CITTA’ IMPERIALI E SUD DEL MAROCCO
Dal 06 Ottobre al 15 Ottobre 2022
Operativo voli – vettore Royal Air Maroc
06 Ottobre
VENEZIA / CASABLANCA
15 Ottobre
MARRAKECH/CASABLANCA
15 Ottobre
CASABLANCA/ VENEZIA

17.45 20.10
09.45 10.35
12.35 16.45

Programma di viaggio:
06/10
VENEZIA/CASABLANCA
Partenza con voli di Linea Royal Air Maroc da Venezia per
Casablanca. Arrivo all’aeroporto internazionale “MOHAMED V”
dopo circa 3 ore di volo. Trasferimento
in albergo. Cena e
pernottamento.
07/10
CASABLANCA/RABAT (km 95)
Prima colazione. Visita panoramica della capitale economica del Marocco con il mercato
centrale , il quartiere di Habous , il Palazzo Reale , la piazza Mohamed V , il quartiere
residenziale di Anfa e l‘esterno della stupenda Moschea Hassan II. Pranzo. Partenza per Rabat
e visita della capitale del reame con il Palazzo Reale dall’esterno, la Kasbah degli Oudaya, lo
splendido Mausoleo di Mohamed V e la Tour Hassan . Nel tardo pomeriggio sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.
08/10
RABAT / MEKNES / FES (Km 220)
Prima colazione. Partenza per Meknes famosa per i suoi 40 km di mura che la cingono, ancora
perfettamente conservati. Si visiterà Bab El Mansour, la più importante porta d’entrata, il
quartiere ebraico. Pranzo. Proseguimento per Moulay Idriss, città santa dove è sepolto il
fondatore dell’Islam (il pullman non può sostare ed entrare nella cittadina) e visita delle
maestose rovine romane della città di Volubilis. Proseguimento per Fes. Arrivo in albergo cena
e pernottamento.
09/10
FES
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della “capitale culturale” del reame
(gemellata con Firenze) la più antica delle Città imperiali fondata da Moulay Idriss II e culla
della civiltà e della religione del paese dove è nata la prima università religiosa del mondo
islamico; la splendida Medersa Bou-Anania. Inoltre si visiterà
anche la Medersa Attarine, il Mausoleo di Moulay Idrss e la
Moschea Karaouine (esterno). Pranzo. Nel pomeriggio
proseguimento della visita di Fes Jdid.
Rientro in albergo, cena e pernottamento .
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10/10
FES / MIDELT / ERFOUD (Km 485)
Prima colazione. Partenza alla volta di Erfoud attraverso le montagne e i boschi di cedro del
Medio Atlas, passando per Ifrane, un’incantevole località sciistica e Azrou, un importante
centro per l’artigianato. Pausa a Midelt per pranzo. Proseguimento per Erfoud via Errachidia e
la valle di Ziz tratteggiata da palme, che sono da sfondo per il Festival che a Erfoud ricorre ogni
anno. Cena e pernottamento in albergo.
11/10
ERFOUD / MERZOUGA
Prima colazione. Pranzo durante il
percorso. Trasferimento in 4x4 per le
dune, sistemazione in campo tendato
cena e pernottamento.
12/10
MERZOUGA/ERFOUD/TINEGHIR/ DADES (Km 200)
Prima colazione. Trasferimento di rientro in 4x4 ad Erfoud. Partenza per Boulmane Des
Dades con sosta e visita di Rissani , città santa per il fatto di aver sepolte le spoglie di Moulay
Ali Sherif (capo della dinastia Alaouita). Visita di questa antica kasbah del XVII° secolo con le
rovine di Ksar Abbar. Villaggi fortificati e palmeti Vi accompagneranno fino a Tin Jdad dove si
consiglia breve sosta alle maestose “GOLE DI TODRA” con possibilità di fare una passeggiata
attraverso questa gola naturale scavata attraverso i secoli. Pranzo. Proseguimento per
Boulmane des Dades arrivo, cena e pernottamento in albergo.
13/10
DADES/OUARZAZATE/MARRAKECH
(Km 350)
Prima colazione . Partenza per Marrakech passando per Ouarzazate visita della Kasbah di
Taourit. Pranzo. Proseguimento attraverso il passo del Tich’n Tichka ( 2260 mt ) Arrivo previsto
nel tardo pomeriggio. Sistemazione in albergo cena e pernottamento.
14/10

MARRAKECH
Prima colazione. Visita della storica Marrakech,
famosa per i suoi splendidi palazzi e monumenti:
Palazzo Bahia, la Koutoubia Pranzo. Nel pomeriggio
visita del giardino Majorelle con le sue influenze
francesi, l’architettura e la storia intrigante dovuta al
legame con la iconica stilista francese Yves Saint
Laurent. La visita termina con la sosta alla famosa
piazza Djemaa El Fna con i suoi souks circostanti e i
quartieri dell’artigianato. Cena con spettacolo Chez
Ali. Rientro in albergo per il pernottamento.

15/10
MARRAKECH/CASABLANCA/VENEZIA
Trasferimento per l’aeroporto di Marrakech. Partenza con voli di Linea Royal Air Maroc per
Venezia con scalo e cambio aereo a Casablanca.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (in camera doppia):
Minimo 21 partecipanti
€
1.920,00
Minimo 16 partecipanti
€
2.150,00
Supplemento camera singola
€
390,00
Polizza assicurativa contro penalità da annullamento (da richiedere al momento dell’iscrizione,
non successivamente)
costo su richiesta
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La quota comprende:
- Volo di linea Royal Air Maroc, incluso di tasse e bagaglio da stiva
- Accompagnatore dall’Italia
- Automezzo e guida parlante italiano per tutto il viaggio in Marocco
- Sistemazione in camera doppia negli hotel indicati in basso, o similari
- Trattamento di pensione completa (8 pranzi in ristoranti locali, 8 cene in hotel, 1
cena con spettacolo a Marrakech)
- Gli ingressi ai monumenti *
- Trasferimenti in arrivo e partenza
- Facchinaggio negli hotels
- Assistenza in loco
- Spese di gestione pratica
- Assicurazione medico/bagaglio con assistenza anche per covid19
La quota non comprende:
- Ingressi a monumenti e siti non menzionati
- Le bevande ai pasti
- Le mance
- Gli extra personali
- Polizza assicurativa contro le penalità di annullamento
*Casablanca: Moschea Hassan II
Rabat: Kasbah degli Oudaya, Mausoleo di Mohamed V, Torre Hassan
Meknes: Suderie di Moulay, Volubilis (att. il sito archeologico in questo momento è chiuso
per lavori di manutenzione
Fez: Museo Nejjarine, Scuola Coranica, Palazzo Reale con visita esterna+ concerie
Marrakech: Jardins de la Menara, Koutubia, Palais Bahia
DOCUMENTO DI ESPATRIO:
Passaporto valido almeno altri 6 mesi oltre il periodo di effettuazione del viaggio.
N.B. In caso sia necessario un rinnovo o nuovo rilascio di passaporto, in
considerazione delle lunghe attese presso la questura di Venezia, si raccomanda di
provvedere tempestivamente a prendere appuntamento.
COVID 19 – INGRESSO IN MAROCCO regole attualmente in vigore
Le Autorità marocchine hanno disposto che, dal 18 maggio al 16 agosto 2022, ai fini
dell’ingresso nel Paese per tutti i passeggeri - a partire dai 12 anni - sarà necessario
alternativamente:
- Certificato vaccinale Covid-19 da presentare all’imbarco. Si segnala che, nel quadro delle
nuove misure decise dalle autorità marocchine, un certificato vaccinale valido significa la
somministrazione di tre (3) dosi o, in alternativa, di due dosi di cui la somministrazione
della seconda dose non sia antecedente ai quattro mesi che precedono l’ingresso in
Marocco. Per quanto riguarda i tempi di somministrazione della dose unica di vaccino
Johnson & Johnson, essa equivale a due dosi di un altro vaccino.
- Il risultato negativo di un test molecolare, da presentare all’imbarco, il cui prelievo deve
essere effettuato nelle 72 ore precedenti l’imbarco.
Si segnala inoltre che sarà necessario compilare un Passenger Form da presentare prima
dell’imbarco.
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Si informa inoltre che potranno essere effettuati test a campione supplementari nell'hotel o
nel luogo di residenza dopo 48 ore dall’ingresso nel territorio marocchino.
I minori di 12 anni possono entrare in territorio marocchino senza alcuna condizione.
Le Autorità marocchine hanno anche disposto l’obbligo di presentazione di un certificato
vaccinale per circolare in Marocco e per accedere a qualsiasi ufficio pubblico, agli hotels, ai
ristoranti, bar, spazi chiusi, negozi, sale sport e hammam.
RIENTRO IN ITALIA In assenza di sintomi compatibili con COVID-19, l'ingresso in Italia è
consentito a condizione di possedere una tra le seguenti certificazioni:
a. Vaccinazione completa con vaccino autorizzato dall’EMA, effettuata da meno di 9 mesi
(Certificazione Digitale UE o certificazione equivalente per le autorità italiane)
b. Vaccinazione completa con vaccino autorizzato dall’EMA e dose di richiamo (cd. booster),
in formato Certificazione Digitale UE o certificazione equivalente per le autorità italiane
c. Guarigione da COVID-19, da meno di 6 mesi (formato Certificazione Digitale UE o
certificazione equivalente per le autorità italiane)
d. Risultato negativo di test molecolare condotto con tampone nelle settantadue (72) ore
prima dell’ingresso in Italia o test antigenico condotto con tampone nelle quarantotto (48)
ore prima dell’ingresso in Italia. In caso di mancata presentazione di una delle certificazioni
da a) a d), l’ingresso in Italia è possibile ma con obbligo di quarantena presso il proprio
domicilio, per un periodo di cinque (5) giorni, con l'obbligo di sottoporsi a un test molecolare
o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo. Le certificazioni da
a) a d) possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.
I minori al di sotto dei 6 anni di età possono entrare in Italia senza ulteriori formalità e sono
sempre esentati dall’obbligo di test molecolare o antigenico Prima di prenotare preghiamo di
prender comunque visione delle regole di entrata in Egitto e di rientro in Italia, consultabili
sul sito www.viaggiaresicuri.it

ISCRIZIONI ENTRO IL 20/6 CON ACCONTO DI €
500,00
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