
PASQUA  
A MARRAKECH

LA QUOTA -minimo 15 partecipanti- COMPRENDE: assistenza all’imbarco all’aeroporto di
Fiumicino; volo di linea Royal Air Maroc Roma/Casablanca/Roma, tasse aeroportuali e
franchigia bagaglio in stiva; sistemazione in hotel 4/5 stelle, trattamento di mezza pensione
(3 cene in hotel + 1 cena tipica in ristorante a Marrakech con spettacolo), pullman locale a
disposizione per le visite, guida locale in italiano, ingressi a musei e monumenti (ad
eccezione della Moschea Hassan II); assicurazione base medico-bagaglio con estensione
Covid.

Info e Prenotazioni:

LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione integrativa annullamento (facoltativa ma
vivamente consigliata, EUR 40 per persona); pasti quando non menzionati e bevande;
ingresso alla Moschea Hassan II circa EUR 13 per persona; extra personali, mance
(OBBLIGATORIE – PREVEDERE 25 EUR per persona da consegnare alla guida il primo
giorno) e quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

WEEKEND

€ 830,00
Data di Viaggio

PARTENZA CON VOLO DA ROMA 

DAL 6 AL 
10 APRILE 2023

Supplemento singola € 130.00



ELEFANTE VIAGGI

PROGRAMMA

Info e Prenotazioni:

di Casablanca, con il mercato centrale, il quartiere di Habous, il Palazzo Reale, la piazza Mohamed V, il
quartiere residenziale di Anfa e la stupenda moschea Hassan II. Pranzo libero. Partenza per Marrakech,
la città color ocra, la capitale del sud marocchino. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

TERZO GIORNO: MARRAKECH
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Marrakech. Si potrà ammirare il giardino e il
bacino della Menara, le Tombe Saadiane, la Koutoubia e il palazzo della Bahia. Pranzo libero. Nel
pomeriggio si visiteranno i suq nella Medina e la stupenda ed unica Piazza Djemaa El Fna, teatro
naturale per ciarlatani, incantatori di serpenti e venditori d'acqua. Cena in ristorante tipico con
spettacolo. Al termine rientro in hotel per il pernottamento.

QUARTO GIORNO: MARRAKECH - CASABLANCA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del Museo Dar Si Said interamente dedicato
all’artigianato marocchino. Installato in una grande dimora risalente alla fine del XIX secolo, la maggior
parte della collezione di questo museo proviene da Marrakech e dal sud del paese. Proseguimento con
la visita dei Giardini Majorelle, uno dei giardini più memorabili del Marocco (e del mondo), avvolto nel
misticismo e nelle suggestioni dell’architettura islamica. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per
Casablanca. Arrivo e sistemazione in nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

QUINTO GIORNO: CASABLANCA - ROMA 
Prima colazione e check-out. Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per le operazioni di imbarco
sul volo Royal Air Maroc in partenza da Casablanca alle 12.40. L’arrivo a Roma è previsto alle 16.45.

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato.
Si fa presente che per l’ingresso in Marocco è necessario essere in possesso di PASSAPORTO CON VALIDITÀ RESIDUA DI ALMENO 6

MESI DAL MOMENTO DELL’USCITA DAL PAESE.

PRIMO GIORNO:  ROMA -CASABLANCA
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto
di Roma Fiumicino in tempo utile per le
operazioni di imbarco. Partenza con volo di
linea Royal Air Maroc per Casablanca alle
17.45, con arrivo previsto alle 20.05.
Incontro con la guida locale e trasferimento
in hotel. Cena e pernottamento.

SECONDO GIORNO: CASABLANCA -
MARRAKECH
Prima colazione. Visita panoramica 


