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Parrocchia San Marco 

Marocco 

Tour delle Città imperiali  
18 – 25 ottobre 2009 

 

Partenza da Milano Malpensa  

 

1° giorno Parma /Marrakech 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento con pullman privato all’aeroporto. Partenza 

con volo speciale per Marrakech. All’arrivo trasferimento e sistemazione in hotel 4 

stelle tipo Atlas ( o similare). Cena in hotel. 

 

2° giorno Marrakech 
Prima colazione e pranzo in hotel e intera giornata dedicata alla visita della città: il 

Palazzo Bahia, le Tombe Saadiane, il museo Dar Si Said, i giardini della Menara, il 

Souks, il giardino Majorelle e la celebre Piazza Djemaa el Fna. Rientro in hotel e in 

serata trasferimento in ristorante tipico per la cena con spettacolo. 

 

3° giorno Marrakech 
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione facoltativa alla Valle dell’Ourika, 

pranzo in hotel, pomeriggio libero per visite individuali e shopping. In serata 

trasferimento in bus per la cena organizzata sotto le tende al ristorante Borj Bladi 

situato ai margini del palmeto, con lo spettacolo “Fantasia”. 

 

 



Parrocchia San Marco 

 

Baia di Luna Group 

Parma 

Tel. 0521 1852840 

 

 

 
 

 

4° giorno Marrakech/Beni Mellal/Fes km 490 
Dopo la prima colazione partenza per Fes via Beni Mellal, Khenifra e Azrou; sosta per 

il pranzo a Khenifra. Arrivo a Fes e sistemazione in hotel 4 stelle tipo Hotel Zalagh ( o 

similare). Cena e pernottamento in hotel. 
 

 

5° giorno Fes 
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita della città: il Palazzo Reale ( 

visita esterna), il quartiere Fes El Djedid, visita e spiegazioni storiche delle Mederse 

di Bou Anania e Sahrij, il Museo Dar Batha, la Moschea karaouine ( visita esterna), i 

souk con le concerie e tintorie in pelle. Il pranzo verrà organizzato in un ristorante 

tipico della Medina. Cena e pernottamento in hotel. 

 

6° giorno Fes/Meknes/Rabat  km 270 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Volubilis con visita alle rovine romane e 

visita della città santa di Moulay Idriss. Arrivo a Meknes, pranzo e nel pomeriggio 

visita della città: la porta Bab El Mansour, le scuderie, la Moschea Moulay Ismail, il 

bacino Agdal. Al termine partenza per Rabat e sistemazione in hotel 4 stelle tipo 

Oumil ( o similare). Cena e pernottamento in hotel. 

 

7° giorno Rabat/Casablanca/Marrakech km 380 
Dopo la prima colazione visita della capitale dello stato marocchino: l’esterno del 

Palazzo Reale, la Kasbah degli Oudaya, la Torre Hassan, il mausoleo di Mohamed V. 

Proseguimento quindi per Casablanca con sosta lungo il tragitto per il pranzo. Visita 

della città: la piazza Mohamed V, la moschea Hassan ( esterno), la Corniche con i suoi 

eleganti ritrovi. Proseguimento per Marrakech con arrivo in serata, cena e 

pernottamento in hotel. 
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8° giorno Marrakech/Parma 
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. All’arrivo 

trasferimento con pullman riservato per Parma 

 

 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia euro 920 

Supplemento camera singola      euro 140 
( quota valida con minimo 35 persone) 

Riduzione bambino 2/12 ani nc in camera con 2 adulti   euro 110 

Riduzione 3° letto adulti        euro 60 

 

La quota comprende: 

• Trasferimento con pullman privato da Parma all’aeroporto di partenza e rientro 

• Volo speciale per Marrakech 

• Tasse aeroportuali 

• Visite ed escursioni come da programma con guida parlante italiano 

• Sistemazione in hotel 4 stelle come da programma ( nominativi da riconfermare) 

• Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla cena del 7° giorno 

• A Marrakech cena tipica organizzata sotto le tende beduine con spettacolo 

Fantasia 

• Assicurazione medica internazionale 

• Set da viaggio 

 

La quota non comprende: 

• Mance ed extra di carattere personale 

• Le bevande 

• L’assicurazione contro le penali dovute all’annullamento del viaggio 

• Tutto quanto non incluso ne la quota comprende 
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Escursioni facoltative 

 
Mezza giornata di escursione alla Valle dell’Ourika: situata a 40 km da Marrakech si 

trova ai piedi della catena dell’Alto Atlante. Si vedranno i villaggi Berberi arroccati sul 

fianco della montagna, il contrasto tra il rosso delle montagne e il verde della vallata, 

il rumore dell’acqua, la tranquillità e la pace del luogo come contrasto al frastuono e al 

caos della città 

Prezzo per persona        euro 20 

( quota valida con minimo 30 paganti) 

 

L’eventuale aumento dovuto all’incremento del costo del carburante verrà 

comunicato almeno 15 giorni prima della partenza. 

 

Possibilità di stipulare un’assicurazione contro le penali dovute in caso di rinuncia 

al viaggio, al costo del 3% della quota da assicurare ( a condizione che tutto il 

gruppo stipuli questa polizza) 

 

Pagamenti 

 
1° acconto di euro 200 entro il 15 marzo 2009 

Saldo entro il 15 settembre 

 

Possibilità di effettuare i versamenti presso le filiali Baia Di Luna di Parma: via 

Gramsci 27; Via Carducci 22; c/o Campus Universitario ( centro commerciale); 

oppure bonifico intestato a Baia di Luna viaggi su: Cassa di Risparmio Parma e 

Piacenza – IBAN IT64 U 06230 65670 000035449643 

 

 

Per informazioni e prenotazioni signora Paola Fantini 348 7979012 


