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Speciale Ponti: Marocco Autentico con Chefchaouen –
Tour di Gruppo
origini.net/speciale‑ponti‑minitour‑marocco‑con‑chefchaouen‑tour‑di‑gruppo/

7 giorni / 6 notti

Quota base in doppia con volo a partire da € 995,00 
Supplemento singola € 270,00

PARTENZA 25 APRILE 2018

Programma del Tour di gruppo – minimo 2 partecipanti

Un affascinante viaggio tra le località più caratteristiche del Marocco: Marrakech,
Casablanca, Fez. E soprattutto Chefchaouen, il meraviglioso paese dalle case dipinte di
azzurro.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno 25 Aprile Roma – Marrakech  
Partenza da Roma ocn volo id linea Royal Air Maroc alla volta di Marrakech, via
Casabalanca. Arrivo all’aeroporto, disvrigo delle formalità doganali e ritiro del bagaglio.
Assistenza e trasferimento privato nel Riad prenotato. Resto del pomeriggio a
disposizione. Cena libera e pernottamento.

2° giorno 26 Aprile Marrakech (Colazione) 
Prima colazione. Intera giornata a disposizione da dedicare agli interessi personali con
possibilità di effettuare visite ed escursioni facoltative. Pasti liberi e pernottamento.

3° giorno 27 Aprile Marrakech – Ait Benhaddou – Ouarzazate – Marrakech (Colazione
e pranzo) 
Prima colazione. Incontro con la guida e partenza per Ouarzazate attraverso il passo di
Tichka. Durante il viaggio sosta per la visita della splendida kasbah di Taourirte; si
prosegue con la visita della celeberrima kasbah di Ait Benhaddou, una delle più
spettacolari e meglio conservate della regione dell’Atlante. Arrivo a Ouarzazate e pranzo in
ristorante locale. Visita della celebre Kasbah di Taourirte e rientro a Marrakech. Cena
libera e pernottamento.

4° giorno 28 Aprile Marrakech – Fez (Colazione) 
Prima colazione. Partenza in veicolo privato alla volta di Fez. All’arrivo sistemazione nel
Riad prenotato e resto del pomeriggio a disposizione. Pasti liberi. Pernottamento.

5° giorno 29 Aprile Fez (Colazione) 
Prima colazione. Intera giornata a disposizione da dedicare agli interessi personali con
possibilità di effettuare visite ed escursioni facoltative. Pasti liberi e pernottamento.

6° giorno 30 Aprile Fez –Meknes – Chefchaouen – Casablanca (Colazione e pranzo) 
Prima colazione e partenza alla volta di Meknes, una cittadina caratterizzata dalla sua
bellissima medina circondata da mura: visita al quartiere ebraico, alla famosa Bab
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Mansour ecc. Proseguimento per Chefchaouen un grazioso paese dove suggestive
montagne fanno da sfondo alle case dipinte d’azzurro. Pranzo in ristorante locale. Al
termine delle visite partenza per Casablanca. Sistemazione nell’hotel prenotato, cena
libera e pernottamento.

7° giorno 1 Maggio Casablanca – Roma (Colazione) 
Prima colazione. Trasferimento privato in aeroporto in tempo utile per il volo di linea Royal
Air Maroc diretto a Roma.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

Marrakech: Riad Amina 
Fez: Palais Ommeyad 
Casablanca: Idou Anfa

LA QUOTA BASE COMPRENDE

* Voli da Roma in classe economica 
* Franchigia bagaglio 20 chili 
* Trasferimenti privati da/per aeroporto in veicolo con a/c 
* Trasferimento privato da Marrakech a Fez in veicolo con a/c 
* 4 pernottamenti in Riad colazione inclusa 
* 1 pernottamento in hotel colazione inclusa 
* Visite ed escursioni come da programma in veicolo con a/c e guida locale parlante
italiano (ingressi inclusi) 
* 2 pranzi in ristoranti locali durante le visite

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Visite ed escursioni facoltative 
Bevande e pasti non menzionati 
Visto turistico 
Iscrizione – € 50,00 con documenti per e‑mail; € 80,00 con documenti cartacei 
Assicurazione obbligatoria a copertura globale (medico bagaglio annullamento) da €
45,00 
Tasse aeroportuali ed adeguamento carburante € 168,00 – da riconfermare 
Extra di carattere personale 
Mance 
Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota base comprende”.

Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono
soggette a riconferma in base alla disponibilità al momento della prenotazione ed
alla variazione per l’eventuale fluttuazione del cambio, che viene calcolato 25 giorni
prima della partenza.
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