
Tour più giorni

Marocco, viaggio nelle città Imperiali
(€ 1,890)

Il Marocco è un romanzo favoloso, attraversato da vicende
burrascose e appassionanti. Un viaggio nel reame della

Luce, il cui mistero è intriso nelle vecchie pietre di città antiche, tra le dune del deserto e nello sguardo
intenso della sua gente.
Marocco dolce sogno accogliente, affascinante e magnetico..

Numero partecipanti: minimo 18 massimo 35
Trattamento: Pensione completa con bevande

Quota Adulto (a partire da) € 1,890
Supplemento singola € 210
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 1,240
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 1,460
Trasferimento da/per aeroporto a partire da € 45

Partenze:

da 29/01/2023 a 05/02/2023
da 12/03/2023 a 19/03/2023
da 23/04/2023 a 30/04/2023
da 09/06/2023 a 16/06/2023
da 23/09/2023 a 30/09/2023
da 21/10/2023 a 28/10/2023

Programma:

1° giorno: Partenza, CASABLANCA
Partenza con volo da Venezia per Casablanca. All´arrivo trasferimento e sistemazione in hotel, cena.
2° giorno: CASABLANCA, RABAT
In mattinata visita guidata di Casablanca, la città più cosmopolita ed aperta del paese: visita del Palazzo
Reale, la zona residenziale di Anfa, la piazza Mohammed V, la moschea dedicata ad Hassan II (ingresso
Incluso).
Partenza per Rabat,la capitale del Marocco, dove visita dei luoghi di maggior interesse: il mausoleo di
Mohammed V, la medina, il Palazzo Reale ed i giardini di Oudaya.
Pranzo in ristorante, sistemazione in hotel, cena.
3° giorno: RABAT, MEKNES, FES
Partenza alla volta di Fes con soste a Meknes, cittadina dalla medina circondata da 25 Km di massicce mura
dotate di porte monumentali; a Volubilis, antica città romana che ospita le rovine più estese e meglio
conservate del Marocco. Sistemazione e cena in hotel.
4° giorno: FES
Intera giornata visita di Fes, la più antica delle capitali imperiali e cuore simbolico del Marocco: il Palazzo
reale (esterno), il quartiere Fes El Djedid, le Mederse di Bou Anania e Attarine, i souk con le tintorie di pelli e
la medina di Fès, una delle più grandi città medievali abitate al mondo. Pranzo in ristorante, cena in hotel.
5° giorno: FES, BENI MELLAL, MARRAKECH
Partenza per Marrakech via Beni Mellal, Khenifra, Azrou. Pranzo in ristorante. Arrivo in hotel, cena.
6° giorno: MARRAKECH
Intera giornata dedicata alla visita della città, uno dei centri artistici e culturali più importanti del mondo
islamico: i giardini Menara, le Tombe dei saaditi, il Palazzo del la Bahia del XIX secolo, la grandiosa moschea
Koutoubia con il suo minareto visibile a km di distanza in ogni direzione e particolarmente spettacolare di
notte, quando si staglia illuminato contro il cielo nerissimo del deserto. Pranzo in ristorante, cena in hotel.
7° giorno: MARRAKECH
Mattinata dedicata alla prosecuzione delle visite guidate a Marrakech. Pomeriggio a disposizione nel suo suq
o nella Piazza Djemaa el-Fna, dove l'aria si riempie del profumo delle bancarelle di specialità alimentari e
dove si osservano giocolieri, cantastorie, incantatori di serpenti, maghi, acrobati e personaggi di ogni sorta.
Pranzo in ristorante, cena in hotel.
8° giorno: CASABLANCA, rientro
Dopo la colazione, in tempo utile partenza per l’aeroporto e partenza per Venezia. Pranzo libero.



Servizi inclusi:

Volo a/r da Venezia
Tasse aeroportuali e 1 bagaglio in stiva
Pullman GT per tutto il tour in Marocco
7 pernottamenti in hotel 4**** (sono previsti 4 cambi hotel)
Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° alla colazione dell’8° giorno
Bevande ai pasti (½ acqua o soft drink)
Guida locale in italiano per tutto il tour
Ingressi ai monumenti e musei indicati nel programma
Accompagnatore AbacoViaggi® dall’Italia
Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:

Trasferimento per/da aeroporto in Italia (facoltativo, da € 50)
Pranzo del 1° e dell’8° giorno
Mance (obbligatorie circa € 50)
Bevande extra
Alcolici e caffè ai pasti
Mance
Eventuali altri ingressi non indicati
Assicurazione annullamento e integrativa medica facoltative
Extra e quanto non alla voce “la quota comprende”

Nota:

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:
https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini
stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche
Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della
prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo
link: www.abacoviaggi.com/faq
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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