
LAST MINUTE TOUR
tutti i viaggi che vuoi

   MAROCCO TOUR CITTA’ IMPERIALI 
        Dal 20 Ottobre 27 Ottobre  2018

Da sempre i  tour  più  venduti  e  richiesti,  grazie  alla  felice
combinazione  tra  l’itinerario  completo  e  la  possibilità  di
sistemazione in tre diverse categorie alberghiere. 
1°  giorno  -  Italia/Marrakech Partenza  dagli  aeroporti
previsti per Marrakech con voli speciali o con voli di linea via
Casablanca.  All’arrivo  trasferimento  e  sistemazione  in
albergo. Cena e pernottamento. 

2° giorno - Marrakech/Beni Mellal/Fes (km 490) Dopo la prima colazione, in mattinata partenza in pullman per
Fes via Beni Mellal, Khenifra, Azrou. Pranzo in ristorante a Khenifra. Arrivo a Fes, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento 3° giorno - Fes Mezza pensione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città: il Palazzo
reale  (esterno),  il  quartiere  Fes  El  Djedid,  visita  e  spiegazione  storica  della  Medersa  di  Attarine,  il  Museo
Nejjarine, la Moschea Karaouine (esterno), i souk con le concerie e tintorie di pelli. Pranzo in ristorante tipico
nella Medina. 
4° giorno - Fes/Meknes/Rabat (km 270) Dopo la prima colazione partenza in pullman per Volubilis con visita alle
rovine romane e visita della città santa di Moulay Idriss. Proseguimento per Meknes e visita della città: la porta
Bab el Mansour, le scuderie, la Moschea Moulay Ismail ed il bacino Agdal. Pranzo a Meknes. Nel pomeriggio
proseguimento per Rabat e visita della città capitale di stato: l'esterno del Palazzo Reale, la Kasbah degli Oudaya,
la Torre Hassan ed il Mausoleo di Mohamed V. Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento. 
5° giorno - Rabat/Casablanca/Marrakech (km 380) Dopo la prima colazione partenza per Casablanca e visita
della città: la piazza Mohamed V, la Moschea Hassan II (esterno), la Corniche con i suoi eleganti ritrovi ed il
quartiere Habous. Pranzo a Casablanca. Nel pomeriggio partenza per Marrakech con arrivo in serata, cena e
pernottamento in hotel. 
6° giorno - Marrakech Mezza pensione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della città: in mattinata il
Palazzo Bahia, il museo Dar Si Said ed il Palais Badii. Visita dei giardini Majorelle (previsto per inTour Explore). Nel
pomeriggio visita della Moschea della Koutoubia (esterno) e del suo giardino, visita delle Tombe Saadiane e giro
nella kasbah per concludere sulla celebre piazza Djemaa el-Fna. In serata trasferimento in ristorante tipico per la
cena con spettacolo. 
7° giorno - Marrakech Prima colazione e pranzo in hotel. In mattinata escursione facoltativa alla valle dell’Ourika;
nel pomeriggio visita della zona artigianale dei coloratissimi souk. In serata cena libera o facoltativa sotto le
tende ai margini del palmeto con spettacolo “Fantasia” a pagamento. Pernottamento in hotel. 
8° giorno - Marrakech/Italia Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto e volo di rientro in Italia. 

IL TOUR PREVEDE VARIE TIPOLOGIE DI HOTEL: Tutti gli li hotel sotto menzionati potrebbero essere sostituiti con
altri equivalenti e di pari categoria Ufficiale. Per camera tripla si intende una camera doppia con letto o brandina
aggiunti.  In caso di  numero limitato di  partecipanti  potrebbero essere uniti  due tour di  categoria diversa e
utilizzati  dei  bus  di  capienza  inferiore.  L’itinerario  potrà  essere  effettuato  in  senso  inverso  o  modificato,



mantenendo comunque invariato il programma delle visite. Le distanze riportate nella descrizione del tour sono
indicative. CITTA’ IMPERIALI 1° CATEGORIA: ALBERGHI PREVISTI* Località Hotel Categoria ufficiale Marrakech
Atlas Asni/Golden Tulip Farah **** Fes Barcelò **** Rabat Chellah **** 

DOCUMENTI: Come da indicazioni riportate sul Focus “prima di partire” del sito viaggiaresicuri.it l’ingresso in
Marocco è possibile esclusivamente con il passaporto in corso di validità. I minori italiani dovranno essere muniti
di documento di viaggio individuale valido per l’espatrio. Il passaporto del genitore attestante l’iscrizione del
minore,  resta  valido  fino  alla  scadenza  solo  ed  esclusivamente  per  il  genitore  stesso.  Per  ulteriori  dettagli
consulta francorosso.it. 

LE LOCALITA’ DEI TOUR 
MARRAKECH Città imperiale, cuore storico del Paese, situata al centro-sud del Marocco, a circa 150 km dalla
costa dell’oceano Atlantico. Fondata dalla dinastia almoravide, fra il 1602 ed il 1070, seguì la dinastia almohade
che  arricchì  la  città  di  opere  importanti,  facendo  erigere  la  nuova  Kasbah  e  l’imponente  moschea  della
Koutoubia. L’atmosfera, i colori ed il clima ricordano che il deserto non è lontano ma ciò nonostante la città gode
di una vegetazione rigogliosa. 
ESSAOUIRA Un tempo chiamata Mogador è un’affascinante cittadina dalle particolari caratteristiche. Affacciata
sull’Oceano Atlantico dista 150 km da Marrakech. La temperatura costante ed il clima gradevole hanno attirato in
passato diversi artisti stranieri quali Orson Welles e Cat Stevens. Oggi è considerata meta ambita per fuggire
dalla congestione delle grandi città.
CASABLANCA Battezzata dai portoghesi nel 1575 con il  nome di Casa Branca è considerata oggi uno dei più
grandi porti d’Africa e la città più abitata del Maghreb. Diventata cuore economico del paese è una città giovane
molto simile alle città europee. 
RABAT Capitale politica ed amministrativa del regno è la seconda città del paese. Città imperiale carica di ricordi
e dotata di magnifici monumenti da visitare. 
MEKNES Situata nel nord del Marocco, a circa 130 km da Rabat. Diventò capitale del Paese sotto il regno di
Moulay Ismail, sultano della dinastia alaouita, grande costruttore che fece erigere moschee, le famose scuderie e
le mura che circondano la città. Città imperiale grazie alle varie dinastie susseguitesi. 
FES Città santa del  Marocco situata a 480 km circa da Marrakech. Racchiude tre città in una: la Fes nuova,
location degli hotel, la Fes semi-nuova, edificata ai tempi dei Merinidi nel XII secolo e la Fes vecchia, la città
medievale più antica del mondo musulmano con la medina più bella e meglio conservata del Marocco. Oggi
capitale  culturale  del  Marocco  ed  anche  uno  dei  più  importanti  centri  religiosi.  Da  visitare  le  due  famose
mederse (scuole coraniche) del XII secolo ancora intatte. 
ERFOUD Villaggio costruito nel 1917 all’epoca del protettorato francese era il centro militare ed amministrativo
della regione. Punto di partenza per le numerose escursione che portano all’interno del deserto e alle dune di
Merzouga.
ZAGORA Nel XVI secolo fu punto di partenza per la dinastia saadiana che da qui iniziò la conquista del paese. La
sua curiosità maggiore è il cartello “Tomboctou 52 giorni” a dorso di cammello, naturalmente!
OUARZAZATE Ouarzazate piccola cittadina che apre la porta del grande Sud. È situata nella valle del Dadès,
all’incrocio della valle del Draa (nella zona centrale del Marocco). È raggiungibile a Marrakech attraverso il passo
di Tizi n’Tichka. Famosa per le sue kasbah, patrimonio dell’Unesco, costruite in terra color ocra. 
TAROUDANT Conosciuta come la piccola Marrakech, sorge ai piedi delle montagne dell’Alto Atlante. Conquistata
dagli Almoravidi e poi distrutta dai Meridi, fu ricostruita ed abbellita nel XVI secolo, diventando un importante
centro carovanico. Oggi la cittadina soffre per la chiusura del porto di Agadir ma l’ospitalità ed accoglienza dei
suoi abitanti la rende un interessante luogo turistico. 



VOLI DA MILANO MALPENSA VIA CASABLANCA
OPERATIVO VOLI DA COMUNICARE
QUOTA PER PERSONA € 835 MINIMO 20 ADULTI PAGANTI 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 150
RIDUZIONE III LETTO € 57
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA ANNULLAMENTO € 20

QUOTE VALIDE PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 20  LUGLIO 2018

LE QUOTE COMPRENDONO: 
- trasferimento bus da sede Via olivero – aeroporto e viceversa
-biglietto aereo in classe economica con voli di linea, via Casablanca; 
- trasferimenti aeroporto-hotel a e hotel –aeroporto;
- sistemazione negli hotel previsti da programma, in camera a due letti con servizi privati
- 7 pernottamenti negli Hotels previsti o di pari categoria;
- Pasti: 7 prime colazioni, 6 pranzi, 6 cene;
-  guida/accompagnatrice  locale  parlante  italiano dal  1°  al  7°  giorno;  a  disposizione per  le  visite  indicate  in
programma;
- tasse aeroportuali ad oggi calcolate pari a € 65 e da riconfermare in fase di emissione biglietto 
- pullman granturismo a disposizione per itinerario indicato;
- visite ed escursioni come da programma;
- assicurazione medico/bagaglio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
-Cena Fantasia a Marrakech; 
- facchinaggio negli hotel ;
- ingressi visite facoltative
- bus ad uso esclusivo 
- bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato
- assicurazione annullamento facoltativa

Modalità di pagamento:
Acconto 30 % importo totale del viaggio da versare all’atto dell’iscrizione con assegno non trasferibile intestato a
Uvet Retail  Srl. Saldo da versare con le stesse modalità almeno 1 mese  prima della partenza  E’ inoltre possibile
effettuare i pagamenti con bonifico bancario. In questo caso i riferimenti bancari per il versamento, saranno
forniti all’atto dell’iscrizione.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

Sede Ugaf - Via Olivero 40-Torino
Martedì e Giovedì
09.00-13.00/14.00-17.00
Tel. 011 0065413 – Fax 011.0065416
ugaf@lastminutetour.com

Ref Lara Mirci

LAST MINUTE TOUR SRL
Corso Duca Degli Abruzzi,53/E
10129 Torino
Tel +39 011 7803327
torino.duca@lastminutetour.com
Fax +39 011 4121771


