CAPODANNO IN MAROCCO
LE CITTA’ IMPERIALI
DAL 27 DICEMBRE AL 03 GENNAIO 2019
( 8 GIORNI-7 NOTTI)
CON VOLO DA ROMA
PENSIONE COMPLETA- (CENONE INCLUSO)

€ 1.095

(Minimo 20 partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE :
Volo Roma / Fes a/r in classe economica;Trasferimento da e per l’aeroporto. Circuito come da
programma in bus GT. Guida accompagnatore locale parlante italiano per tutta la durata del
Tour. Sistemazione in hotel 4* . Trattamento di pensione completa incluso Cenone di
Capodanno . Ingressi durante le visite come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE :

tasse aeroportuali (€ 80)mance ed extra di carattere personale; le bevande ai pasti;
Assicurazione medico-bagaglio e contro gli annullamenti a persona € 40; Quanto
non espressamente indicato nelle quota comprende .Supplemento singola € 245

LE CITTA’ IMPERIALI
1° GIORNO – 27 dicembre FES
Partenza con volo di linea da Roma alle ore 20.35 Arrivo a Fes alle ore 22.25 ed incontro con la guida locale che sara’ con il gruppo
per tutta la durata del tour. Trasferimento in Hotel e pernottamento.

2° GIORNO – 28 dicembre FES
Prima colazione in albergo. La giornata sarà interamente dedicata alla visita di Fes, la più antica delle città imperiali, fondata nel 790
da Moulay Idriss II. Fes divenne subito il principale entro religioso del Marocco. Visita della Medina di epoca medievale, delle
Mederse (antiche Università religiose islamiche) Bounanaia e Attarine, la Moschea Karaouine e la famosa fontana di Neijarine.
Pranzo. Si prosegue con la visita dei souks, mercati tra i più belli e vivaci del Marocco. Proseguimento della visita nel pomeriggio. Al
termine, rientro in hotel. Cena e pernottamento in albergo.

3° GIORNO – 29 dicembre FES / IFRANE / BENI MELLAL / MARRAKECH
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Marrakech. Durante il viaggio si attraverserà la regione del Medio Atlante, passando
per Immouzer du Kandar, città berbera; il lago d’Ait Aoua, luogo meraviglioso per riposarsi; Ifrane, incantevole stazione sciistica,
situata nel cuore di una magnifica foresta di cedri; ed Azrou, villaggio berbero conosciuto per il suo artigianato. Sosta a Beni Mellal
Pranzo in ristorante lungo il percorso . Proseguimento per Marrakech. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento
in hotel.

4° GIORNO – 30 dicembre MARRAKECH
Prima colazione in albergo. La giornata sarà interamente dedicata alla visita della città, soprannominata “ La Perla del Sud “,
fondata nel XII secolo dalla dinastia degli Almoravidi. I fondatori del Marocco hanno lasciato palazzi e giardini degni di nota. Visita
delle Tombe di Saadiane, dei giardini della Menara, della Koutoubia e del palazzo di Bahia. Pranzo. Nel pomeriggio visita del souk e
passeggiata tra i vicoli della città, dove gli scenari sono affascinanti. Infine visita della famosa piazza Djemaa El Fna, dove lo
spettacolo é permanente: incantatori di serpenti, mangiatori di fuoco e artisti di ogni genere. Serata Fantasia con cena e spettacolo
sotto le tipiche tende keidal. Pernottamento.

5° GIORNO – 31 dicembre MARRAKECH
Prima colazione e pranzo in albergo. Intera giornata a disposizione per visite ed escursioni facoltative o per relax. Cenone di Fine
Anno in albergo.

6° GIORNO – 01 gennao MARRAKECH / CASABLANCA / RABAT
Prima colazione in albergo. Partenza alla volta di Casablanca e visita della citta’ con l’esterno della Grande Moschea di Hassan II.
pranzo in ristorante e proseguimento per Rabat. Visita della capitale, con soste a Mechouar, al Mausoleo Mohammed V e alla Tour
Hassan. Sistemazione in albergo per la cena ed il pernottamento

7° GIORNO – 02 gennaio RABAT / MEKNES / VOLUBILIS / FES
Prima colazione in hotel. Partenza per Meknes, città imperiale che per la sua bellezza fu definita la “Versailles Marocchina”, fondata
alla fine del XVII secolo da Moulay Ismail, contemporaneo di Luigi XIV. Meknes si compone di due agglomerati: da un lato la
Medina, che conserva la porta più bella del Marocco: Bab El Mansour, dall’altro lato la città nuova. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Fes, passando per Moulay Idriss, città santa per l’Islam in quanto ospita i resti del primo apostolo musulmano in
Marocco. Arrivo a Volubilis, visita delle rovine che offrono alcuni splendidi mosaici. Questa città romana occupa una superficie di 40
ettari. Arrivo a Fes e sistemazione in hotel. Sistemazione presso l’hotel prescelto per la cena ed il pernottamento.

8° GIORNO – 03 gennaio FES
Prima colazione in albergo . Rilascio delle camere e tempo libero sino al trasferimento in aeroporto per la partenza del volo di linea
per Roma delle ore 15.50 con arrivo a Roma alle ore 19.35

HOTEL 4 *PREVISTI (o similari)
FES ROYAL MIRAGE /MARRAKECH ATLAS ASNI/RABAT GOLDEN TULIP
FARAH*****moderato /FES ROYAL MIRAGE

APPUNTI DI VIAGGIO
AVVERTENZE: Il turismo in Marocco riveste un ruolo di grande importanza. Non bisogna però scordare che la qualità degli alberghi
differisce molto a seconda della regione, pertanto raffronti con gli standard a cui siamo abituati in Italia ed in Europa non sono possibili, per
quanto attiene il servizio offerto e talvolta la capacità di risolvere in fretta situazioni di difficoltà. Da un lato tale classificazione ufficiale non
è uniforme agli standard internazionali, così come la manutenzione e la pulizia delle camere o degli spazi comuni potrebbe risultare
inferiore alle aspettative del turista italiano. Dall’altro lato vengono offerti servizi in strutture comunque ben organizzate a tariffe,
soprattutto in alta stagione, decisamente più convenienti rispetto ad altre destinazioni. Soprattutto quando parliamo di zone pre desertiche e del sud, le strutture ricettive sono molte volte ai limiti dell’accettabilità e quindi è indispensabile una buona dose di
adattamento. Vi invitiamo ad affrontare il soggiorno con uno spirito vacanziero e per i clienti più esigenti ad indirizzare la propria scelta
verso le categorie di livello superiore o di lusso, presenti in tutte le località della destinazione.
DOCUMENTI, PROCEDURE DOGANALI E VISTO CONSOLARE
PASSAPORTO: E’ sempre obbligatorio il passaporto in corso di validità.
VISTO D’INGRESSO: è consentito l'ingresso senza visto per soggiorni turistici di una durata massima di tre mesi.
FORMALITÀ VALUTARIE E DOGANALI: Dirham marocchino. E’ vietato uscire dal Marocco con Dirham. Alla fine del soggiorno in Marocco si
possono convertire in Euro o altra valuta straniera solo i Dirham acquistati in precedenza presentando le relative ricevute.
MANCE: Le mance non sono mai incluse nel pacchetto. Le mance sono necessarie in Marocco come ormai in tutto il mondo, sono uno
stimolo per garantire un servizio migliore negli hotel e una maggiore efficienza durante lo svolgimento del tour. Pertanto l’importo da
prevedere è di norma 30 Euro per persona (per i tour sino a 8 giorni) e 40 euro (per i tour oltre gli 8 giorni) da consegnare alla guida ad
inizio tour.
VACCINAZIONI OBBLIGATORIE: Nessuna vaccinazione obbligatoria. Avvertenze: qualora il periodo di permanenza si prolunghi, sono
consigliate, previo parere medico, le vaccinazioni contro: la rabbia (soprattutto per i bambini) se si soggiorna in zone rurali dove
potrebbero venire a contatto con animali; l’epatite A e B. L’acqua corrente del rubinetto è potabile nelle grandi città (Rabat, Casablanca)
ma è tuttavia consigliabile, specie fuori dai centri abitati, bere acqua in bottiglia e senza aggiungere ghiaccio nelle bevande. Evitare di
mangiare insaccati locali, frutti di mare crudi, verdura cruda, frutta non sbucciata e latte non pastorizzato. I disturbi gastro-intestinali sono
frequenti accompagnati da diarrea e/o vomito ed anche febbre.
LINGUE: Le lingue ufficiali sono l’arabo e l’amazigh (berbero). Ampiamente diffuso il francese, discreta conoscenza dello spagnolo e
dell'italiano, poco diffuso l’inglese.
FUSO ORARIO: -1h rispetto all’Italia, -2h quando in Italia vige l’ora legale
IL CLIMA: è temperato lungo le coste, le temperature estive non sono molto elevate e gli inverni sono miti. Le piogge si verificano
soprattutto nei mesi da novembre a febbraio e rendono spesso le strade impraticabili. Nell’ interno del Paese, invece, le temperature sono
molto elevate in estate, con picchi che arrivano oltre i 40 gradi, mentre gli inverni sono miti; durante la notte le temperature sono molto
basse, soprattutto nel deserto. In inverno si registrano abbondanti nevicate sulle montagne dell’Atlante.
TELEFONIA: Prefisso dall’Italia: 00212+ il prefisso della località senza lo zero
AMBASCIATA D'ITALIA A RABAT: 2, Zankat Idriss Al Azhar B.P. 111 Quartier Hassan 10000 Rabat, Marocco
Tel.: 00212 537 21 97 30 Cellulare di reperibilità (attivo per i casi d'emergenza nei giorni di chiusura degli Uffici):
00212 661 221324

