Parrocchia Natività’ della Beata Vergine Maria
Verghera di Samarate

MAROCCO

STORIA - ARTE - CULTURA
Dal 25 Maggio al 1 Giugno 2015
8 giorni 7 notti

TUTTO COMPRESO
Quota per minimo 30 persone 1080,00 euro
Quota per minimo 20 persone 1150,00 euro
ISCRIZIONI ENTRO IL 30 GENNAIO 2015
Presso casa parrocchiale Don Francesco dal Lun-Ven h. 18:00-19:00
Tel. 0331.220162
Acconto 400.00 euro – saldo 30 giorni prima della partenza
Supplemento camera singola 180,00 euro

L’itinerario potrebbe subire variazioni o cambiare lo svolgimento mantenendo inalterato il programma - organizzazione tecnica Todra

La quota comprende:

trasferimento in bus in aeroporto - volo aereo in classe economica da Milano - TASSE AEREE - noleggio pullman
per il tour - guida di lingua italiana durante tutto il tour - pernottamento in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi
privati - pranzo e cene da programma - bevanda the o caffé ai pasti e caraffe di acqua sui tavoli - cena con spettacolo
folclorico - assicurazione medica e bagaglio - Ingressi -

La quota non comprende:

extra, mance, adeguamento carburante fino a 20 giorni prima della partenza, e tutto quanto non menzionato nella “la
quota comprende”

extra ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO euro 45,00 -Nota bene: tale assicurazione avrà una franchigia
che la compagnia assicurativa applicherà e ammonterà al 20% del totale del viaggio. Presentando la documentazione
relativa alla causa dell’annullamento del viaggio. Copre fino al giorno prima della partenza. Da sottoscrivere alla
prenotazione del viaggio.

1 giorno ITALIA – MARRAKECH
Ritrovo di tutti i partecipanti nei luoghi prestabiliti e trasferimento in aeroporto a Malpensa. All’arrivo
dopo il disbrigo delle formalità doganali trasferimento in hotel 4 stelle. Consegna delle stanze.
Cena
2 giorno MARRAKECH - CASABLANCA – RABAT
295 KM
Prima colazione. Pranzo in ristorante. Partenza per Casablanca con visita panoramica della capitale
economica del Marocco con il mercato centrale, il quartiere di Habous, il Palazzo Reale, la piazza
Mohamed V, il quartiere residenziale di Anfa, l’esterno della Moschea Hassan II. Proseguimento
verso Rabat per la visita del centro storico con la Kasbah degli Oudaya, gli esterni del Palazzo
Reale, lo splendido Mausoleo di Mohamed V e la Tour Hassan. Pernottamento in hotel e cena.
3 giorno MEKNES ( patrimonio mondiale dell’ UMANITA’ ) - VOLUBILIS - FEZ
Prima colazione. Partenza per Meknes, via autostrada (km 65) visita di questa antica Città
Imperiale con i suoi 40 km di mura color ocra, la più bella porta di entrata: Bab Mansour, la vecchia
Medina, il quartiere ebraico, le stalle reali. Pranzo in ristorante. Si prosegue per Moulay Idriss, città
santa, dov’è sepolto il fondatore dell’Islam in Marocco. Nel pomeriggio visita della città romana di
Volubilis. Hotel a Fez. Cena e pernottamento in albergo.
4 giorno FEZ
Prima colazione in albergo ed intera giornata dedicata alla visita della “capitale culturale” del reame
(gemellata con Firenze) la più antica delle Città imperiali fondata da Moulay Idriss II e culla della
civiltà e della religione del paese dove è nata la prima università religiosa del mondo islamico;
la splendida Medersa Bou-Anania e Attarine, e gli esterni della Moschea Karaouine. Pranzo in
hotel/ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita di Fez Jdid. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento
5 giorno FEZ - BENI MELLAL - MARRAKECH
490 KM
Prima colazione in albergo e partenza per Marrakech attraverso la regione del Medio Atlante
passando per Imouzer El Kandar e Ifrane, villaggi berberi famosi per l’artigianato in legno di cedro.
Pranzo a Beni Mellal . Proseguimento verso la “Perla del sud” e arrivo a Marrakech nel tardo
pomeriggio. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento in albergo.
6 giorno MARRAKECH
Prima colazione. Intera giornata di visita della città fondata nel XII secolo dalla dinastia degli
Almoravides. Questa stupenda città stupisce per i suoi tesori artistici e culturali con influenza
ispano-moresca: i giardini della Menara, la Koutobia simbolo della città, visibile da tutte le direzioni,
le Tombe Saadiane, il Palazzo Bahia. Pranzo in hotel/ristorante. Visita della famosa Piazza
Dejemaa El Fna considerata il centro della città dove troveremo venditori di spezie, giocolieri,
maghi, incantatori di serpenti ed altro. Pernottamento in hotel.

CENA TIPICA CON BALLI E CANTI FOLCLORICI
7 giorno MARRAKECH
Prima colazione. La mattina la dedicheremo alla continuazione della visita guidata della città.
Pranzo in hotel/ristorante. Pomeriggio tempo a disposizione per le visite individuali e per effettuare
gli acquisti. Rientro in hotel per la cena.
8 giorno ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.
All’arrivo trasferimento nei luoghi prestabiliti.

