MAROCCO
Le città imperiali - Itinerario di massima
10 febbraio: Milano/Casablanca
Partenza da Malpensa alle ore 12,00 con volo di linea Royal Air Maroc. Arrivo a Casablanca ore
15,15,trasferimento in hotel. Tempo a disposizione; cena e pernottamento in albergo.
11 febbraio: Casablanca/Rabat
Prima colazione. In mattinata giro della città, la più cosmopolita ed aperta del paese: visita del
Palazzo Reale, la zona residenziale di Anfa, la piazza Mohammed V, l’esterno della moschea
dedicata ad Hassan II, il mercato ecc. Casablanca vanta un’architettura meravigliosa: al di là della
sporcizia e del disordine frutto dell’epoca moderna, si possono ammirare vivaci fregi e stupendi
mosaici ad ornamento di appartamenti e palazzi di uffici. La città si espanse sotto l’occhio benevolo
del generale francese Lyautey, il quale perseguì un programma volto all’ampliamento della città
come porto principale e centro economico del paese, intraprendendo un massiccio programma
edilizio di ampi viali, parchi pubblici, fontane ed imponenti edifici civili in stile moresco. Seconda
colazione. Nel pomeriggio partenza alla volta di Rabat, la capitale del Marocco. Arrivo e visita dei
luoghi di maggior interesse: il mausoleo di Mohammed V, la medina, la torre Hassan, il Palazzo
Reale ed i giardini di Oudaya. La città ha alle spalle una storia fatta di alti e bassi, che la vide ad un
certo punto diventare capitale imperiale per poi ridursi ad un povero villaggio, prima di conquistare
nuovamente una posizione d’onore. Le sue possenti mura racchiudono una città in gran parte
moderna, ma vi sono diverse zone che testimoniano il ricco passato di Rabat. Cena e pernottamento.
12 febbraio: Rabat/Fes
Prima colazione. In mattinata partenza in alla volta di Fes. Prima sosta a Meknes, una cittadina
circondata da fertili pianure al centro di una zona che fornisce ricchi raccolti di cereali, olive, vino,
agrumi ed altri prodotti agricoli che costituiscono la spina dorsale della sua economia. Un tempo
questa cittadina costituiva il cuore del sultanato marocchino ed alcuni notevoli edifici ne riflettono
l’illustre passato così come anche la sua bellissima medina circondata da 25 Km di massicce mura
dotate di porte monumentali: visita al quartiere ebraico, alla famosa Bab Mansour ecc. Seconda
colazione. Nel pomeriggio si giunge a Voloubilis, antica città romana che ospita le rovine più estese
e meglio conservate di tutto il Marocco; fiorita tra secoli II e III d.C. Sorge in mezzo ad una fertile
pianura ed è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO: visita del sito, nel quale
spiccano monumenti quali l’arco di trionfo, in marmo, che domina la grande via cerimoniale, il
campidoglio, dedicato alla triade divina di Giove, Giunone e Minerva, il foro, alcune residenze con
bellissimi mosaici ecc. Si giunge a Fes nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento in hotel.
13 febbraio: Fes
Prima colazione. È la più antica capitale del Marocco, per molti la più elegante e spirituale del
paese. La città è famosa per la stupefacente città vecchia o medina, un dedalo quasi inestricabile di
viuzze e vicoli, di mercati e negozietti di ogni tipo. Visita delle madrase Bou Inania e El Attarine, il
mausoleo di Moulay Idriss, ecc. Seconda colazione. Nel pomeriggio breve visita alla città nuova,
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con sosta al Palazzo Reale, che è stato superbamente restaurato in tempi moderni, ed Al Mellah, il
vecchio quartiere ebraico: ora vi abitano pochi ebrei, ma le case, con finestre e balconi che si
affacciano sulle vie, sono in netto contrasto con la tradizione musulmana. Cena e pernottamento.
14 febbraio: Fes/Marrakech
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di Marrakech, il luogo simbolo del paese dove
l’Islam si fonde con le tradizioni berbere, dove le montagne dell’alto Atlante fanno da spartiacque ai
grandi paesaggi color ocra del deserto. Situata presso un importante crocevia è la quarta città del
Marocco per dimensioni ed è tutt’ora considerata la capitale meridionale del paese; in tale veste
richiama mercanti e commercianti dalle pianure circostanti, dall’Alto Atlante e dal Sahara. La città
ha un’atmosfera totalmente diversa dalle città settentrionali del paese e resta inconfondibilmente più
africana della cosmopolita Casablanca, più marocchina dell’asettica Rabat e più berbera della fiera e
fredda Fes. Lungo il percorso sosta al villaggio di Beni Mellal. Seconda colazione. Arrivo a
Marrakech nel tardo pomeriggio e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
15 febbraio: Marrakech
Prima colazione. Intera giornata di tour della città, fondata nel 1062 dal sultano Youssef Bin tachfin
e destinata a diventare uno dei centri artistici e culturali più importanti del mondo islamico. In
mattinata visita dei giardini Menara, oggi aperto al pubblico ma che in passato era adibito all’uso
esclusivo di sultani e ministri importanti, il museo Dar Si Said, il Palazzo del la Bahia, risalente al
XIX secolo, che presenta una struttura irregolare con fontane, sale complesse, appartamenti,
gradevoli giardini e parecchi cortili ombrosi e appartati, la grandiosa moschea Koutoubia, edificata
alla fine del XII secolo, che con il suo minareto alto 70m è visibile a chilometri di distanza in ogni
direzione ed è particolarmente spettacolare di notte, quando si staglia illuminato contro il cielo
nerissimo del deserto. Si termina con la visita della Medersa Bin Youssef. Seconda colazione. Il
pomeriggio è dedicato alla celebre piazza Djemaa el Fna, un luogo unico e spettacolare, situato a
ridosso della medina: giocolieri, acrobati, cantastorie, venditori ambulanti e tutti i personaggi più
stravaganti si incontrano qui, raggiungendo il culmine verso il tramonto. Non ospita infatti solo il
souq, ma è il palcoscenico di una miriade di attività, specialmente all’ora del tramonto. Cena in
ristorante tipico con spettacolo. Pernottamento in hotel.
16 febbraio: Marrakech
Prima colazione. Giornata a disposizione per relax, shopping o visite individuali. Seconda
colazione. Cena e pernottamento in hotel.
17 febbraio: Marrakech/Casablanca/Milano
Prima colazione; trasferimento in aeroporto in tempo per il volo delle ore 10,00 per
Casablanca,arrivo ore 10,50, cambio di aereo e sosta in aeroporto; alle ore 13,40 proseguimento,
sempre con volo con volo di linea Royal Air Maroc, per Milano dove l'arrivo è previsto per le 16,50
Fine dei servizi.

PADUS VIAGGI SNC
VIA SOLFERINO 34 - 26100 CREMONA
TEL. 0372458658
E-MAIL: info@padusviaggi.it

C.F. E P.I. 00376790192 R.E.A. 101104
LICENZA REG. LOMBARDIA 5459
POLIZZA RC/CCV 187133
Socio 248 Fondo Vacanze Felici s.c.a.r.l.

Quota individuale di partecipazione (minimo 23 paganti) Euro 1.285
Supplemento camera singola Euro 250,00
La quota comprende:
Voli internazionali di linea Royal Air Maroc in classe turistica; sistemazione in camera doppia negli
hotel indicati o similari; trasporto da Cremona a Malpensa e ritorno; polizza annullamento; kit da
viaggio (uno per camera); tasse aeroportuali (Euro 139,00 soggette ad aumenti); pasti come indicato
nel programma; tutti i trasferimenti, le visite e le escursioni menzionate; tour su base privata con
l’assistenza di un’autista e di una guida locale parlante italiano al seguito del gruppo; tasse locali e
percentuali di servizio; assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende:
Le bevande, i pasti non menzionati, le spese di carattere personale, eventuali tasse d’imbarco in
uscita; le mance e tutto quanto altro non indicato nella voce “La quota comprende”.
MANCE: prevedere euro 40 per persona, da consegnare al Capogruppo prima della partenza.
Hotel 4* previsti (o similari): Idou Anfa Casablanca, Cantor Terminus Rabat, Royal Mirage
Fes, Atlas Asni Marrakech. L'elenco definitivo verrà comunicato 30 gg. prima della partenza;
le specifiche strutture potranno essere sostituite con altre di pari categoria. La tipologia di
camera è sempre Standard.
Nota Bene:
LE QUOTESONO STATE CALCOLATE IN BASE AI TARIFFARI E AI CAMBI VALUTARI
IN VIGORE AL 10 OTTOBRE 2018 (1 EURO = 10,80 DIRHAM MAROCCHINI); PERTANTO
SONO SUSCETTIBILI DI CAMBIAMENTO E POTRANNO ESSERE AUMENTATE SINO A
21 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA E SOLTANTO IN PROPORZIONE ALLE
VARIAZIONI NEL CORSO DEI CAMBI, TARIFFE, TASSE E ONERI AEROPORTUALI E DEI
SERVIZI TURISTICI IN GENERE.
FACCIAMO PRESENTE CHE NEL CORSO DI QUESTI VIAGGI SONO A VOLTE
INEVITABILI DEI CONTRATTEMPI E VARIAZIONI AL PROGRAMMA DOVUTI A CAUSA
DI FORZA MAGGIORE E NON DIPENDENTI DALLA VOLONTA DELL'ORGANIZZATORE;
CHIEDIAMO PERTANTO UNA SAGGIA TOLLERANZA DI FRONTE A TALI SITUAZIONI.
E' POSSIBILE CHE L'ORDINE DELLE VISITE POSSA SUBIRE VARIAZIONI SENZA
TUTTAVIA MODIFICARE IL TOUR NEI SUOI CONTENUTI; NEL CASO CIO' SI RENDESSE
NECESSARIO, SARANNO I RAPPRESENTANTI LOCALI A DARNE COMUNICAZIONE.
Il viaggio non è consigliato a persone con mobilità ridotta.
Documenti richiesti: passaporto con validità residua di 6 mesi dal rientro del viaggio.
PER LE ISCRIZIONI CONTATTARE IL SIG. PASQUALE COMINETTI 0372413600
OPPURE CELLULARE 3477976433. SI RICHIEDE COPIA DEL PASSAPORTO E
L'ACCONTO DI EURO 500,00 ENTRO IL 26 NOVEMBRE; SECONDO ACCONTO DI 300
EURO ENTRO IL 20 DICEMBRE; IL SALDO DOVRA' ESSERE EFFETTUATO ENTRO IL 9
GENNAIO.
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PENALITA' PER RECESSO DAL VIAGGIO DA PARTE DEL VIAGGIATORE:
Le sostituzioni o le modifiche sostanziali di partecipanti sono soggette a penali; inoltre
l'annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia
comporta il pagamento del supplemento singola.
Ai partecipanti che recedono dal contratto saranno applicate le seguenti percentuali sull'intero
importo del pacchetto, in base al giorno di ricezione di comunicazione scritta della cancellazione
(escludendo dal calcolo i sabati, i giorni festivi, il giorno della partenza e quello in cui viene
effettuata la comunicazione).
20% per annullamenti pervenuti sino a 45 giorni prima della partenza + deposito volo euro 250
50% per annullamenti pervenuti fra 44 e 20 giorni prima della partenza
80% per annullamenti pervenuti fra 19 e 3 giorni prima della partenza
100% per annullamenti successivi a tale data e in caso di mancata presentazione alla partenza.
Non sono rimborsabili la quota gestione pratica di euro 95,00 (comprendente le assicurazioni
medico-bagaglio e la polizza annullamento).
NORME E CONDIZIONI:
Il contratto di Vendita Pacchetti Turistici è regolato dalla Direttiva Europea 2015/2302.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART.16 DELLA LEGGE 269/98
La Legge Italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile,anche se gli stessi sono
commessi all’estero.
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