ARCOBALENO MAROCCHINO
LA SCOPERTA DELLE CITTA’ IMPERIALI E DEI COLORI DEL DESERTO
11 / 18 Maggio 2019

Un tour che rappresenta un mix di esperienze,
con la scoperta di due città imperiali
e il contrasto con i caldi colori del deserto.

SABATO 11 MAGGIO: ROMA – MARRAKECH
Operativo voli:
Roma – Casablanca 18.50 – 21.10
Casablanca – Marrakech 22.35 – 23.25
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Fiumicino, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con
volo di linea Royal Air Maroc delle ore 18,50 per Marrakech (con scalo a Casablanca). Arrivo alle ore
23,25 e trasferimento in hotel per il pernottamento.
DOMENICA 12 MAGGIO: MARRAKECH
Marrakech è una città marocchina situata al centro-sud del Paese, a
circa 150 chilometri dalla costa dell'oceano atlantico.La piazza
principale si chiama Djemaa el-Fna e appare come un vero e proprio
teatro a cielo aperto. Da li si passa alla Medersa di Ali ben Youssef,
alla visita della Moschea Koutoubia, al Palais de Bahia e al
monumento Dar Si Said. Pare che la città sia stata fondata fra il
1062 ed il 1070, all'inizio della dinastia almoravide, dall'importante
capo militare Yūsuf ibn Tāshfīn.
Prima colazione. Intera giornata di tour della città, fondata nel 1062 dal sultano Youssef Bin tachfin e
destinata a diventare uno dei centri artistici e culturali più importanti del mondo islamico. In mattinata
visita dei giardini Menara, oggi aperti al pubblico ma che in passato erano adibiti all'uso esclusivo di
sultani e ministri importanti, il museo Dar Si Said, il Palazzo del la Bahia, risalente al XIX secolo, che
presenta una struttura irregolare con fontane, sale complesse, appartamenti, gradevoli giardini e
parecchi cortili ombrosi e appartati, la grandiosa moschea Koutoubia, edificata alla fine del XII secolo,
che con il suo minareto alto 70 m è visibile a chilometri di distanza in ogni direzione ed è
particolarmente spettacolare di notte, quando si staglia illuminato contro il cielo nerissimo del deserto.
Seconda colazione. Il pomeriggio è dedicato alla celebre piazza Djemaa el Fna, un luogo unico e
spettacolare, situato a ridosso della medina: giocolieri, acrobati, cantastorie, venditori ambulanti e
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tutti i personaggi più stravaganti si incontrano qui, raggiungendo il culmine verso il tramonto. Non
ospita infatti solo il souq, ma è il palcoscenico di una miriade di attività, specialmente all'ora del
tramonto. Cena in ristorante tipico e pernottamento.
LUNEDI’ 13 MAGGIO: MARRAKECH/OUARZAZATE/AIT BENHADDOU
Prima colazione. In mattinata partenza verso il sud del paese, attraverso i monti dell’Atlante, fino al
passo del Tichn Tikha, situato a 2260 metri di altezza. Arrivo a Ouarzazate e seconda colazione.
Ouarzazate è una città marocchina situata nella valle del Dadès, all'incrocio della valle Draa, a ridosso
del deserto del Sahara. Venne fondata dai francesi negli anni Venti come centro militare ed
amministrativo. Nei pressi di Ouarzazate sorgono gli studi cinematografici della Atlas Film Corporation
Studio da cui partirono le riprese di diversi film ambientati nel deserto come Il gladiatore e Il tè nel
deserto e Guerre Stellari. Al termine visita della celeberrima kasbah di Taourirte. Si prosegue in
direzione Ait Ben Haddou, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
MARTEDI’ 14 MAGGIO: AIT BENHADDOU/TINGHIR/MERZOUGA
Prima colazione. In mattinata visita della famosissima omonima
Kasbah, tra le più spettacolari e meglio conservate della regione
dell’Atlante. Al termine partenza in direzione Tinghir, villaggio
famoso per la sua vicinanza alle gole del Todra, un canyon
spettacolare con rocce alte fino a 300 metri. Seconda colazione. Si
continua verso le zone desertiche del paese, con un panorama
davvero spettacolare ad accompagnare il viaggio. Si giunge ad Erfoud
e, con mezzi 4x4, si prosegue verso le straordinarie dune di sabbia di
Merzouga. Sistemazione in campo tendato, cena e pernottamento.
MERCOLEDI’ 15 MAGGIO: MERZOUGA/FES
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di Fes, con sosta durante il percorso in alcuni villaggi
berberi. Seconda colazione in corso di viaggio. Arrivo a Fes nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
Fes, o Fez, è una città santa del Marocco, capoluogo della regione di
Fès-Meknès. La città vecchia è uno dei centri più belli di tutto il mondo
islamico grazie ai suoi edifici, mercati e moschee. La medina Fās alBālī rappresenta la tipica città musulmana antica con le sue tortuose
stradine tanto strette da poter essere percorse solo a piedi. Fra i
monumenti più interessanti spicca la Madrasa BuʿInayna, scuola
coranica con alloggio per gli studenti, fronteggiata da un orologio ad
acqua e da un arco che scavalca la strada.
GIOVEDI’ 16 MAGGIO: FES
Prima colazione. E’ la più antica capitale del Marocco, per molti la più elegante e spirituale del paese.
La città è famosa per la stupefacente città vecchia o medina, un dedalo quasi inestricabile di viuzze e
vicoli, di mercati e negozietti di ogni tipo. Visita delle madrase Bou Inania e El Attarine, il mausoleo di
Moulay Idriss, ecc. Seconda colazione. Nel pomeriggio breve visita alla città nuova, con sosta al Palazzo
Reale ed al vecchio quartiere ebraico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
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VENERDI’ 17 MAGGIO: FES/MEKNES/VOLUBILIS/CASABLANCA
Prima colazione. Partenza in direzione Casablanca con una prima sosta a Meknes, una cittadina
caratterizzata dalla sua bellissima medina circondata da mura: visita al quartiere ebraico, alla famosa
Bab Mansour ecc. Seconda colazione. Nel pomeriggio si giunge a Volubilis, antica città romana fiorita
tra secoli II e III d.C.: visita del sito, nel quale spiccano monumenti quali l’arco di trionfo, il campidoglio,
il foro, alcune residenze con mosaici ecc. Si giunge a Casablanca nel pomeriggio, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
SABATO 18 MAGGIO: CASABLANCA – ROMA
Prima colazione. Dopo la prima colazione partenza per un giro panoramico
di Casablanca. La città sorge sulla costa dell'Oceano Atlantico, è la più
grande città del Paese e ne è considerata la capitale economica.
Dopo aver distrutto la città di Anfa nel 1515, i portoghesi nel 1575
fondarono sullo stesso luogo Casa Branca. Oggi la città è una moderna
metropoli che offre diversi punti di interesse, tra cui la Moschea di Hassan
II, la medina vecchia, la Chiesa di Notre-Dame di Lourdes e la Cattedrale del
Sacro Cuore. A metà mattinata trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con voli di linea delle
ore 13,45 per Fiumicino. Arrivo previsto a Roma alle 17.50.
Hotel previsti durante il tour o similari:
11/13 maggio (2 notti) Adam Park Hotel ***** Marrakech
13/14 maggio (1 notte) Ksar Ighnda ***** Ouarzazate
Alle soglie del deserto, a Ouarzazate, lì dove la luce sublima la natura, l’Hotel RIAD KSAR IGHNDA vi
apre le porte delle montagne dell’Atlas. Nel paese, incontrerete i Berberi, nonché gli artigiani del posto
e potrete scoprire tutte le attività tipiche (pane cotto secondo la tradizione..). Prima colazione a buffet
e cena servita al tavolo.
14/15 maggio (1 notte) Auberge Kasbah La Belle Etoile **** - Merzouga
Situato del deserto di Erg Chebbi, questo resort offre una vista panoramica sulle dune di sabbia.
Costruite in autentica pelle di cammello e arredate in stile berbero, le tende dell'Auberge La Belle Etoile
vantano mobili tradizionali. L'hotel offre la possibilità di fare una gita nel deserto a dorso di cammello o
4x4.
15/16 maggio (1 notte) Palais Medina ***** - Fez
Moderno hotel recentemente rinnovato, situato nei pressi del centro moderno della città, a pochi
minuti dal Cimitero ebraico e dalla Madrasa di Bou-Inania. Le 146 ampie camere della struttura, sono
tutte dotate dei principali comfort moderni. Prima colazione e pasti principali serviti a buffet. A
disposizione degli ospiti un ristorante marocchino aperto la sera e con menù à la carte. Una moderna
Spa e un'ampia piscina attrezzata con sdraio, ombrelloni e teli è a disposizione.
17/18 maggio (1 notte) Kenzi Tower ***** - Casablanca
Situato nel quartiere più vivace e glamour della capitale finanziaria del Marocco, questo lussuoso hotel
garantisce un soggiorno indimenticabile a Casablanca. Interamente climatizzato, questo complesso
dispone di un totale di 237 camere e offre un servizio check out 24/24 e sportello per il cambio valuta.
Parrucchiere, bar, ristorante e servizio lavanderia a pagamento arricchiscono ulteriormente il quadro
delle offerte. Le camere, ampie e lussuose, si estendono su una superficie massima di 38 mq e sono
dotate di comfort moderni e di dotazioni all'avanguardia. Prima colazione a buffet e skybar con vista
sulla città all'ultimo piano.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 1.475,00 p.p.
€ 290,00

Assicurazione contro annullamento

da € 58,00 facoltativa

 Documenti richiesti: PASSAPORTO con validità residua di 6 mesi

La quota comprende
- Voli internazionali di linea Royal Air Maroc in classe turistica – bagaglio incluso
- Tasse aeroportuali
- Sistemazione in camera a due letti negli hotel indicati (o di pari categoria)
- Pensione completa dal pernottamento del 1° giorno alla colazione dell’ultimo come indicato
nel programma
- Tutti i trasferimenti, le visite e le escursioni menzionate
- Tour su base esclusiva Mistral con un accompagnatore locale parlante italiano al seguito
- Accompagnatore
- Tasse e percentuali di servizio
- Kit viaggio: pochetto + guida
- Assicurazione medico-bagaglio Navale Assicurazioni.
La quota non comprende
- Trasferimento in bus a Roma Fiumicino che sarà quantificato in base al numero di partecipanti
- le bevande, i pasti non menzionati,
- le mance (consigliate € 35,00 P.P.)
- le spese di carattere personale,
- tutto quanto non indicato nella voce “Le quote comprendono”.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 GENNAIO 2019 CON ACCONTO DI € 300,00 P.P.
SALDO ENTRO IL 15 APRILE 2019

PENALI IN CASO DI RECESSO:
- cancellazioni entro il 05/04
- cancellazioni dal 06 al 17/04
- cancellazioni dal 18 al 25/04
- cancellazioni dal 26 al 04/05
- cancellazioni dal 05/05

€ 300,00 p.p.
€ 600,00 p.p.
€ 900,00 p.p.
€ 1.200,00 p.p.
Totale

Informazioni e prenotazioni:
VI.RE. VIAGGI tel. 0736/263721
www.vireviaggi.it
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