Via Sartori, 39 - 43126 Parma Tel. 0521/969637
www.intercralparma.it - info@intercralparma.it
Prenotazioni e Informazioni Contattare:
Aperto da lunedì a venerdì 15:00/18:30 o su appuntamento
C.F. 92117940343 P.I. 02732470345 Iscritto registro Promozione Sociale 253/2009 CE Affiliato Personalità giuridica diritto
privato DPR 361/2000 L.R. 37/2001 Regione Emilia Romagna 5229/2013

MAROCCO Dall’Atlante all’Atlantico 5 – 15 SETTEMBRE 2022

€ 1.600,00 quota a persona min 30 pax € 1.730,00 quota a persona min 20 pax
11 giorni / 10 notti hotel – camera Singola 350,00 € Assicurazione annullamento a partire da 85,00, eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco

Programma di massima: 1° giorno, lunedì 5 settembre Milano Malpensa > Casablanca Ritrovo dei signori partecipanti in mattinata all’aeroporto di
Milano Malpensa, disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e partenza con volo di linea Royal Air Maroc AT955 delle 13h00 per Casablanca. Arrivo,
previsto alle 15h15, dopo 3h15’ di volo, incontro con la guida e visita panoramica della città. Discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e
cena. 2° giorno, martedì 6 settembre Casablanca > Rabat Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante. Mattinata dedicata alla visita
panoramica della città con la Moschea Hassan II (interno), il quartiere Habous, il Palazzo Reale, la piazza Mohammed V, l’area residenziale di Anfa e il
mercato centrale. Nel pomeriggio, proseguimento per Rabat (87 Km, 1h10’) e visita del Palazzo Reale (Mechouar), della Kasbah degli Oudaia, della
Torre Hassan e del Mausoleo di Mohammed V. Al termine delle visite, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 3° giorno,
mercoledì 7 settembre Rabat > Meknes > Moulay Idriss > Volubilis > Fes Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante. Partenza per Meknes
(157km, 2h00), città imperiale. Si visiterà Bab Mansour, la più importante porta d’entrata, il quartiere ebraico e le stalle reali. A seguire proseguimento
per Moulay Idriss (31km, 45’) e visita del mausoleo. Ttrasferimento a Fes con sosta lungo il percorso per la visita del sito archeologico di Volubilis (5km,
10’). Arrivo a Fes (94km, 1h30’) in serata e sistemazione in hotel nelle camere riservate. 4° giorno, giovedì 8 settembre: Fes Prima colazione e cena in
hotel. Pranzo in ristorante. Intera giornata dedicata alla visita di Fes, con la vecchia medina con i quartieri artigianali dei ceramisti, dei tessitori e dei
conciatori, le scuole coraniche Bounania e Attarine, la fontana Mejjarine, la moschea Karaouine e la Fés Jdid. 5° giorno, venerdì 9 settembre Fes >
Midelt > Erg Chebbi (Merzouga) Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Cena al campo tendato. In mattinata partenza per Midelt (206km,
3h30’), attraversando Ifrane, Azrou e il colle di Zad. Proseguimento attraverso le gole di Ziz ed Errachidia verso Merzouga (240 km, 3h30’). Partenza in
jeep 4x4 per raggiungere il campo tendato nel deserto. Arrivo previsto a dorso di cammello. Tramonto sulle dune e, fortuna permettendo, nella notte
grande show del cielo stellato! 6° giorno, sabato 10 settembre: Erg Chebbi (Merzouga) > Rissani > Tinghir > Gole di Todra > Boumalne Prima
colazione al campo tendato. Pranzo in ristorante. Cena in hotel. Escursione in jeep 4x4 per assistere all’alba sulle dune! Rientro al campo per la prima
colazione in hotel e successiva partenza in bus verso Rissani (53km, 40’), l’oasi di Tinghir (163km, 2h30’) e la valle del Todra, dove il corso dei fiumi
Todra e Dades hanno scavato un profondo canyon. Trasferimento a Boumalne (53km, 1h) e, all’arrivo, sistemazione in hotel nelle camere riservate. 7°
giorno, domenica 11 settembre: Boumalne > Ourzazate > Ait Benhaddou > Marrakech Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante. Partenza
per Marrakech con sosta lungo il percorso per la visita di Ourzazate, con la kasbah di Tourirt e di Ait Benhaddou. Proseguimento per Marrakech (185
Km, 4h), discesa in albergo e sistemazione nelle camere riservate. 8° giorno, lunedì 12 settembre Marrakech Prima colazione e cena in hotel. Pranzo
in ristorante. Intera giornata dedicata alla scoperta della città imperiale con: visita ai giardini della Menara, la Kutubia, Palazzo e i giardini della Bahia,
tombe saadiane, Piazza Djemaa El Fna.9° giorno, martedì 13 settembre Marrakech > Essaouira Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante.
Partenza per Essaouira (202km, 2h50’) e visita della città: il 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. 10° giorno, mercoledì 14 settembre Essaouira > El Jadida > Casablanca Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in
ristorante. In mattinata partenza per Casablanca con sosta lungo il percorso per la visita di Safi e di El Jadida (280km, 3h25’) con la fortezza di
Azzemour e la cisterna portoghese. Arrivo a Casablanca (110km, 1h30’) in serata e sistemazione nelle camere riservate in hotel. 11° giorno, giovedì 15
settembre Casablanca > Milano Malpensa Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco
sul volo Royal Air Maroc AT 950 delle 12h40 per Milano Malpensa. Arrivo previsto alle 16h45 dopo 3h05’ di volo.
Le quote comprendono: voli di linea Royal Air Maroc Milano Malpensa/Casablanca// Casablanca/ Milano Malpensa; *tasse aeroportuali in vigore al
27/4/22; sistemazione negli hotel indicati o similari; trattamento di pensione completa come da programma; trasferimenti in pullman privato GT per
tutta la durata del tour; trasferimenti in jeep 4x4 da/per il campo tendato; passeggiata a dorso di cammello; ingressi ai siti in programma: Moschea
Hassan II a Casablanca, sito archeologico di Volubilis, scuole coraniche Bounania e Attarine, Kasbah di Ait Benhaddou e Taourirt, Palazzo Bahia e Tonbe
saadiane a Marrakech; guida parlante italiano a disposizione per tutto il tour e guide locali (Casablanca, Rabat, Meknes, Volubilis, Fez, Marrakech);
assicurazione sanitaria e bagaglio AXA B30 (massimale € 30.000) e bagaglio (massimale € 1.000).Le quote non comprendono: pasti non menzionati nel
programma; bevande; mance e facchinaggi; imposta di bollo (€ 2 a fattura); tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.
Assicurazioni facoltative: + 85 € fino a 2.000 € di spesa. Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia. La
sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento oggettivamente documentabile, incluso
pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malattie preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza. La sottoscrizione
della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa
visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi “Esclusioni”. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal
viaggiatore direttamente nei confronti delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando
attenzione in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione
delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito www.traveldesignstudio.com.
Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura annullamento più ampie. Preventivi individuali personalizzati. Documenti
necessari per i cittadini italiani adulti e minori: Passaporto con 6 mesi di validità residua. Greenpass secondo le normative vigenti. Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a
causa di documenti personali non validi per l’espatrio. I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità (Governo italiano tramite il sito
www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, ASL regionali e locali) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad
adeguarvisi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata a
Travel Design Studio. 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.

I versamenti devono essere effettuati con causale Cod 26.840 MAROCCO il cognome
Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:
Via Sartori 39 Parma Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00 Organizzazione Tecnica Travel Design Bergamo

