
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 98500

quota per persona in camera doppia

minimo 15 persone paganti

Supplemento camera singola: € 170,00

Quota di iscrizione e assicurazione : € 80,00

PASQUA IN MAROCCO

Per INFORMARTI e PRENOTARE: 
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI)
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292
Email: infoprenotazioni@guglieviaggi.it 
www.guglieviaggi.it

1° giorno | Gio 09 | ITALIA – MARRAKECH

2° giorno | Ven 10 | MARRAKECH – OUARZAZATE - ZAGORA

3° giorno | Sab 11 | ZAGORA - AIT BEN HADDOU* - MARRAKECH

4° giorno | Dom 12 | MARRAKECH*

5° giorno | Lun 13 | MARRAKECH*

6° giorno | Mar 14 | MARRAKECH - ITALIA

[  * =  località con Patrimoni UNESCO dell’Umanità  ]

Giovedì Martedì

MARRAKECH AIT BEN HADDOU

LA QUOTA COMPRENDE:
• Volo di linea a/r da MXP via Casablanca per Marrakech. 
• Tasse aeroportuali 
• Trasferimenti aeroportuali in pullman privato; 
• Sistemazione in hotels cat. 4 stelle; 
• Trattamento di pernottamento e prima colazione in albergo;
•  1 cena a Zagora;
• Visite ed escursioni come da programma in pullman privato; 
• Guida/accompagnatore locale parlante italiano durante tutto il tour
• Ingressi ove previsti; 
• Assicurazione di viaggio medico-bagaglio della Allianz Global 

Assistance; 
• Kit da viaggio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Mance
• Bevande ai pasti e pasti non menzionati
• Tutto quanto non espressamente specificato alla voce “la quota 

di partecipazione comprende” o nel programma.

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE:  
Acconto di 320 euro ENTRO IL 6  FEBBRAIO 2020. 
Saldo entro il 6 marzo 2020.



PROGRAMMA INDICATIVO DI VIAGGIO: 9 – 14 APRILE 2020 (6 giorni / 5 notti)

1° giorno: Giovedì 09 | ITALIA / MARRAKECH
Partenza con volo di linea da Milano Malpensa per Marrakech, via Casablanca. Arrivo, incontro con l’assistente locale e 
trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate, pernottamento.

2° giorno: Venerdì 10 |  MARRAKECH / OUARZAZATE / ZAGORA
Prima colazione in albergo. Partenza per Zagora attraversando il passo Tizi N’tichka (2260 m di altitudine) e la valle del 
Draa. Sosta a Ouarzazate per la visita della cittadina e le Kasbah Tifoultout e Taourirt. 
Pranzo libero e proseguimento per Zagora, comunemente chiamata "porta del deserto". Sistemazione in albergo. Al 
tramonto è previsto un giro in cammello. Cena e pernottamento in albergo.

3° giorno: Sabato 11 |  ZAGORA/ AIT BEN HADDOU/ MARRAKECH
Sveglia presto al mattino per assistere all'alba nel deserto. Prima colazione in hotel e partenza per Ait Benhaddou per la 
visita della famosa Kasbah che è stata utilizzata come ambientazione per molti celebri film – da grandi classici come 
«Lawrence d’Arabia» , «Gesù di Nazareth» di Zeffirelli e «L’uomo che volle farsi re», fino a successi più moderni come «Il 
Gladiatore», «La Mummia» e «Alexander» - oltre ad alcuni episodi della serie ‘cult’ «Trono di Spade». 
La Kasbah è Patrimonio mondiale dell'UNESCO. Pranzo libero. Proseguimento per Marrakech. Sistemazione in albergo, 
pernottamento.

4° giorno: Domenica 12 |  MARRAKECH
Prima colazione in albergo. Intera giornata sarà dedicata alla visita di Marrakech, la seconda città imperiale più antica, 
anche conosciuta come «la Perla del Sud» e oggi Patrimonio UNESCO. La città fu fondata dalla dinastia berbera degli 
Almoravidi nella seconda metà dell'XI secolo. La visita storica comprende i giardini Menara, il museo Dar Si Said, il 
palazzo Bahia e la Koutoubia. Rientro in albergo per il pranzo. Nel pomeriggio, visita dei souk e dei quartieri artigianali, 
che espongono una varietà di oggetti e il famoso luogo Djemaa El Fna con il suo intrattenimento senza sosta.
Cena libera. Pernottamento in albergo.

5° giorno: Lunedì 13 |  MARRAKECH
Prima colazione in albergo. Intera giornata a disposizione. Pranzo e cena liberi. pernottamento in albergo.

6° giorno: Martedì 14 |  MARRAKESH / ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

NOTA AL PROGRAMMA: Il programma di viaggio è orientativo e può, per esigenze operative, subire modifiche nello 
svolgimento delle visite ed escursioni, ferma restando la loro effettuazione.

VOLI
Andata  09 APRILE  – MILANO MALPENSA/ MARRAKECH     AT951/405            1830 2045 2150 2240
Ritorno  14 APRILE – MARRAKECH / MILANO MALPENSA     AT412/950            1140 1230 1325 1730 


