Gran Tour delle Città Imperiali
Capodanno in Marocco
Minimo 2 partecipanti
Data: dal 28 dicembre 2019 al 4 gennaio 2020
Operativi di volo previsti:
28/12 Cuneo 18.55 – Casablanca 20.45
04/01 Casablanca 14.15 – Cuneo 18.10
Programma
1° giorno: Italia – Casablanca
Partenza con volo di linea e arrivo a Casablanca. Incontro con la guida e trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento in hotel.
2° giorno: Casablanca – Rabat
Dopo la prima colazione in hotel visita degli esterni
della Moschea di Hassan II, la più grande del Marocco
e la terza al mondo per dimensioni, costruita su un
promontorio che si affaccia sull’oceano. Al termine
partenza per Rabat, la capitale amministrativa del
Marocco: passaggio davanti al Palazzo Reale, visita
della necropoli di Chellah, della Kasbah di Oudaya e
la Torre di Hassan. Pranzo in ristorante con
degustazione di piatti tipici della cucina marocchina.
Proseguimento della visita guidata. Al termine
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Rabat – Volubilis – Meknes – Fez
Dopo la prima colazione e partenza per la regione di
Fez-Meknes caratterizzata da un incantevole
territorio verdeggiante e da una patrimonio storicoculturale di altissimo profilo. Visita di Volubilis,
antica città romana patrimonio dell’Umanità
dell’Unesco. Nel sito, che non è ancora stato
riportato totalmente alla luce, visiteremo il
Campidoglio, la Basilica, il Foro, l’Arco di Trionfo e i
resti degli stupefacenti mosaici delle case dei
patrizi. Si proseguirà poi per la città santa del
Moulay Idriss, un pittoresca cittadina dal candido
colore bianco e da secoli luogo di pellegrinaggio mussulmano. Fondata da un discendente del profeta
Maometto, è considerata dai mussulmani la città più sacra dopo La Mecca. Al termine proseguimento
per Meknes, la più recente delle quattro città imperiali che fu capitale del Marocco sotto il Moulay
Ismail. Si potranno ammirare le altre mura che proteggono la parte antica della città, la magnifica Bab
el-Mansour che la più maestosa delle porte imperiali del Marocco, Place el-Hedim che è il cuore della
Medina di Mekens e il Mausoleo di Moulay Ismail che domina la piazza d’armi di Meknes. Pranzo
presso il ristorante Bellevue e, al temine, partenza per Fez. Il momento clou di questa giornata sarà la
visita di Chateau Roslane, la prima azienda vinicola del nord d’Africa ad aver ottenuto la classificazione
“Chateau” con possibilità di degustare il loro vino. Arrivo a Fez, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

4° giorno: Fez
Dopo la prima colazione in hotel. Intera giornata
dedicata alla visita della città di Fez, capitale
spirituale del regno e la più antica delle quattro città
imperiali. Visita della città nuova, Fez el-Jdid, dove si
trovano il Palazzo Reale e il Mellah o quartiere
ebraico. Passeremo poi alla Medina, Fez el-Bali, un
vero e proprio labirinto di stradine strette e tortuose
percorribili solo a piedi. Incontreremo mercati
artigianali di ogni tipo: dai tappeti agli oggetti in
metallo, dalla ceramica ai tessuti e alla pelle. La città è sede della più antica università del mondo, uno
dei centri spirituali ed educativi del mondo mussulmano. Pranzo presso il ristorante Al Fassia situato
in un antico palazzo signorile dove degusteremo piatti tipici della città di Fez. Pomeriggio
continuazione della visita della Medina con la famosa zona delle concerie che sono le più antiche al
mondo dove si lavora ancora come in epoca medievale, la Medersa Bou Inania che è considerata la
scuola coranica più bella di Fez e il museo delle Arti Marocchine. Al termine rientro in hotel per il
Cenone di Capodanno. Pernottamento.
5° giorno: Fez – Marrakech
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Marrakech. Lungo la strada sosta a Beni Mellal per il
pranzo in ristorante tipico. Arrivo nel tardo pomeriggio a Marrakech, sistemazione in hotel cena e
pernottamento
6° giorno: Marrakech
Dopo la prima colazione in hotel intera giornata
dedicata alla visita di Marrakech: il Palazzo
Bahia, le Tombe Saadiane, la moschea della
Koutoubia con il suo minareto e piazza Jemaa el
Fna un vero e proprio teatro a cielo aperto dove
si esibiscono cantastorie, incantatori di serpenti,
cartomanti, disegnatori di henné, mangiatori di
fuoco, scimmie e artisti di strada. Rientro in
hotel per pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita
dei souk o mercato che si trovano nel cuore
della Medina alle spalle di piazza Jemaa el Fna. Dalla piazza enorme, soleggiata e caotica si entra nella
zona del souk, più ombreggiato e ordinato. Le stradine sono coperte da una tettoia di canne, che fanno
filtrare poco sole ma molta luce. Ai lati si susseguono ordinatamente negozietti di ogni tipo: spezie
colorate e profumate, specchi di ogni forma decorati e luccicanti, tajine di terracotta smaltata,
babbucce con la punta e senza punta, gioielli d’argento ammucchiati l’uno sull’altro, tappeti annodati a
mano uno per uno, ceste enormi di frutta secca di tutti i colori, lanterne di ferro battuto che illuminano
tutto il souk con la loro luce colorata. E poi ceste e cappelli di paglia intrecciata, bottigline decorate di
vetro soffiato, barattoli di olive ripiene sott’olio, teiere, candele profumate. Nel souk gli odori si
intrecciano, si mischiano, se ne creano di nuovi. Ogni senso si attiva e aggiunge un pezzettino
fondamentale a questa esperienza. Cena preso un’antica dimora a base di piatti tipici della cucina
marocchina con la specialità di Marrakech: la Tanja. Al termine rientro in hotel e pernottamento.
7° giorno: Marrakech
Dopo la prima colazione in hotel passeggiata in calesse per ammirare dall’esterno le bellezze della città
ocra. Pranzo e pomeriggio liberi per approfondire la visita di Marrakech in autonomia. Cena e
Pernottamento in hotel.
8° giorno: Marrakech – Casablanca – Italia

Prima colazione in hotel trasferimento in aeroporto a Casablanca, disbrigo delle formalità d’imbarco e
rientro in Italia.

Quota di partecipazione Soci UniCredit (min. 2 partecipanti)
Quota a persona
€ 1.255,00
Supplemento singola netto
Riduzione terzo letto adulto
Riduzione terzo letto 2-11 anni
Garanzia no penale Chiesa Viaggi

€
€
€
€

190,00
80,00
380,00
35,00 (volo escluso)

(da stipularsi obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione oltre tale termine non sarà possibile attivarla)

La quota comprende: volo Air Arabia da Cuneo (per partenze da altri aeroporti quote su richiesta),
tasse aeroportuali, 1 bagaglio in stiva 20 Kg, trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa,
trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 4 stelle, pasti come da programma, Cenone
di Capodanno bevande escluse, guida locale per tutto il viaggio, visite come da programma, passeggiata
in calesse, ingressi ai monumenti come da programma, tassa di soggiorno e assicurazione medico
bagaglio.
La quota non comprende: facchinaggio, mance ed extra in genere, le bevande, i pasti extra, ingressi
ove non previsti, escursioni facoltative, assicurazione annullamento e tutto quanto non menzionato ne
“la quota comprende”.
*Al momento non sono stati bloccati i servizi di trasporto aereo e servizi a terra.
**Con questa garanzia potrete prenotare in tutta tranquillità, anche con largo anticipo, ed avrete
comunque la possibilità di cancellare la prenotazione per qualsiasi motivo fino a 5 giorni lavorativi
antecedenti la data della partenza, semplicemente informandoci per iscritto senza presentare
documenti o motivazioni, senza franchigia ad eccezione del valore della garanzia stessa (in questo caso
l’importo del volo addebitato sarà valutato alla data di annullamento).
In caso di annullamento fino a 2 giorni lavorativi antecedenti la data di partenza, la penale sarà del
50%, in caso di annullamento fino al giorno prima della partenza, la penale sarà dell’80%. In caso di
annullamento il giorno della partenza o no show, la penale sarà del 100%.
Nota bene: la garanzia non è applicabile a prenotazioni di viaggi che includono un volo aereo per i
quali è possibile stipulare una polizza annullamento viaggio (vedere Allianz Globy).

Tempo massimo di prenotazione 28 settembre 2019
Modalità di adesione: inviare il modulo CONFERMA PRENOTAZIONE VIAGGIO alla Segreteria del
Circolo con i nominativi dei partecipanti così come riportati sul documento di espatrio (porre
particolare attenzione ad eventuali secondi nomi)

