
Il Marocco è un paese dalla vertiginosa diversità che costituisce una porta d'ingresso per il
continente africano. Qui troverete catene montuose epiche, città antiche, ampi deserti e tanta
ospitalità. La ricca storia del Marocco si riflette nella sua cultura moderna. Cibo, lingue, arte e
paesaggi sono una fusione delle varie etnie, religioni e nazionalità che hanno lasciato il segno
nella cultura marocchina. A causa della sua ricca tradizione culturale, il Marocco è sempre stato
un punto di riferimento per molti artisti provenienti dall'estero; inoltre, il paese vanta di proprio
fiorente settore artistico, tra cui premi nella letteratura, cinema e musica popolare. Cinema, musica
e festival d'arte che testimoniano la diversità culturale del Marocco si svolgono in tutto il paese, a
Marrakech, Essaouira, Casablanca, Rabat, Fez, Tangeri e Dakhla, ecc. Anche la cucina
marocchina è anche un mix diversificato di berbero, andaluso, arabo e Cucina mediterranea.
Tuttavia, i suoi piatti più famosi, dal cous cous al tagine all'harira, sono di origine berbera

16 Marzo – FABRIANO – BOLOGNA - CASABLANCA
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in bus Gt all’aeroporto di Bologna per l’imbarco. Arrivo a
Casablanca in serata , trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento.

17 Marzo – CASABLANCA – RABAT
Colazione in hotel e incontro con la guida. Breve visita di Casablanca, la capitale economica , con
il quartiere Habous, il Palazzo Reale, la piazza Mohames V e l’interno della Moschea Assan.
Pranzo in un ristorante tipico e proseguimento verso la vera capitale del Marocco : Rabat.
La guida ci porterà alla scoperta della Kasbah di Oudayas, la Torre Hassan e le rovine di 200
colonne, la Chellah che è una necropoli dell'antica Mauritania romana Tingitana e le rovine
medievali alla periferia di Rabat, il Mausoleo di Mohamed V e l'antica medina. Al termine
trasferimento in hotel  per la cena e il pernottamento.

18 Marzo – RABAT – MEKNES – FEZ
Colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Meknes, la capitale di Ismailia con i
bastioni più lunghi del Marocco (40 km). Visita della famosa porta Bab Mansour, le Scuderie Reali
e il quartiere ebraico. Pranzo in ristorante tipico e partenza per la città santa di Moulay Driss per
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visitare le rovine romane di Volubilis. Proseguimento per Fez per la cena e il pernottamento in
hotel.

19 Marzo – FEZ
Colazione in hotel, incontro con la guida. L'intera giornata è dedicata alla visita di Fez, la capitale
spirituale del Marocco. Attraverseremo la Medina medievale e i suoi souk, il Palazzo Reale, la
Medersa Attarine o Bou Anania, la fontana Nejjarine e l'esterno del mausoleo Moulay Idriss e della
Moschea Karaouine. Pranzo in un ristorante tradizionale della Medina e nel pomeriggio
proseguimento della visita. Trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento.

20 Marzo – FEZ – IFRANE – MIDELT - MERZOUGA
Colazione in hotel e partenza per Erfoud. Attraverseremo Immouzzer Kandar, i boschi di cedri del
Medio Atlante passando per l'affascinante stazione sciistica Ifrane e poi Azrou. Proseguimento per
Erfoud attraverso Errachidia e la valle di Ziz ricca di palme che sono la fonte del festival annuale
dei datteri a Erfoud. Pranzo in un ristorante locale e proseguimento per la visita delle dune di
Merzouga. Qui si potrà ammirare lo spettacolare tramonto e fare l'esperienza di un giro in
cammello nel deserto. Cena e pernottamento in campo tendato berbero.

21 Marzo – MERZOUGA - TINGHIR – OUARZAZATE
Colazione in campo berbero e Tinghir e per i magnifici Canyon del Todra le cui rocce raggiungono
i 250 m di altitudine. Pranzo in un ristorante tipico e nel pomeriggio proseguimento per Ouarzazat
attraverso la strada delle 1000 Kasbah passando per Kalaat M'Gouna e il villaggio di Skoura.
Cena e pernottamento in hotel.

22 Marzo – OUARZAZATE – AIT BENHADDOU – MARRAKECH
Colazione in hotel e partenza per la visita di Ouarzazat che include una sosta fotografica
panoramica alla Kasbah Taourirt e allo studio Cinema. Proseguimento verso la Kasbah Ait
Benhaddou, patrimonio mondiale dell'UNESCO, conosciuta come la fortezza più spettacolare del
sud del Marocco, che è stato il set di molti grandi film come Troy, Il Gladiatore, Il Trono di Spade.
Pranzo in un ristorante locale e proseguimento per Marrakech attraverso il passo Tizi N'tichka,
strada panoramica con vista sulle valli, villaggi di argilla di colore blu e rosso e altri suggestivi
ambienti minerari. Trasferimento in hotel per le cena e il pernottamento.

23 Marzo – MARRAKECH
Colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita guidata di Marrakech, la seconda città
imperiale più antica, conosciuta come “la città ocra”. La visita comprende il Giardino Menara, le
Tombe Saadiane, il Palazzo Bahia, la Koutoubia e il Museo Dar Si Said. Pranzo in ristorante locale
e nel pomeriggio, visita della medina, dei quartieri dell’artigianato e della famosa piazza Jemaa
El-Fna. Trasferimento in hotel per la cena con spettacolo e il pernottamento.

24 Marzo – MARRAKECH - CASABLANCA
Colazione in hotel e tempo libero per lo shopping di souvenir e regali nei souk, pranzo al riad nella
Medina. Partenza per Casablanca e serata libera. Cena e pernottamento in hotel.

25 Marzo – CASABLANCA – BOLOGNA - FABRIANO
Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro su Bologna con arrivo in
mattinata. Proseguimento per Fabriano con bus Gt.

OPERATIVO VOLI
Andata 16/03 : Volo AT  953  Bologna Blq    ore 16.50 Casablanca   ore 20.05
Ritorno 25/03 : Volo AT 946  Casablanca      ore 07.55 Bologna Blq  ore 10.55
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.790,00
Supplemento singola € 350,00

Acconto € 690,00
Assicurazione annullamento inclusa

Iscrizioni entro il 31.10.2022

Info e prenotazioni: Info e prenotazioni:
Agenzia Viaggi Santini Agenzia Viaggi del Gentile
e-mail: gruppi@santiniviaggi.it e-mail: info@viaggidelgentile.com
Tel.: 0732 23161 Tel.: 0732 5345
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CONDIZIONI GENERALI PER ISCRIZIONE PACCHETTI TURISTICI GE.SA. TURISMO

Prenotazioni:

al momento dell’iscrizione versamento del relativo acconto come riportato in ogni singolo programma, le
indicazioni organizzative del viaggio come ad esempio orari, località di sosta intermedia verranno
comunicate dall’organizzatore in tempo utile prima dell’inizio del viaggio

Saldo:

20 giorni prima della partenza.

I voucher regalo emessi da Viaggi Santini e da Viaggi del Gentile possono essere accettati in pagamento
da entrambe le agenzie

Recesso del consumatore:

in caso di annullamento da parte del consumatore   l’organizzatore tratterrà l’intero importo della caparra
versata.

In caso di sostituzione del partecipante la caparra potrà essere rimborsata.

Per annullamenti pervenuti fino a 10 giorni dalla partenza 50% di penale oltre il 100%.

In caso di pacchetti con volo o nave il costo del biglietto non è in nessun caso rimborsabile in quanto
nominativo.

Annullamento del pacchetto di viaggio da parte di Ge.Sa Turismo:

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicati in ciascuna locandina
pubblicizzata, l’intero importo versato dal cliente verrà restituito o a scelta dello stesso si potrà emettere un
voucher da spendere per un prossimo viaggio di gruppo.

In caso di annullamento per motivi di forza maggiore o Calamità naturale, il rimborso sarà concordato
direttamente con i fornitori dei servizi.

Assicurazioni:

nei nostri pacchetti viaggio è inclusa un’assicurazione Multirischi per assistenza alla persona, rimborso
spese mediche, assicurazione bagaglio.

Per annullamento al viaggio possibilità di stipulare assicurazione Europe Assistance al 3,5% del costo del
viaggio con uno scoperto pari al 20% dell’ammontare della penale.

In caso di ricovero o decesso non si applicano franchigie.
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