TOUR DELLE CITTÀ IMPERIALI DEL MAROCCO
Dall’1 al 9 giugno 2019

PROGRAMMA
Primo giorno – Seregno/Malpensa/Marrakech
Ore 03.00: trasferimento in pullman privato da Sereno all’aeroporto di Milano Malpensa; ore
04.00: operazioni d imbarco - banco Easy Jet; ore 06.00: partenza per Marrakech con volo low
cost; ore 07.20: arrivo a Marrakech, operazioni di sbarco, prima colazione libera. Seguono
incontro con la guida/accompagnatore, City Tour panoramico e trasferimento in albergo, con
sistemazione in camere riservate. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio visita dei souk e del
quartiere dell’artigianato, ricco di ogni varietà di articoli, per concludere nella celebre piazza
Djemaa el-F. Quindi rientro in albergo, cocktail di benvenuto, cena e pernottamento.
Secondo giorno – Marrakech
Pensione completa in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della città: in mattinata il
Palazzo Bahia ed il museo Dar Si Said. Visita dei giardini Majorelle. Nel pomeriggio visita della
Moschea della Koutoubia (esterno) e dei giardini della Menara. Cena e pernottamento in hotel.
Terzo giorno – Marrakech/Casablanca/Rabat (km 327)
Prima colazione e partenza per Casablanca. Visita dei luoghi più significativi della città, come la
piazza Mohammed V, la zona residenziale di Anfa ed il quartiere Habbous ed infine la Moschea
Hassan II. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Rabat, la capitale politica ed amministrativa
del Regno. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
Quarto giorno – Rabat/Meknes/Fes (km 200)
Dopo la prima colazione, visita della città: il Palazzo Reale, il monumento più simbolico della
nazione, il mausoleo di Mohamed V e la torre Hassan con la sua spianata. Visita della Kasbah
degli Oudaya. Proseguimento per Meknes e visita della città: la porta Bab el Mansour, le
scuderie, la Moschea Moulay Ismail ed il bacino Agdal. Pranzo a Meknes. Nel pomeriggio,
proseguimento per Fes, con sosta a Volubilis, con visita alle rovine romane, e visita della città
santa di Moulay Idriss. Cena e pernottamento.
Quinto giorno – Fes
Intera giornata dedicata alla visita della città: il Palazzo Reale, il quartiere Fes El Djedid, visita e
spiegazione storica della Medersa di Attarine, il Museo Nejjarine, la moschea Karaouine
(esterno), i souk con le concerie e le tintorie di pelli. Pranzo in ristorante tipico nella Medina. Cena
e pernottamento in hotel.

Sesto giorno: Fes/Erfoud (Merzouga) (km 300 ca.)
Prima colazione. Partenza per Erfoud, situata tra le dune sabbiose del deserto del Sahara, una
delle oasi più grandi del Marocco. Escursione alle dune di Merzouga, per assistere al tramonto
nel deserto. Pranzo in corso di visita. Cena e pernottamento in albergo.
Settimo giorno: Erfoud/Ouarzazate (km 330 ca.)
Prima colazione. Partenza per Ouarzazate, con un percorso che offre squarci di bellezza
impareggiabile, con gli altipiani compresi tra il Grande ed il Piccolo Atlante, prima di arrivare alla
cittadina di Tinghir, famosa per il suo palmeto ma soprattutto per la sua vicinanza alle Gole del
Todhra, un canyon spettacolare con rocce rosse, dove scorre tutto l’anno il fiume omonimo.
Pranzo. Continuazione per Ouarzazate, attraverso la Dades Valley e la Valle delle Rose.
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
Ottavo giorno – Ouarzazate/Marrakech (km 200 ca.)
Prima colazione. Proseguiremo per la kasba di Ait Benhaddou. Qui potrete visitare questa famosa
kasba, dichiarata patrimonio mondiale dall’Unesco, che è stata scenario delle riprese di film come
“Il Gladiatore”, “Babel”, “Lawrence d’Arabia”, “Il Legionario”, “Il the nel deserto” e molti altri. Dopo
partenza per la kasbah di Ait Ben Haddou, con visita della stessa kasbah. Pranzo e
proseguimento per Marrakech, attraverso la strada asfaltata. In serata trasferimento in ristorante
tipico per la cena con spettacolo. Pernottamento in hotel.
Nono giorno – Marrakech/Bergamo /Seregno
Prima colazione e pranzo in albergo. Al mattino proseguimento delle visite: esterno della
Moschea El Mansour, detta anche Moschea della casba, si prosegue con la visita delle tombe
saadiane, il cui giardino apparteneva alla Moschea El Mansour, che custodiscono i sepolcri dei
sovrani e dei famigliari della dinastia regnante. Rientro in albergo per il pranzo. Trasferimento
all’aeroporto. Ore 17.00: operazioni d’imbarco - banco Ryanair; ore 20.00: partenza per Bergamo;
ore 00.15: arrivo all’aeroporto di Bergamo/Orio al Serio e rientro a Seregno.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (con sistemazione in hotel a quattro stelle e
minimo di 25 partecipanti): 1.270 euro per i soci del Circolo culturale San Giuseppe e 1.320 euro
per i non soci.
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento in pullman da Seregno all’aeroporto di Milano
Malpensa all’andata e dall’aeroporto di Orio al Serio a Seregno al ritorno; trasferimento aereo per
il Marocco all’andata e dal Marocco al ritorno; bus ad uso esclusivo; trasferimenti dall’aeroporto in
hotel e dall’hotel all’aeroporto in Marocco; sistemazione in hotel a quattro stelle, in camere a due
letti con servizi privati; otto pernottamenti negli hotel previsti; pasti: nove prime colazioni, nove
pranzi, sette cene a buffet ed una cena tipica con spettacolo; mezza di acqua naturale ai pasti;
guida/accompagnatrice locale, con padronanza della lingua italiana, dal primo al nono giorno, a
disposizione per le visite indicate dal programma; pullman granturismo a disposizione per
l’itinerario intero; visite ed escursioni, con tutti gli ingressi inclusi (comprese l’escursione alle dune
di Marzouga, la visita dei giardini Majorelle a Marrakech e quella alla Moschea di Casablanca);
assistenza all’imbarco ed allo sbarco dai voli aerei; accompagnatrice da Milano per l’intero
soggiorno; assicurazione medica e per bagaglio; omaggio Scam Viaggi.
LA QUOTA NON COMPRENDE: facchinaggio negli hotel; bevande, extra in genere, tutto quanto
non espressamente indicato; supplemento per la camera singola (230 euro); supplemento per
l’assicurazione annullamento del viaggio: 43 euro.
MODALITÀ DI PAGAMENTO: entro il 20 gennaio 2019, 205 euro per il viaggio di andata e ritorno
in aereo (la quota vale per i primi trenta iscritti, mentre per i successivi è soggetta a variazione);
entro il 20 marzo 2019, acconto di 350 euro; entro il 3 maggio 2019, saldo.

