali
sottoelencate (oltre alla quota individuale di gestione pratica e alla
polizza medico bagaglio):
- a partire dalla  conferma  fino a 30 giorni dalla data di partenza, 10%
dell'ammontare dei servizi;
- da 29 a 09 giorni   dalla  data   di   partenza,  50% dell'ammontare dei
servizi;
- da 10 a 0 giorni   dalla data   di   partenza, 100%  dell'ammontare dei
servizi;
- Per il volato/treno/nave/aliscafo la penale e' sempre 100%;

AGENZIA VIAGGI RAMOGNINI
Corso Torino 16/18- 10064 Pinerolo

Tel: 0121/321440- 0121/322144
agenzia@ramognini.com

www.ramognini-viaggi.com

ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni si ricevono in agenzia fino ad esaurimento dei posti
disponibili e dovranno essere accompagnate da un acconto di €
300,00 a persona.
PER PARTECIPARE AL VIAGGIO È NECESSARIO ESSERE IN
POSSESSO DI PASSAPORTO.


