
MAROCCO 29 Ottobre - 1 Novembre 2019

830€
minimo 

15 pax

MARTEDì 29
Partenza da Portomaggiore alle ore 16:20 e da Ferrara alle ore 
16:50 per raggiungere l’aeroporto di Bologna in tempo per 
salpare sul volo delle 19:50 per Marrakech. Arrivati a destinazione 
ci trasferiremo in hotel per la cena fredda e il pernottamento.

MERCOLEDì 30
Colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita di 
Marrakech, seconda città imperiale per antichità e conosciuta 
come la “Perla del Sud”. Visiteremo i giardini Menara, le tombe 
Saadiane, il Palazzo Bahia ed il Minareto della Koutoubia. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dei souk, delle 
botteghe artigiane e della celebre Piazza Djemaa El Fna. Rientro 
in hotel per cena e pernottamento.

GIOVEDì 31
Colazione in hotel e partenza per la visita di Essaouria, idilliaca 
città di pescatori conosciuta come l’ex Mogador e roccaforte 
portoghese, famosa per il suo artigianato in legno. Pranzo in 
ristorante e rientro a Marrakech per cena e pernottamento in 
hotel.

VENERDì 1
Colazione in hotel e check-out. Partenza per la visita di Ourika 
alla scoperta del tradizionale stile di vita della popolazione 
berbera e visita al giardino bio-aromatico. Al termine rientro a 
Marrakech e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dei 
giardini di Majorelle. Al termine trasferimento in aeroporto per 
il volo di rientro a Bologna delle 23:00. Arrivo a Bologna alle 
02:35 e partenza per i luoghi di provenienza. Fine dei servizi.

LA QUOTA COMPRENDE
Volo A/R con 1 bagaglio a mano 
da 10 kg (55x40x20) e uno da 
stiva da 20 kg, Hotel Atlas Asni 
4* in HB o similare, pranzi dal 2° 
al 4° giorno, guida parlante 
italiano dal 2° al 4° giorno, bus 
ad uso esclusivo, ingressi come 
da pda programma, assicurazione
medico-bagaglio, assistente
agenzia e organizzazione.

NON INCLUSO
Trasferimento da/per aeroporto 
di Bologna, bevande ai pasti, 
mance obbligatorie da pagare il 
loco (20€), ingressi non in 
programma, assicurazione
annullaannullamento (60€ all risk, 50€ 
light), tutto quanto non indicato 
alla voce “la quota comprende”

ACCONTO
280€ da versare all’adesione 
del viaggio, saldo entro il 29 
settembre 

SUPPL. SINGOLA100€ 

INFORMAZIONI
Mirco 348 842 32 54
Whatsapp 3401534952
info@emozionitalia-online.it

Organizzazione tecnica agenzia viaggi OnTravel - Ferrara

Marrakech e
dintorni

ISCRIZIONI ENTRO IL 27 DI AGOSTO


