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Marocco Dall’Atlante all’Atlantico
13 – 20 ottobre 2019
€ 1.100,00 base 30 pax
Quota a persona in doppia 8 giorni – 7 notti - Suppl. singola € 200,00
Programma di viaggio agg. 8.10.18 1° giorno, domenica 13 ottobre Milano Malpensa > Marrakech Ritrovo dei signori partecipanti in
mattinata a Malpensa e partenza per Marrakech, via Casablanca. All’arrivo, accoglienza da parte della guida e trasferimento all’hotel.
Cena e successivo giro orientativo panoramico della città con visita della piazza Jema al-Fna. 2° giorno, lunedì 14 ottobre Marrakech > Ait
Benhaddou Pensione completa. In mattinata, completamento delle visite della città di Marrakech. Successivo trasferimento a Ait
Bennadou (187 km, 3h40’) e all’arrivo, visita della Kasbah, la città fortificata patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. In serata, discesa in
hotel e sistemazione nelle camere. 3° giorno, martedì 15 ottobre Ait Benhaddou > Taroudant Pensione completa. Partenza per
Taroudant (280 Km, 4h). Visita della città, del suk e delle lunghe mura di difesa. Al termine, sistemazione in hotel. 4° giorno, mercoledì 16
ottobre Taroudant > Tafraout > Tiznit Pensione completa. Proseguimento in direzione di Tafraout (166 Km, 3h) e visita della città
berbera, circondata da montagne granitiche. Successivo trasferimento nella piccola città di Tiznit (107 Km, 2h), la cui medina è cinta da
mura erette a fine Ottocento. All’arrivo discesa in hotel e sistemazione in hotel. 5° giorno, giovedì 17 ottobre Tiznit > Fort Bou Jerif >
Plage Blanche > Sidi Ifni > Legzira > Tiznit Pensione completa. Partenza in fuoristrada 4x4 per la strada costiera e via pista per la Fort Bou
Jerif (118 Km, 2h40). Sosta per il pranzo all’hotel bivacco che fu una delle stazioni di sosta della carovana del rally Parigi-Dakar.
Successivamente, attraverso il deserto per Plage Blanche (22 km) e Sidi Ifni (50 km). Ripresa la strada costiera, sosta alla spiaggia di
Legzira (13 km, 20’), tra le più scenografiche del paese e famosa per le formazioni rocciose a strapiombo sul mare. Rientro a Tiznit (64 km,
1h15’) per la cena. 6° giorno, venerdì 18 ottobre: Tiznit > Agadir > Sidi Kaouki > Essaouira Pensione completa. In mattinata
proseguimento verso Agadir (98 km, 1h45’) e visita dell’antica kasba che, distrutta dal terremoto del 1960, gode di una vista eccezionale
sulla città nuova. Visita di Sidi Kaouki (162 km, 2h45’) e all’arrivo a Essaouira (25 km, 30’), discesa in hotel e cena. 7° giorno, sabato 19
ottobre Essaouira > Marrakech Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita della città di Essaouira, del porto di Mogador, costruito
dai portoghesi in una stretta penisola vicino a una mezzaluna di sabbia, della kasba, la cittadella fortificata protetta da mura francesi, del
quartiere ebreo del Mellah, che ospita una comunità ricca dedita al commercio e all'oreficeria. Al termine, rientro a Marrakech (191 km,
2h45’), per la strada costeggiata d’alberi d’argania. All’arrivo, discesa in hotel e sistemazione in hotel. 8° giorno, domenica 20 ottobre
Marrakech > Milano Prima colazione. Mezza giornata a disposizione per visite individuali e lasciarsi stregare dagli indovini, dagli
incantatori di serpenti, dai decoratori con l'henné, dai cantastorie... che stazionano nella grande piazza, contrattare gli acquisti nelle
botteghe del suk. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto per l’imbarco con il volo diretto a Milano. Arrivo previsto in serata.
LEGGERE ATTENTAMENTE Le tasse aeroportuali sono incluse, ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso

Le quote comprendono: voli AT Milano / Casablanca / Marrakech / Casablanca / Milano; *tasse aeroportuali aggiornate alla data odierna;
sistemazione negli hotel indicati o similari; trattamento di pensione completa come da programma; trasferimenti in pullman privato GT
per tutta la durata del tour; escursione in Jeep 4x4; ingressi ai siti in programma; guida parlante italiano a disposizione per tutto il tour;
assicurazione sanitaria AXA B10 (massimale € 5.000) e bagaglio (massimale € 750); assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi
(massimale € 33,5 milioni). Le quote non comprendono: pasti in aeroporto; pasti non menzionati nel programma; bevande; mance e
facchinaggi; eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco; tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.
Assicurazioni facoltative: assicurazione annullamento viaggio AXA F30: + 44 € fino a 1.500 € di spesa; + 58 € fino a 2.000 € di spesa. La
sottoscrizione di polizza sarà valida solo se emessa contestualmente al versamento del primo acconto di iscrizione con accettazione scritta
di ricezione e presa visione delle condizioni di polizza con particolare riferimento al comma C3 (esclusioni). In caso di sottoscrizione
dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio, le coperture per spese mediche sono aumentate a
30.000 €. Hotel quotati (o similari): Marrakech Hotel Atlas Asni ****; Ait Benhaddou Hotel Riad Ksar Ighnda ****; Taroudant Palais Salam
Hotel ****; Tiznit Hotel Idou Tiznit ****; Essaouira Hotel Atlas Essaouira **** Documenti necessari per i cittadini italiani adulti:
Passaporto in corso di validità. Dal 26/6/12 non sono più ritenute valide le iscrizioni di minori sul passaporto di un adulto
accompagnatore. Travel Design non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. Note: Le
distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni
delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste possono non includere
alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali e del tempo effettivamente a
disposizione. Vi invitiamo a fare sottoscrivere all’atto di iscrizione contratto di viaggio per accettazione offerta, contenuti e termini
contrattuali secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod. 21.440 MAROCCO 2019 e cognome presso
Banca Prossima IBAN IT66G0335901600100000156841 c/o le filiali di Banca Intesa intestato Intercral Parma

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:
Apertura martedì, mercoledì e venerdì dalle 15:30 alle 17:30 Tel. – Fax 0521.969637 info@intercralparma.it
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00 Organizzazione Tecnica Traveldesign Bergamo

