Newsletter per le agenzie di viaggio
da METAMONDO Tour Operator

MAROCCO
Tour Città Imperiali
con voli di linea dai principali aeroporti italiani
Tour 8 giorni / 7 notti - hotel 4* - partenze garantite - pensione completa
visite ed escursioni con guida locale parlante italiano

QUOTE IN € PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
PARTENZE GARANTITE MIN. 2 PARTECIPANTI
QUOTA

SUPP. SINGOLA

2, 9 FEBBRAIO 2019

885

200

16, 23 FEBBRAIO - 2, 9, 16, 23, 30 MARZO

945

210

6, 13, 20, 27 APRILE - 4, 11, 18, 25 MAGGIO

945

210

quota individuale di gestione pratica € 80
tasse aeroportuali da € 140
assicurazione Multirischi Allianz Global Assistance come da tabella premi su www.metamondo.it/documenti

http://www.metamondo.it/destinazioni/marocco/tour.htm
BOOKING tel. 041 8899 333 email: booking@metamondo.it
seguici su facebook
ù

www.facebook.com/metamondotouroperator/

Newsletter per le agenzie di viaggio
da METAMONDO Tour Operator

MAROCCO Tour Città Imperiali
con voli di linea dai principali aeroporti italiani
8 giorni / 7 notti - hotel 4* - partenze garantite - pensione completa
visite ed escursioni con guida locale parlante italiano

PROGRAMMA

1° giorno sabato ITALIA / CASABLANCA
5° giorno mercoledì
Partenza dall’Italia. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e FES / BENI MELLAL / MARRAKECH (490 km)
pernottamento in hotel.
Partenza per Marrakech. Si raggiunge Ifrane (a 1650 m. di
altitudine), una famosa stazione sciistica, con le case con tetti
2° giorno domenica CASABLANCA / RABAT (90 km)
spioventi. Il percorso si snoda tra foreste di cedri, abitate dalle
Visita panoramica della città: il mercato centrale, il quartiere degli tipiche scimmiette del Marocco, il macaco di Barberia, concentrate
Habous, edificato dai Francesi negli anni Venti, il palazzo Reale, la soprattutto nella regione di Azrou. Poi, superata Beni Mellal, si
moschea Hassan II, opera colossale interamente costruita con scende verso la vasta pianura che si estende ai piedi del Medio
materiali della più pura tradizione marocchina (esterno), la piazza Atlante, dove enormi oliveti sono la principale coltivazione. Arrivo a
Mohammed V. Proseguimento per Rabat, attuale capitale del Regno Marrakech. Pranzo in ristorante e cena in hotel.
e visita della città con il Palazzo reale, la Casbah Oudaya, il
mausoleo di Mohammed V e la Torre di Hassan . Pranzo in 6° giorno giovedì MARRAKECH
ristorante a Casablanca sulla corniche e cena in hotel.
La mattinata è dedicata alla scoperta della città storica, conosciuta
come la Perla del Sud, fondata alla fine dell’undicesimo secolo dagli
3° giorno lunedì RABAT / MEKNES / FES (200 km)
Almoravidi. Nel pomeriggio visita del suk e della famosa piazza
Partenza per Meknes e visita della città: il sultano alaouita Moulay Jemaa El Fna, vero palcoscenico all’aperto dove si esibiscono
Ismail creò quasi dal nulla la sua capitale, volendo rivaleggiare con il acrobati, incantatori di serpenti, cantastorie, venditori di spezie
"Re Sole" suo contemporaneo. La città è circondata da una possente miracolose. La piazza, custode di un'antica tradizione orale, è stata
cinta muraria di 40 km, nella quale si apre Bab Mansour, forse la inserita nel 2001 nella lista speciale dell' Unesco del Patrimonio
porta più bella del Marocco. Proseguimento per il sito archeologico orale e immateriale dell'Umanità. Pranzo in hotel e in serata cena
romano di Volubilis, con i suoi resti ancora ben conservati, immersi con spettacolo folkloristico.
in una verde pianura, su cui domina l'imponente Arco di Trionfo di
Caracalla. Particolarmente preziosi sono i mosaici, che narrano 7° giorno venerdì MARRAKECH / CASABLANCA (250 km)
scene mitologiche e di vita quotidiana. Proseguimento per Fes. Mattinata a disposizione per un approfondimento personale della
Pranzo in ristorante e cena in hotel.
città. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza per Casablanca.
Cena in hotel.
4° giorno martedì FES
Giornata dedicata alla scoperta di Fes, la più antica e la più nobile 8° giorno sabato CASABLANCA/ITALIA (km 35)
delle città imperiali. Custode delle tradizioni e erede della cultura In tempo utile trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in
arabo-andalusa, culla dell’arte e del sapere, Fes vanta una delle più Italia, con assistenza in lingua italiana.
antiche medine medievali esistenti. All'interno del suo labirinto di
pietra sono custoditi veri tesori. Pranzo in ristorante e cena in hotel. L’itinerario può svolgersi in senso inverso per ragioni tecnicooperative pur mantenendo invariati i pernottamenti e le visite
previste.
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