Dal 25 Marzo al 1 Aprile 2019

1°Giorno: 25/03/2019 ( Bari — Casablanca )
Trattamento: cena. Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 09:00
all’aeroporto di Bari—Palese. Disbrigo delle formalità di imbarco e
partenza con volo aereo Via Roma della compagnia Alitalia per Casablanca. Arrivo a Casablanca alle 15:35, disbrigo delle formalità di sbarco. Trasferimento in Bus in Hotel, sistemazione, cena e pernottamento.

( 8 giorni - 7 notti )

5° Giorno: ( Fès - Beni Mellal — Marrakech )
Trattamento: colazione, pranzo e cena. Partenza per Marrakech via
Beni Mellal e Adaroch famosa per le sue fattorie e allevamenti di mucche. Visita di BENI MELLAL, uno dei centri agricoli più ricchi del
Paese. Arrivo a Marrakech nel tardo pomeriggio. Pernottamento.

6° Giorno: ( Marrakech )
Trattamento: colazione, pranzo e cena. L’intera giornata è dedicata
alla visita di MARRAKECH, ossia la “La Perla del Sud”. La visita
storica comprende i giardini della Menara, le Tombe Saadiane, il Palazzo Bahia e la Koutoubia. Nel pomeriggio visita della famosa Piazza
Djemaa El Fna con i suoi souk e quartieri artigianali. In serata cena con
spettacolo folcloristico, dove più di 200 artisti rappresentano il folklore marocchino e cavalieri valorosi si esibiscono su cavalli arabi e
3° Giorno: 27/03/2019 ( Rabat - Meknes —Volubilis—Fes )
Trattamento: colazione, pranzo e cena. Partenza e visita di MEKNES berberi in una cornice da mille e una notte. Pernottamento.
con il Bab Mansour, il Mausoleo di Moulay Ismail, i granai e la Scuderia Reale. Continuazione verso Volubilis e visita guidata della città roma- 7° Giorno: ( Marrakech — Casablanca )
Trattamento: colazione, pranzo e cena. Incontro con guida e autista
na fondata nel 40 d.C. Proseguimento per Fès. Pernottamento.
per l’escursione alla VALLE OURIKA. Durante il viaggio scoprirete
villaggi berberi costruiti in pietra e piccole terrazze coltivate. Nel pome4° Giorno: 28/03/2019 ( Fès )
Trattamento: colazione, pranzo e cena. Giornata dedicata alla visita di riggio partenza per Casablanca. Arrivo in Hotel. Pernottamento.
2°Giorno: 26/03/2019 ( Casablanca — Rabat )
Trattamento: colazione, pranzo e cena. Partenza per RABAT, visita
della città imperiale risalente alla dodicesimo secolo, attualmente la
capitale del Marocco. La visita include il Palazzo Reale, il Mausoleo
Mohamed V, la torre Hassan e la Kasbah degli Oudaya. Pernottamento.

FES considerata “ capitale religiosa e culturale” del Marocco: Fès è la
più antica delle capitali imperiali: Fu fondata da Idriss II nell’ottavo
secolo. La visita inizia a Fès Eljadid con il Palazzo reale, il Mellah ossia
il quartiere ebraico, il quartiere delle ceramiche e le concerie. Da lì si
entra nella vecchia Medina. Visita della Medersa Atlarine, del Museo
Nejjarine, e sosta agli ingressi del Mausoleo di Moulay Idriss e
dell’Università Karaouine. Pernottamento.

La quota di partecipazione è di

€ 1.200

Penali per rinuncia al viaggio:

p.p. e comprende:

40% della quota di partecipazione dalla data di iscrizione al viaggio fino a 31giorni prima della partenza

100% della quota di partecipazione dal 30°giorno fino al giorno di partenza.

( Viaggio garantito con un minimo di 30 persone paganti )













8° Giorno: ( Casablanca - Bari )
Trattamento: colazione. In mattinata visita di CASABLANCA, capitale economica del Marocco: il mercato centrale, il quartiere di Habous, Il
Palazzo Reale, la Piazza Mohammed V, il quartiere residenziale di Anfa, visita bazars e l’esterno dell’imponente Moschea di Hassan II. Partenza in tempo utile per raggiungere l’aeroporto di Casablanca, disbrigo
delle formalità di imbarco e partenza per Bari/Palese. Arrivo alle 22:45.

Volo Alitalia da Bari-Palese (Via Roma ) a Casablanca e ritorno;
Le Tasse aeroportuali ( soggette a riconferma );
Sistemazione in Hotel 4 ****stelle su base camera doppia;
Tasse di soggiorno;
Trattamento di pensione completa (6 cene e 6 pranzi);
Trasporto con Pullman Gran Turismo per tutto il Tour;
Visite e ingressi ai monumenti indicati nel programma;
Guida parlante italiano per tutto il Tour;
L’assicurazione Medico e Bagaglio;
1 Cena con spettacolo Fantasia a Marrakesh;
Assistenza Accompagnatore /ice dell’Agenzia Griecotours;

OPERATIVO VOLI DA BARI CON ALITALIA
25 Marzo: Bari — Roma Fiumicino —
Ore 11:10/12:15
25 Marzo: Roma Fiumicino —Casablanca Ore 13:20/15:35
01 Aprile: Casablanca —Roma Fiumicino Ore 16:25/20:30
01 Aprile: Roma Fiumicino — Bari
Ore 21:40/22:45
Bagagli:
Ogni passeggero può imbarcare gratuitamente in stiva un bagaglio che non ecceda i 23 Kg
le cui dimensioni totali siano di cm 158. In cabina un bagaglio da 8Kg al massimo, dalle
dimensioni di 55 x40x20 cm ( totale 115 cm ) .

La quota non comprende:
Gli ingressi extra, le bevande, le mance e tutto quanto non indicato alla voce “
la quota comprende”

PROMOZIONE:
GRATIS l’Assicurazione Annullamento Viaggi per chi prenota 120gg prima della partenza

Hotel 4****stelle proposti o similari:
Casablanca: Hotel Idou Anfa — Rabat: Hotel Narjes
Fes: Hotel L'Escale — Marrakech: Hotel Wazo
Supplemento camera singola € 200,00
Pagamenti: Acconto € 450 p.p. — Il saldo 30 giorni prima della partenza;

ORGANIZZAZIONE TECNICA : AGENZIA VIAGGI e TOUR OPERATOR
Via F. Cavallotti, 27 - 70056 Molfetta - Tel. 080 3344199 - gruppi@griecotours.it

Licenza Autorizzazione Regionale N° 90 del 04/04/2000
Polizza Assicurativa RC N° 111122583 Allianz Assicurazioni
Fondo di Garanzia Viaggi per insolvenza e fallimento dell’organizzatore;

APPUNTI DI VIAGGIO:
AVVERTENZE: Il turismo in Marocco riveste un
ruolo di grande importanza. Non bisogna però scordare che la qualità degli alberghi differisce molto a seconda della regione, pertanto raffronti con gli standard
a cui siamo abituati in Italia ed in Europa non sono
possibili, per quanto attiene il servizio offerto e talvolta la capacità di risolvere in fretta situazioni di difficoltà. Da un lato tale classificazione ufficiale non è
uniforme agli standard internazionali, così come la
manutenzione e la pulizia delle camere o degli spazi
comuni potrebbe risultare inferiore alle aspettative del
turista italiano. Dall’altro lato vengono offerti servizi
in strutture comunque ben organizzate a tariffe, soprattutto in alta stagione, decisamente più convenienti
rispetto ad altre destinazioni. indispensabile una buona dose di adattamento. Vi invitiamo ad affrontare il
soggiorno con uno spirito vacanziero e per i clienti più
esigenti ad indirizzare la propria scelta verso le categorie di livello superiore o di lusso, presenti in tutte le
località della destinazione.

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE: Nessuna vaccinazione obbligatoria. Avvertenze: qualora il periodo
di permanenza si prolunghi, sono consigliate, previo
parere medico, le vaccinazioni contro: la rabbia
(soprattutto per i bambini) se si soggiorna in zone rurali dove potrebbero venire a contatto con animali;
l’epatite A e B. L’acqua corrente del rubinetto è potabile nelle grandi città (Rabat, Casablanca) ma è tuttavia consigliabile, specie fuori dai centri abitati, bere
acqua in bottiglia e senza aggiungere ghiaccio nelle
bevande. Evitare di mangiare insaccati locali, frutti di
mare crudi, verdura cruda, frutta non sbucciata e latte
non pastorizzato. I disturbi gastro-intestinali sono frequenti accompagnati da diarrea e/o vomito ed anche
febbre.
LINGUE: Le lingue ufficiali sono l’arabo e
l’amazigh (berbero). Ampiamente diffuso il francese,
discreta conoscenza dello spagnolo e dell'italiano, poco diffuso l’inglese.

DOCUMENTI, PROCEDURE DOGANALI E FUSO ORARIO: -1h rispetto all’Italia, -2h quando
in Italia vige l’ora legale
VISTO CONSOLARE
PASSAPORTO: E’ sempre obbligatorio il passaporto IL CLIMA: è temperato lungo le coste, le temperatuin corso di validità.
re estive non sono molto elevate e gli inverni sono
miti. Le piogge si verificano soprattutto nei mesi da
VISTO D’ INGRESSO: è consentito l'ingresso senza novembre a febbraio e rendono spesso le strade imvisto per soggiorni turistici di una durata massima di praticabili. Nell’ interno del Paese, invece, le temperatre mesi.
ture sono molto elevate in estate, con picchi che arrivano oltre i 40 gradi, mentre gli inverni sono miti; duFORMALITÀ VALUTARIE E DOGANALI: rante la notte le temperature sono molto basse, sopratDirham marocchino. E’ vietato uscire dal Marocco tutto nel deserto. In inverno si registrano abbondanti
con Dirham. Alla fine del soggiorno in Marocco si nevicate sulle montagne dell’Atlante.
possono convertire in Euro o altra valuta straniera solo i Dirham acquistati in precedenza presentando le TELEFONIA: Prefisso dall’Italia: 00212+ il prefisrelative ricevute.
so della località senza lo zero
MANCE:Le mance non sono mai incluse nel pacchetto. Le mance sono necessarie in Marocco come ormai
in tutto il mondo, sono uno stimolo per garantire un
servizio migliore negli hotel e una maggiore efficienza durante lo svolgimento del tour. Pertanto l’importo
da prevedere è di norma 30 Euro per persona da consegnare alla guida ad inizio tour.

AMBASCIATA D'ITALIA A RABAT: 2, Zankat
Idriss Al Azhar B.P. 111 Quartier Hassan 10000 Rabat, Marocco Tel.: 00212 537 21 97 30 Cellulare di
reperibilità (attivo per i casi d'emergenza nei giorni di
chiusura degli Uffici): 00212 661 221324.
Informazioni aggiornate al 31/10/2018 *
Per aggiornamenti si prega di consultare il sito
www.viaggiaresicuri.it

ORGANIZZAZIONE TECNICA : AGENZIA VIAGGI e TOUR OPERATOR

Via F. Cavallotti, 27 - 70056 Molfetta Tel. 080 3344199 - gruppi@griecotours.it
Licenza Autorizzazione Regionale N° 90 del 04/04/2000
Polizza Assicurativa RC N° 111122583 Allianz Assicurazioni
Fondo di Garanzia Viaggi per insolvenza e fallimento dell’organizzatore;

