
Prima colazione in hotel e partenza per Meknes  famosa per i suoi 40 km di mura
che la cingono, ancora perfettamente conservati . Si visiterà il quartiere ebraico e Bab
El Mansour, la più importante porta di entrata, la vecchia Medina.
Pranzo in ristorante locale. Dopo pranzo a Meknes sosta panoramica di Moulay Idriss
*, città santa , dove è sepolto il fondatore dell’Islam in Marocco. Nel tardo pomeriggio
passaggio per Volubilis , città romana e proseguimento per Fes .
Cena e pernottamento in hotel.

MAROCCO: IL FASCINO DELLE CITTÀ IMPERIALI - TUTTOMAROCCO: IL FASCINO DELLE CITTÀ IMPERIALI - TUTTOMAROCCO: IL FASCINO DELLE CITTÀ IMPERIALI - TUTTO
INCLUSO!INCLUSO!INCLUSO!

   
   DAL 20 AL 27 APRILEDAL 20 AL 27 APRILEDAL 20 AL 27 APRILE

GIOVEDÌ 20 APRILEGIOVEDÌ 20 APRILEGIOVEDÌ 20 APRILE

VENERDÌ 21 APRILEVENERDÌ 21 APRILEVENERDÌ 21 APRILE
Colazione in Hotel.
Visita panoramica di Casablanca della capitale economica del Marocco con il quartiere di
Habous, il Palazzo Reale, la piazza Mohamed V, il quartiere residenziale di Anfa e l’esterno
della stupenda moschea HASSAN II. Pranzo a base di pesce. Partenza per Rabat e visita
della capitale del reame con il Palazzo Reale (Mechouar), la casbah di Oudaya , lo
splendido Mausoleo di Mohamed V e la torre di Hassan. Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.

SABATO 22 APRILESABATO 22 APRILESABATO 22 APRILE

DOMENICA 23 APRILEDOMENICA 23 APRILEDOMENICA 23 APRILE
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita di Fes, “capitale culturale” del
Marocco (gemellata con Firenze) la più antica delle Città Imperiali fondata da Moulay Idriss
II , è la culla della civiltà e della religione del paese dov’è nata la prima università religiosa
del mondo islamico.
La visita inizierà con la vecchia Medina con le sue università (Medersa) Bounania e Attarine.
Si proseguirà con la fontana Nejjarine , il Mausoleo di moulay Idriss e la Moschea Karaouine. 
Pranzo in ristorante . Nel pomeriggio proseguimento della visita di Fes Jdid con i famosi
Souks (i più rinomati del Marocco).
Cena e pernottamento in hotel .

Incontro all'Aeroporto di Roma Fiumicino con il nostro accompagnatore in tempo
utile per le operazioni di imbarco.
Arrivo all’aeroporto di Casablanca ed incontro con la nostra guida parlante italiano.
Trasferimento in albergo. 
Pernottamento in hotel.

1470€ 
 



LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:   

Eventuali supplementi dovuti al rincaro delle spese per
il carburante
Pasti non menzionati
Tessera nominativa comprensiva di assicurazione
medico/bagaglio 15€ (valida 12 mesi)
Assicurazione Annullamento viaggio facoltativa (50€
per persona da selezionare al momento della
prenotazione)
Escursioni facoltative
Extra di carattere personale
Tassa di soggiorno a Lisbona (2€ persona/ notte: da
pagare in loco)
Tassa di soggiorno a Obidos (2€ persona / notte: da
pagare in loco)
Tutto quanto non incluso alla voce ''la quota include''

LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:   
Voli internazionali
Tasse aeroportuali
Accompagnatore 
Hotel 4*/5* 
Pensione completa (bevande incluse)
Visite guidate con guida parlante italiano come da programma
(ingressi a Volubilis di Meknes , due Medersa a Fes , Palazzo
Bahia Marrakech e Museo Dar Si Said a Marrakech)
Auricolari per le visite guidate
Mance per Guide, autisti e facchinaggio
Trasferimenti da/per aeroporto

 Dal 6 febbraio al 25 Febbraio penale del 20% della quota totale del viaggio
 Dal 25 Febbraio al 5 Marzo penale del 30 % della quota totale del viaggio
 Dal 6 Marzo al 20 Marzo penale del 50 % della quota totale del viaggio
 Dal 21 Marzo al 2 aprile penale del 70% della quota totale del viaggio
Dal 3 Aprile al 12 aprile penale dell'80% della quota totale del viaggio
Dal 13 aprile al giorno della partenza penale del 100% della quota totale del viaggio

ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione.
ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE:MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DEL SOCIO/CLIENTE
Le modifiche richieste dal cliente relative a prenotazioni già accettate non obbligano l'organizzazione nei casi in cui non possano essere soddisfatte. In ogni caso, qualsiasi richiesta di modifica, comporta per il cliente
l'addebito fisso di € 50,00 per persona, calcolate in base a quanti giorni prima della partenza prevista del viaggio è stata richiesta la modifica.
Penali per la cancellazione
In caso di annullamento da parte del socio/cliente di Play Viaggi Club:
Fino al 5 Febbraio 2023: nessuna penale

Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all'atto della comunicazione.
POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €3 // 2° fila €2 // dalla 3° fila alla 6° fila € 1 // Balconcino 2€ // Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA
DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY GROUP

MERCOLEDÌ 26 APRILEMERCOLEDÌ 26 APRILEMERCOLEDÌ 26 APRILE   

Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita di “Marrakech la rouge” (dai
colori ocra delle case e dei monumenti ) la seconda delle Città Imperiali (dopo Fes) , fondata
nel XII secolo dalla dinastia degli Almoravides . Questa città stupenda e leggendaria stupisce
per i suoi tesori artistici, l’architettura ispano-moresca ed il verde dei giardini , il Palazzo Bahia
, la Koutoubia; dar si said .
Pranzo in hotel.
Nel pomeriggio visita dei souks nella Medina e la stupenda ed unica Piazza “Djemaa El Fna”
teatro naturale per ciarlatani, incantatori di serpenti e venditori d’acqua. Rientro in hotel.
Cena tipica in ristorante e pernottamento in hotel.

MARTEDÌ 25 APRILEMARTEDÌ 25 APRILEMARTEDÌ 25 APRILE   

Colazione in hotel.Partenza per Essaouira  la cittadina caratterizzata dalle sue antiche mura
d’argilla, dai souk dal vecchio porto.
Pranzo in ristorante e tempo libero in medina prima del rientro a Marrakech .
Cena e pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel e partenza per Marrakech attraverso la regione del Medio
Atlante passando per Immouzer El Kandar e Ifrane , villaggi berberi famosi per
l’artigianato in legno di cedro.
Pranzo a Beni Mellal .
Proseguimento verso la “perla del sud” e arrivo a Marrakech nel tardo pomeriggio .
Cena e pernottamento in hotel.

LUNEDÌ 24 APRILELUNEDÌ 24 APRILELUNEDÌ 24 APRILE

SOCI@PLAYVIAGGI.COM 392 1432731 06/21117951 VIA CESARE BARONIO 54/B
ROMA 

 

WWW.CTATUSCOLANA.IT
 

GIOVEDÌ 27 APRILEGIOVEDÌ 27 APRILEGIOVEDÌ 27 APRILE
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto in tempo utile per l'imbarco
sul volo di linea che ci riporterà a Roma Fiumicino dopo un breve scalo a Casablanca.
Arrivo a Roma Fiumicino nel pomeriggio.
Fine dei servizi


