“tutti uniti per vincere il cancro”

SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER:

Sezione di Monterenzio

MAROCCO Le città imperiali
PERIODO: 11 – 18 OTTOBRE 2020
11 OTTOBRE: Italia› Casablanca. Ritrovo dei Sig.ri partecipanti all’aeroporto di BOLOGNA alle ore 10:00. Partenza alle
ore 12:35 con volo diretto per CASABLANCA con arrivo alle ore 14:45. Trasferimento e sistemazione in albergo. Cena e
pernottamento.
12 OTTOBRE: Casablanca› Marrakech (circa km 250). Colazione e in mattinata visita della città: la piazza Mohamed V,
la moschea Hassan II (esterno), la Corniche con i suoi eleganti ritrovi ed il quartiere Habous. Pranzo in un ristorante con
specialità di pesce a Casablanca. Nel pomeriggio partenza per Marrakech con arrivo in serata, cena e pernottamento in
hotel.
13 OTTOBRE: Marrakech. Mezza pensione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita di MARRAKECH: in mattinata
il Palazzo Bahia, il museo Dar Si Said e i giardini Majorelle. Nel pomeriggio visita della Moschea della Koutoubia (esterno)
e dei giardini della Menara. Giro nella kasbah per concludere sulla celebre piazza Djemaa El Fna. In serata trasferimento
in ristorante tipico per la cena con spettacolo. Pernottamento in hotel.
14 OTTOBRE: Marrakech. Prima colazione in hotel. In mattinata escursione alla valle dell’Ourika verde vallata ai piedi
dell’Alto Atlante, gradevole rifugio dei popoli berberi. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita della zona artigianale dei
coloratissimi souk. In serata cena con spettacolo “Fantasia” (incluse ½ naturale e ¼ vino). Pernottamento in hotel.
15 OTTOBRE: Marrakech > Beni Mellal› Fes (circa km 490). Dopo la prima colazione, partenza in pullman per FES via
Beni Mellal, Khenifra e Azrou. Pranzo in ristorante tipico a Khenifra. Arrivo a Fes, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
16 OTTOBRE: Fes. Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città: il Palazzo reale (esterno), il
quartiere Fes El Djedid, la madrasa di Attarine, il museo Nejjarine, la moschea Karaouine (esterno), i souk con le concerie
e tintorie di pelli. Pranzo in ristorante tipico nella medina. Cena e pernottamento in hotel.
17 OTTOBRE: Fes› Meknes› Casablanca (circa km 390). Dopo la prima colazione partenza in pullman per MEKNES e
visita della città: la porta Bab El Mansour, le scuderie, la moschea Moulay Ismail ed
il bacino Agdal. Pranzo a Meknes. Nel pomeriggio proseguimento per RABAT e visita
della città capitale di stato: l’esterno del palazzo reale, la kasbah degli Oudaya, la
torre Hassan e il mausoleo di Mohamed V. Arrivo a Casablanca in serata,
sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.
18 OTTOBRE: Casablanca› Italia. Dopo la prima colazione, trasferimento
all’aeroporto e volo con partenza alle ore 13:35 con arrivo alle 17:35.

QUOTA PER PERSONA:
€ 1.520,00 (min. 25 persone)
€ 1.470,00 (min. 40 persone)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:
€ 260,00 (soggetta a disponibilità)

- ACCONTO € 450 P.P. DA VERSARE ALLA PRENOTAZIONE
- SALDO ENTRO 1 SETTEMBRE
(possibili variazioni di tasse aeroportuali e/o adeguamenti valutari)

PENALI DI ANNULLAMENTO
10% fino a 30 giorni di calendario prima della partenza
25% da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza
50% da 20 a 11 giorni di calendario prima della partenza
75% da 10 a 3 giorni di calendario prima della partenza
100% della quota di partecipazione dopo tali termini
*L’annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in
camera doppia comporta il pagamento del supplemento singola

CAMBIO 1 € = 11,20 MAD

Documento richiesto: PASSAPORTO con validità residua di 6 mesi dal rientro

LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea in classe economica Royal Air Maroc – Tasse aeroportuali al 6/2 € 80 (da riconfermare all’emissione dei
biglietti) – Sistemazione in camera doppia con servizi privati in hotel di prima categoria – Trattamento di pensione completa (inclusa ½ di
acqua ai pasti) – Tour su base privata esclusiva con bus G.T. – Guida/accompagnatore parlante italiano – Tasse e percentuali di servizio –
Assicurazione medica (massimale € 50.000) bagaglio/annullamento (incluse malattie croniche preesistenti solo per i partecipanti) –
Facchinaggio. LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance (circa €40 da pagare in loco) – Extra personali – Quanto non riportato espressamente nella
quota comprende.
Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite potrebbe cambiare. La cancellazione di una visita potrebbe essere causata
da eventi non prevedibili al momento della programmazione del viaggio.

Per informazioni: NICOLETTA Cell. 3297662792
Organizzazione tecnica: FRANCOROSSO & SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.R.L
Via Riva Reno 77/A 40121 Bologna Tel. 051232124 Fax 051221755 info@sugarviaggi.it
Condizioni generali di vendita consultabili su www.sugarviaggi.it

