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2°	giorno	29	Dicembre	:	Casablanca	–	Rabat	–	Meknes	–	Mulay	Idriss	–	Volubilis	–	Fes

5°	giorno	01	Gennaio	2020	:	Marrakech

1°	giorno	28	Dicembre	:	Cagliari	-	Casablanca

6°	giorno	02	Gennaio	2020	:	Marrakech	-	Casablanca	

ENTRA IN AGENZIA PER PRENOTARE LA TUA VACANZA !!!

Tour delle Città Imperiali Dal 28 Dic Al 02 Gen 

MAROCCO
NOVITA!!! Partenza Con Volo Diretto Da Cagliari
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LA			QUOTA			INDIVIDUALE			COMPRENDE:

LA			QUOTA			INDIVIDUALE			NON			COMPRENDE:

OPERATIVO VOLI AIR MALTA

a partire da

Partenza dei sigg.ri Partecipanti dall'Aeroporto di Cagliari – ns assistenza al check in. Arrivo 
all'Aeroporto Mohamed V di Casablanca , ns assistenza e guida in italiano , trasferimento in 
Hotel a Casablanca , pranzo (opz.) e Tour panoramico della Capitale Economica del 
Marocco : il mercato centrale , il distretto di Habous, il Palazzo Reale , Piazza Mohamed V , 
la zona residenziale di Anfa e dall'esterno la Moschea Hassan II. Cena e pernottamento.

Colazione in Hotel . L'intera giornata è consacrata alla visita della città imperiale e 
capitale spirituale del Marocco: la Medina medievale , la Medersa di Bou Anania, la 
fontana Nejjarine , il Mausoleo di Mulay Idriss e la Moschea Karaouina dall'esterno 
Pranzo(opz)Nel pomeriggio visita della città nuova. Cena e pernottamento in Hotel.

Colazione in Hotel. Giornata intera alla scoperta di Marrakech , la seconda più 
antica città imperiale chiamata “La Perla del Sud”. Il Tour storico con pranzo(opz.) 
in ristorante locale include i Giardini di Menara , le tombe Saadiane , il Palazzo 
Bahia, la Moschea Koutoubia e il Museo di Dar Si Said con il Giardino Majorelle , la 
Medina , la famosa piazza Djema El Fna conosciuta per la sua vitalità la sera quando 
si riempie di commedianti , cantastorie , incantatori di serpenti ,un'esperienza 
unica che lascerà un ricordo indelebile. Cena e pernottamento in Hotel.

Colazione in Hotel. Trasferimento in tempo utile verso l'aeroporto Mohamed V 
di Casablanca per il volo di rientro con assistenza al check in.

Volo diretto da Cagliari a Casablanca A/R , 1 bagaglio 

a mano , 1 bagaglio in stiva 20 kg . Tour come da 

programma in mezza pensione bevande escluse dalla 

cena del primo giorno alla colazione dell'ultimo 

giorno , guide e tour leader parlanti italiano , ingressi 

previsti , tasse locali , assicurazione medico-bagaglio. 
Cena e Serata di Capodanno in Hotel.

Quota di iscrizione € 35 ; Tasse aeroportuali € 80
Contributo obbligatorio per gestione pratica 

annullamento Europ Assistance: 5% Base - 6,5% Top 
Pasti non indicati in programma , bevande ai pasti
Mance di servizio: facchinaggio, camerieri, autisti e 

guide , extras personali negli hotels e nei ristoranti , 
tutto quanto non indicato su “la Quota Comprende”

3°	giorno	30	Dicembre	:	Fes

4°	giorno	31	Dicembre	:	Fes	–	Ifrane	–	Beni	Mellal	–	Marrakech
Colazione in Hotel . Partenza per Marrakech passando per il villaggio berbero di 
Immouzer du Kandar , Ifrane e Azrou tra parchi nazionali , foreste di cedri , 
macachi berberi , le montagne del Medio Atlante , una regione soprannominata     
“ La Piccola Svizzera” . Pranzo (opz.) a Beni Mellal , importante centro agricolo del 
Marocco . Arrivo a Marrakech nel tardo pomeriggio . Cena e Serata di Capodanno , 
pernottamento in Hotel.

Casablanca: Mogador Marina 4*/ Movenpick 5*
Fez: Menzah Zalagh 4* / Zalagh Parc Palace 5* 
Marrakech: Wazo 4* / Les Jardin de l’Agdal 5*

QUOTE	DI	PARTICIPAZIONE	A	PERSONA	(In	Camera	Doppia)

PARTENZA HOTEL/Cat. QUOTA IN
Doppia HB

Suppl
FB

Suppl
Singola

Rid. 3° letto
Bambino 2<12y

Comfort	4*

Superior	5*

€	1065

€	1250 €	85

€	85 €	135

€	195 €	290
€	210Capodanno

28/12/19

Supplemento	obbligatorio	Cenone	di	Capodanno:	€	130	in	cat.	4*	;	€	160	cat.5*

(soggetto a riconferma)

CAPODANNO 2020
Andata	28/12/2019
Ritorno	02/01/2020

CAG	-	CMN

CMN	-	CAG

09:10	-	11:50

12:40	-	15:00

(soggetto a riconferma)
OPERATIVO VOLI AIR MALTA

L'ordine	delle	visite	potrebbe	subire	variazioni	o	sostituzioni	in	
funzione	dell'affollamento	dei	siti	,	del	tempo	disponibile	o	delle	
condizioni	atmosferiche	senza	alterare	la	sostanza	del	tour.

HOTEL	IN	TOUR	o	similari

OPERATIVO VOLI AIR MALTA
(soggetto a riconferma)

CAPODANNO 2020
Andata	28/12/2019 CAG	-	CMN

CMN	-	CAG

09:10	-	11:50

12:40	-	15:00

(soggetto a riconferma)
OPERATIVO VOLI AIR MALTA

(soggetto a riconferma)

Colazione in Hotel . Partenza per Rabat , città imperiale e capitale amministrativa del 
Marocco , Tour della città : il Palazzo Reale , (Mehouar) , la Kasbah degli Oudaya , il 
Mausoleo di Mohamed V, la Hassan Tower. Partenza per Meknes , città imperiale e 
capitale Ismailita del Marocco , famosa per le sue mura lunghe 40 km , visita dell'antica 
porta Bab Mansour , le suggestive scuderie reali ed il quartiere ebraico. Bisogna 
ricordare che il Marocco , protettorato Francese, durante il governo di Vichy �ilonazista 
nel 1940 con Mohamed V si ri�iutò di applicare le leggi antisemite e che anzi invitò 
tutti gli ebrei al suo anniversario come re. Pranzo (opz.) e prosecuzione per la città 
santa di Moulay Idriss e visita delle straordinarie rovine romane di Volubilis.        
Arrivo a Fes. Cena e pernottamento.

(Infant sotto i 2 anni pagano 80 € tax + 35 € iscrizione)(Infant sotto i 2 anni pagano 80 € tax + 35 € iscrizione)

Ritorno	02/01/2020

CENA E SERATA DI CAPODANNO INCLUSE !!!

Utente
Timbro

Utente
Timbro

Utente
Timbro
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