
Per chi desidera trascorrere in libertà la propria vacanza nella 
suggestiva ed affascinante Marrakech, la più grande città imperiale 
del Marocco Occidentale, scoprire le sue bellezze architettoniche e 

culturali, con le sue numerose moschee, i preziosi palazzi e gli 
immensi giardini, curiosare tra le mille botteghe artigianali della 

Medina, godere la vitalità della Piazza Jam El Fna, dove nelle serate, 
si anima di incantatori di serpenti, cantastorie, musiche 

coinvolgenti, facendo vivere un'atmosfera magica ed un'esperienza 
unica che vi lascerà un ricordo indelebile. 

Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Cagliari, due ore prima della 
partenza. Incontro con l'assistente e disbrigo delle formalità di imbarco sul 

volo diretto per Casablanca. Arrivo, accoglienza e trasferimento per 
Marrakech. Arrivo nell' hotel prescelto, sistemazione nelle camere 

riservate. Pernottamento.

Dal	2°al	4°	Giorno:	MARRAKECH
Soggiorno in hotel con il trattamento prescelto. Giornate a disposizione per 

attività individuali e relax. Possibilità di escursioni facoltative in loco.

(Chd 50%)

€ 60 FB
Studio	2	pax

App.	Junior
Base	2	pax

€		615

€		655

€ 105

n.d. n.d.

n.d.

App.	Junior
Base	3	pax
App.	Junior
Base	4/5	pax

Wazo	4*
€		605

€		580

n.d. n.d.

n.d.n.d.

€ 112 HB
€ 190 FB

€   36 BB

Hotel	Wazo	4*

(All Inclusive )
Doppia €		820 €		175 €		150€		175 --

QUOTA	INDIVIDUALE	DI	PARTICIPAZIONE

FORMULA	SOLO	VOLO								CAG-CMN-CAG	€	450	+	80	Apt	Tax	+	35	Q.I.

Voli	+	Trasferimenti	+	Soggiorno	di	4	notti	+	Assistenza	+	Assicurazione

5°Giorno:	MARRAKECH	-	CASABLANCA	-	CAGLIARI
Trasferimento in tempo utile verso l'aeroporto Mohamed V di Casablanca. 

Disbrigo delle formalità di imbarco con assistenza e partenza con volo 
diretto per il rientro a Cagliari. Arrivo e �ine dei nostri servizi.

Volo diretto da Cagliari a Casablanca e viceversa, 
incluso 1 bagaglio a mano e 1 bagaglio in stiva 20 kg. 
Trasferimenti privati dall'aeroporto all'hotel e 
viceversa. Soggiorno di 4 notti nell'hotel / cat. e con 
il trattamento prescelto . Assistenza in loco in lingua 
italiana. Assicurazione medico e bagaglio

Quota di iscrizione € 35. Tasse aeroportuali € 80 
Contributo obbligatorio per gestione pratica 
annullamento viaggio: 5% Base - 6,5% Top. Pasti e 
bevande non indicati. Mance in genere: servizio 
facchinaggio, camerieri,autisti. Tasse di soggiorno da 
pagare direttamente in loco. Escursioni prenotabili 
in loco

CAGLIARI		-		CASABLANCA
CASABLANCA	-	CAGLIARI
CAGLIARI		-		CASABLANCA

(Chd 50%)

CASABLANCA	-	CAGLIARI

ENTRA IN AGENZIA PER PRENOTARE LA TUA VACANZA !!!

Soggiorni Liberi dal 02 al 06 Gennaio

EPIFANIA A MARRAKECH
Partenza Con Volo Diretto Da Cagliari
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615�
da

OPERATIVO VOLI AIR MALTA
(soggetto a riconferma)

CAPODANNO 2020
02/01/2020
06/01/2020

06:00		-		08:50

09:50		-		12:10

(soggetto a riconferma)
OPERATIVO VOLI AIR MALTAOPERATIVO VOLI AIR MALTA

(soggetto a riconferma)

EPIFANIA 2020
(soggetto a riconferma)

OPERATIVO VOLI AIR MALTA
(soggetto a riconferma)

1°Giorno:	CAGLIARI	-	CASABLANCA	-	MARRAKECH	

Quota P .P . Suppl. PASTI
Adulti

€ 50 € 24 HB

Rid. 3° letto
Bambino 2<12y

Suppl.
Singola

€ 90

CAMERAHOTEL / Cat.

Doppia

Dar	Atlas	4*

(Pern. e 1° colazione)

AppartHotel

(Solo Pernottamento)

€		620

SOGGIORNI		LIBERI	A	MARRAKECH

LA			QUOTA			INDIVIDUALE			NON			COMPRENDE:

LA			QUOTA			INDIVIDUALE			COMPRENDE:

Utente
Timbro

Utente
Timbro

Utente
Timbro
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