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MAROCCO
dall’oceano al deserto
22-31 ottobre 2022

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
montagne 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.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: VENEZIA / CASABLANCA
Ritrovo dei signori partecipanti presso la sede della Banca di Udine e trasferimento all'aeroporto di
Venezia. Disbrigo delle formalità ed imbarco sul volo diretto per Casablanca. All’arrivo, incontro
con la guida e trasferimento in hotel.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento
Trattamento: cena

2° GIORNO: CASABALANCA / RABAT (89 kms)
Dopo la prima colazione, breve visita dei luoghi più significativi della città come la Piazza
Mohamed V, il quartiere Habous,la Corniche, l'esterno della Moschea Hassan II. Pranzo in
ristorante e proseguimento nel pomeriggio per Rabat, la capitale politica e amministrativa del
regno. La visita inizia con il palazzo reale (esterni), il monumento più simbolico del paese, la torre
Hassan, il mausoleo Mohamed V, la kasbah degli Oudaya. A fine visita trasferimento in hotel,
sistemazione, cena e pernottamento.
Trattamento: pensione completa
3° GIORNO: RABAT / MEKNES / VOLUBILIS FES (270 kms)
Prima colazione in hotel e partenza per Meknes.Visita della città: la porta Bab El Mansour, le
scuderie, la moschea Molauy Ismail,il bacino Agdal. Pranzo in ristorante tipico. Proseguimento per
Volubilis, antica città romana fiorita tra i secoli II e IIIDC: visita del sito dove spiccano monumenti
quali l’arco di trionfo, il campidoglio, il foro e alcune residenze con mosaici. Si giunge a Fes nel
tardo pomeriggio.Sistemazione in albergo Cena e pernottamento.
Trattamento: pensione completa
4° GIORNO: FES
Giornata interamente dedicata alla visita di Fes, la più imponente di tutte le città imperiali del
Marocco, la più antica capitale del Marocco. La città è famosa per la stupefacente città vecchia o
medina, un dedalo di viuzze e vicoli, di mercati e negozietti di ogni genere. Visita del palazzo reale
(esterno), il quartiere di Fes El Jedid, visita delle medrese di BouAnania e Sahrji,il Museo Nejarine,
la moschea Karaouine (esterno) i souks e le concerie, i tintori di pelle, le ceramiche.Pranzo in un
ristorante tipico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Trattamento: pensione completa
5° GIORNO: FES / MIDELT / ERFOUD (440 km)
Dopo la prima colazione partenza in direzione sud, oltrepassando la catena del Medio Atlante.
Arrivo a Midelt e pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio proseguimento per Erfoud
Sistemazione in hotel.Escursione alle dune di sabbia di Merzouga al tramonto o all’alba del giorno
dopo.Cena e pernottamento in hotel ad Erfoud.
Trattamento: pensione completa
6° GIORNO: ERFOUD / TINGHIR / OUARZAZATE (350 kms)
Dopo la prima colazione partenza per Tinghir. Sosta per la visita alle gole del Todra,
impressionanti fenditure alte ca 300 m. pranzo in ristorante e nel pomeriggio proseguimento fino a
Ouarzazate. Arrivo in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
Trattamento: pensione completa
7° GIORNO: OUARZAZATE / AIT BEN HADDOU / MARRAKECH 210 kms)
Partenza per la visita della splendida Kasbah di Taourirt e a seguire visita della Kasbah Ait Ben
Haddou, patrimonio dell’UNESCO. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Marrakech
percorrendo il passo del Tizin Arrivo e sistemazione in albergo. Cena
Trattamento: pensione completa
8° GIORNO: MARRAKECH
Giornata interamente dedicata alla visita di Marrakech con i suoi monumenti più importanti: il
Palazzo Bahia, le tombe Saadiane, il museo Dar Si Said, la Kotubia (esterno) la piazza Djam El
Fna.Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dei souks e della zona artigianale In serata cena in
hotel
Trattamento: pensione completa

9° GIORNO: MARRAKECH / ESSAOUIRA / MARRAKECH (200 kms a tratta)
Partenza per Essaouira, suggestiva città di origini portoghesi affacciata sull’Atlantico e protetta da
possenti bastioni, con la sua fortezza sul mare, il porto ed il mercato del pesce, il souk famoso per
l’artigianato del legno. Pranzo in ristorante. Rientro in tardo pomeriggio in hotel a Marrakech. Cena
in ristorante tipico con spettacolo di danzatrici marocchine.
Trattamento: pensione completa
10° GIORNO: MARRAKECH / CASABLANCA/VENEZIA
Trasferimento per l’aeroporto di Marrakech. Imbarco sul volo per l’Italia, via Casablanca.
Trattamento: prima colazione
HOTEL
Casablanca hotel Kenzi Tower 5*
Rabat hotel Farah 5*
Fes hotel Atlas Palais Medina 5*
Erfoud hotel Kasbah 4*
Ouarzazate hotel Berbere Palace 5*
Marrakech *hotel kenzi Agdal Medina 5*
Gli hotel menzionati possono essere sostituiti con altri equivalenti e di pari categoria. Per camera
tripla si intende una
camera doppia con letto o brandina aggiunti.
.
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE in camera doppia:
MIN 25 PARTECIPANTI
E 1750
Tasse aeroportuali da Venezia con Royal Air Maroc*** € 58,00
***soggette a riconferma fino a 21 gg ante partenza
supplemento singola ** € 360,00
LE QUOTE COMPRENDONO
➢ Trasferimento per e dall’aeroporto di venezia con bus privato
➢ biglietto aereo Royal Air Maroc in classe economica;
➢ trasferimenti aeroporto-hotel e hotel –aeroporto;
➢ bus ad uso esclusivo
➢ sistemazione negli hotel previsti da programma, in camera a due letti con servizi privati;
➢ 9 pernottamenti negli hotel previsti o di pari categoria;
➢ pasti: 9 prime colazioni, 8 pranzi, 9 cene;
➢ guida locale parlante italiano dal 1° al 9° giorno, a disposizione per le visite
➢ indicate in programma;
➢ pullman granturismo a disposizione per l’itinerario indicato;
➢ visite ed escursioni come da programma;
➢ assicurazione medico con massimale sino a E 50.000/bagaglio.
➢ Assicurazione annullamento fino alla partenza per motivi certificabili
➢ Accompagnatrice Soprattutto Viaggi dall’Italia

LE QUOTE NON COMPRENDONO
➢ facchinaggio negli hotel;
➢ tasse aeroportuali italiane e locali & fuel surcharge;
➢ ingressi visite facoltative
➢ bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato
➢ assicurazioni facoltative

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE
TOP BOOKING FULL
Estero: 4,5% del valore complessivo della prenotazione :
INTEGRAZIONE DELL’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: annullamento o modifica per
qualsiasi motivo o causa (imprevedibile al momento della prenotazione e che impedisca la
partenza) fino alla data di partenza.
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪

Il “no show” rimane coperto solo per motivi certificabili.
SPESE RIPROGRAMMAZIONE VIAGGIO: rimborso dei biglietti riacquistati in caso di
arrivo in ritardo alla partenza dall’Italia.
RIMBORSO VACANZE PERDUTE: rimborso del costo dei servizi a terra per i giorni non
usufruiti a causa del rientro organizzato dalla Centrale Operativa.
RIMBORSO RITARDO AEREO: rimborso di 100 euro per persona pagante in caso di
ritardo in partenza superiore a 9 ore.
TUTELA LEGALE: Indennizzo dei costi per la difesa legale degli interessi dell’assicurato
durante il viaggio fino a 5.000 euro.
INTEGRAZIONE ASSISTENZA ALLA PERSONA:
PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO: innalzamento di 100 euro al giorno del massimale
previsto nella polizza base.
VIAGGIO DI UN FAMILIARE: In caso di decesso del viaggiatore, viene messo a
disposizione un biglietto A/R per un familiare che voglia raggiungere il luogo dell’evento.
ASSISTENZA DOMICILARE INTEGRATA: in caso di ricovero ospedaliero che preveda
assistenza dopo il rientro, verrà fornita l’ospedalizzazione domiciliare.
RIENTRO ANTICIPATO PER QUALSIASI MOTIVO: organizzazione da parte della Centrale
Operativa se il viaggio deve essere interrotto per un evento estraneo alla volontà
dell’assicurato.
SPESE MEDICHE DI TRASFERIMENTO: rimborso delle spese rimaste a carico
dell’assicurato dovute a trasferimenti per ragioni sanitarie fino a 1.000 euro.
INTEGRAZIONE ASSISTENZA AI FAMILIARI A CASA: informazioni ed assistenza per
consulti medici e invio di un medico, trasporto in ambulanza, assistenza infermieristica,
visite mediche.
INTERRUZIONE VIAGGIO PER RICOVERO: in caso di ricovero durante la vacanza,
rimborso dei servizi a terra non fruiti per i giorni di degenza.
INFORTUNI IN VIAGGIO: copertura degli infortuni che dovessero verificarsi durante la
vacanza fino a 10.000 euro.
INTEGRAZIONE BAGAGLIO ED ACQUISTI DI PRIMA NECESSITA’: innalzamento del
massimale a 1.000 euro ed inclusione delle apparecchiature elettroniche; inoltre indennizzo
degli acquisti in caso di bisogno a primo rischio escludendo la risposta del vettore aereo.

TOP BOOKING COVID
A persona (adulti e bambini): superior € 29,00 per persona
Valida per:
▪ INDENNIZZO COSTI DEL PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO PER ATTESA
DELL’ESITO TAMPONE; SUP max 350€ al gg-max 7 gg
▪

INDENNIZZO COSTI DEL PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO PER
QUARANTENA; V. STD / V. SUP max 350€ al gg-max 10 gg

▪

INDENNIZZO IN CASO DI RICOVERO SUBITO DOPO IL RIENTRO IN ITALIA; forfait di
1000€ pp sia V.STD che V. SUP.

▪

RIMBORSO DELLA PARTE DI SOGGIORNO NON FRUITO PER POSITIVITA’ O
RESTRIZIONI.

TOP HEALTH (assicurazione facoltativa per integrazione massimale spese mediche):
▪ TBH2 - € 39,00 con un massimale di e 100.000
▪

TBH3 - € 49,00 con un massimale di € 250.000

▪

TBH4 - € 69,00 con un massimale di € 500.000

▪

TBH5 - € 99,00 con un massimale di € 1.000.000

▪

THH6 - € 129,00 massimale illimitato

DOCUMENTI E VISTO D’INGRESSO
L’ingresso in Marocco è possibile esclusivamente con il passaporto in corso di validità. I minori
italiani dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale valido per l’espatrio. Il
passaporto del genitore attestante l’iscrizione del minore, resta valido fino alla scadenza solo ed
esclusivamente per il genitore stesso.
FUSO ORARIO
Un’ora in meno rispetto all’Italia, due in meno quando in Italia è in vigore l’ora legale.
LINGUA
Ufficiale è l’arabo, ma tutti parlano anche il francese. All’interno si parlano diversi dialetti
berberi.
VALUTA*
L’unità valutaria è il Dirham, diviso in centesimi. 1 € vale circa 11,00* Dirham. Non ci sono limiti
all’importazione di valuta estera, ma vanno conservate le ricevute di cambio per la riconversione
dei Dirham non utilizzati, in quanto è vietato esportare valuta locale. Vengono accettate negli
alberghi, nei negozi e nei migliori ristoranti le principali carte di credito.
CORRENTE ELETTRICA
220 V. Pochi paesi hanno adottato una normativa sugli impianti paragonabile alla normativa CEE
in termini di sicurezza. Per quanto riguarda la protezione dei contatti elettrici indiretti, in molti paesi
non è obbligatoria l’installazione del dispositivo salvavita, si raccomanda quindi di prestare la
massima attenzione nell’utilizzo delle prese elettriche nelle camere da letto e nei bagni degli
alberghi.

