
MAROCCO DELLE MERAVIGLIE   

Dal 19 al 26 Maggio 2019 

8 giorni /7 notti 

 

iL Marocco è  un paese dai mille colori e sfaccettature.  

Terra accogliente e stimolante vi sa saprà incantare con le sue leggendarie città imperiali,  

I mercati con mille bancarelle multicolori  , medine ammalianti, kasbah antiche,  

cime aride, gole ripide, moschee scintillanti ...  

Venite a vivire questo turbinio di emozioni con noi !  

 

 

1° GIORNO  ITALIA - CASABLANCA 

Ritrovo dei Signori Partecipanti direttamente all'aeroporto di partenza, operazioni d'imbarco e partenza  per 

Casablanca con voli di linea operato da Alitalia via Roma. Arrivo all’aeroporto “MOHAMED V” incontro con la guida. 

Tour Panoramico di Casablanca con l’esterno della mosche Hassan II. Trasferimento in albergo. Cena e pernottamento 

in hotel. 

2° GIORNO: CASABLANCA/ MEKNES /VOLUBILIS / FES 

Prima colazione e partenza per Meknes, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO dal 1996. La più imponente delle città 

imperiali è un tripudio di palazzi, moschee, terrazze, fontane e giardini raccolti nella tripla cinta di 40 km di mura  e 

bastioni, ed è divisa nei due agglomerati della città nuova e della Medina con l’incantevole porta Bab el Mansour, la 

più importante porta di entrata . Dopo il pranzo  in ristorante  proseguimento per Volubilis per la visita delle rovine 

romane. Arrivo a Fes per la cena e il pernottamento in hotel. 

3° GIORNO: FES 

Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Fes. la capitale culturale del Marocco  e  la più 

antica    delle Città Imperiali  e con   La Medina più antica e grande di tutto il Nord Africa. È considerata il centro 

religioso, culturale e artigianale del Marocco. Ci avvolge con il fascino intatto dei secoli e con le sue mura color ocra.La 

visita  inizierà con la vecchia Medina  con le sue Mederse Bounania e Attarine , proseguimento  per la Fontana  

Nejarine , Il Mausoleo di Moulay Idriss II , fondatore della città  e la Moschea  Karouine  .  Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio proseguimento della visita di Fes Jdid,  con i suoi famosi  e colorati   souks   , i più rinomati del Marocco  e 

rimarrete  abbagliati   dai colori   e avvolti   dagli  aromi  delle spezie   e dalle pelli. Cena e pernottamento in hotel. 

4° GIORNO: FES/ MIDELT/ ERFOUD 

Prima colazione e partenza per Erfoud attraversando la regione  del medio atlante e la Città di Ifrane famoso per 

l’artigianato in legno di cedro e centro turistico invernale per le piste di sci, facendo poi sosta a Midelt per il Pranzo in 

ristorante e  proseguimento del viaggio  per  Erfoud “la porta del deserto” che non è caratterizzata dal fascino di 

vecchi insediamenti ma invece dai suoi edifici di sabbia rossa che spiccano con impressionante contrasto tra le verdi 

palme e il deserto circostante. All’arrivo  sistemazione  ,cena e pernottamento in hotel. 

5° GIORNO: ERFOUD / TINGHIR/ OUARZAZATE 

Partenza di buon mattino    in jeep per Merzouga per ammirare l’alba sulle dune. Rientro in hotel, prima colazione e 

proseguimento per Tinghir, visita delle famose gole di Todra, una spettacolare fenditura della roccia che crea un 

profondo canyon che raggiunge l'altezza di 250 metri. Pranzo in ristorante e proseguimento per Ouarzazate  

attraverso la “strada delle 1000 Kasbahs, e la valle di dades famosa per le sue rose. A Ouarzazate  visita della kasbah di 

Taourirt, la meglio conservata   grazie al fatto che è stata trasformata in un museo e  patrimonio dell'Unesco   Cena e 

pernottamento in hotel. 

6° GIORNO; OUARZAZATE/ MARRAKECH 

Prima colazione in albergo e visita  delle Kasbah  di Taouirt  e Tifeltout  e proseguimento   per   villaggio fortificato di 



Ait Ben Haddou , la più spettacolare fortezza del sud Marocco. Pranzo in ristorante  con vista sulla kasbah. Partenza 

per Marrakech attraversando il famoso Tischka ,un passo montano che collega il Ouarzazate con Marrekesh attraverso 

la catena montuosa dell'Alto Atlante. Cena e pernottamento in hotel. 

7° GIORNO: MARRAKECH 

Prima colazione in albergo ed intera giornata dedicata alla visita guidata di Marrakech  che comincia dalle dalle 

cinquecentesche decorazioni delle Tombe Saadiane e prosegue con i giardini di Menara, il Palazzo Bahia e il Koutoubia, 

il minareto simbolo della città accessibile solo ai mussulmani. Pranzo in albergo.  

Nel pomeriggio visita  dei souks passeggiando  tra i   vicoli della città   fino  alla  più famosa ed unica  Piazza “ Djemaa El 

Fna”  animata da giocolieri, incantatori di serpenti, maghi, acrobati e venditori di spezie e del giardino.  Cena  

dell’arrivederci  presso  il Palazzo   Ksar El Hamra . Pernottamento in albergo    

8°GIORNO: MARRAKECH/ CASABLANCA/ VOLO 

Dopo prima colazione in albergo, partenza  in tarda mattinata   per l’aeroporto   di Casablanca per volo alle ore 16:25 

per Roma, arrivati a Roma cambio aeromobile e proseguimento del viaggio per l’aeroporto di origine. Fine del viaggio 

e dei servizi. 

Nota bene: l’ordine delle visite potrebbe essere invertito per motivi tecnico organizzativi o per migliorare il 

programma senza nulla togliere allo stesso.   

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

Minimo 10 Partecipanti         € 1380 

Supplemento singola         €   220 
Assicurazione medico bagaglio e Annullamento Europ Assistance 

per motivi certificabili e non copre malattie preesistenti   

e malattie psicosomatiche, con franchigia      €    50 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Volo di linea Alitalia  Verona Roma Casablanca e ritorno in classe economica, 
• Franchigia 1 bagaglio in stiva a persona di 23 kg e il bagaglio a mano 
• Tasse aeroportuali calcolate ad oggi (205 euro) e soggette a riconfermare fino all’emissione biglietteria 
• Sistemazione in buoni alberghi selezionati 4* in camere doppie   
• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell ultimo giorno 
• Tutte le visite, le escursioni e gli ingressi indicati in programma 
• Guida accompagnatore locale parlante Italiano per tutto il tour da Casablanca a Casablanca  
• Trasferimenti e Tour   in   pullman gran turismo    ed escursione in 4X4 alle Dune di Merzouga 
• Omaggio e documenti viaggio a camera    
• Accompagnatore dell’Agenzia al raggiungimento dei 20 partecipanti 
• Tasse e percentuali di servizio 
•  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• -Le bevande ai pasti, altre visite e altri ingressi, gli extra    
• Assicurazione medico / bagaglio e annullamento 
• le mance per la guida e l’autista   
• tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce «le quote comprendono» 

 

OPERATIVO VOLI : 

andata:  19 Maggio Verona - Roma    11.10 – 12.10 

    Roma – Casablanca  13.20 – 15.35 

ritorno:  26 Maggio Casablanca – Roma  16.25 – 20.30 

  Roma -Verona     21.30 – 22.30 

 

POSSIBILITA’, SU RICHIESTA, DI PARTENZA CON VOLI ALITALIA DA ALTRI AEROPORTI DEL NORD, CENTRO 



E SUD  ITALIA           

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO S.r.l. (Carla o Claudia) 
Tel. +39 045 8011441 Cell. +39 3495682561 

e-mail: carla@enciclopediadelviaggio.it claudia@enciclopediadelviaggio.it 

 
PRENOTAZIONI ENTRO il 18 Marzo 2019 (salvo esaurimento posti disponibili) 
Alla conferma: necessitiamo della fotocopia   o scansione  del passaporto e dell'acconto pari a €400 Euro  
per persona+ importo polizza assicurazione ANNULLAMENTO   
Saldo: entro il 19 aprile 2019   
COORDINATE BANCARIE: BENEFICIARIO: ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO SRL 
IBAN: IT 16 N 03069 18469 100000002002 

 
IMPORTANTE: DOCUMENTI   

DOCUMENTI: Passaporto con validità residua minima di 6 mesi   dalla data di rientro del viaggio, 
per i cittadini con nazionalità italiana non è richiesto visto. 

 
Nota Bene: La quota è calcolata in base al numero di partecipanti paganti; un’eventuale   riduzione del 
numero di persone comporterà una revisione del prezzo per persona. 
 A norma di legge i prezzi sono soggetti a riconferma 
in base agli adeguamenti carburante, e tasse aeroportuali e di sicurezza   e alla   variazione dei cambi con 
comunicazione, a termine di legge, al più tardi 21 giorni prima della partenza. 

 
PENALITÀ DI ANNULLAMENTO, DOPO LA CONFERMA DEL VIAGGIO  
Riepilogo delle percentuali di penale sui servizi a terra  e sul volato  previste dalla compagnia aerea 
 che saranno applicate sulla quota base dal giorno in cui ci perverrà la comunicazione scritta della 
cancellazione  
30% fino a 45 giorni di calendario prima della partenza 
50% da 44 a 30 giorni di calendario prima della partenza 
70% da 29 a 20 giorni di calendario prima della partenza 
85% da 19 a 10 giorni di calendario prima della partenza 
100% a meno di 9 giorni di calendario prima della partenza 
La quota della polizza assicurativa non viene mai   rimborsata 

 
Su richiesta  e/o dopo la conferma al viaggio   sarà nostra cura   inviare  normativa   completa   della polizza  
medico bagaglio e  annullamento della EUROP ASSISTANCE   con invito a prenderne buona visione  
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Fondo Garanzia VACANZE FELICI 

Organizzazione Tecnica: 
ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO S.r.l.  

 Piazza San Tomaso 10/11 -37129 VERONA TEL: 045 8011441 - fax 045 8011450 
e-mail :  carla@enciclopediadelviaggio.it  Sito Internet: www.enciclopediadelviaggio.com 
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