in collaborazione con

pasti
inclusi
come da
programma

marocco

weekend marrakech
5 giorni / 4 notti

Partenza da Milano Malpensa e Roma Fiumicino

1° GIORNO - AEROPORTO / MARRAKECH Arrivo all’aeroporto
di Marrakech Menara, incontro con l’assistente e trasferimento in
hotel. Check in delle camere. Cena e pernottamento.
2° GIORNO - MARRAKECH Prima colazione in hotel ed inizio del
tour della città rossa di mezza giornata. Monumenti al mattino: Giardini Menara, Moschea Koutoubia, Bahia Palazzo e le tombe Saadiane. Si continua il tour ai famosi souk di Marrakech, con un intricato
labirinto di strade strette che termina nella vasta piazza Jamaa el Fna,
una delle principali attrazioni di Marrakech; luogo di incontro per

volo +
soggiorno
incluso

contadini e mercanti diventare il cuore di Marrakech. Questa vasta
piazza, delimitata da negozi e laboratori, è affollata di musicisti, cantastorie, incantatori di serpenti e intrattenitori con esibizioni di scimmie . Pranzo libero e pomeriggio libero. Pernottamento in hotel
3°/4° GIORNO - MARRAKECH Colazione in hotel. Due giorni liberi
per rilassarsi o fare escursioni opzionali. Pernottamento in hotel.
5° GIORNO - MARRAKECH / AEROPORTO Colazione in hotel e
trasferimento all’aeroporto di Marrakech Menara per il volo di rientro/ proseguimento.

€ 440

da

hotel 3Hsup/4H
1a colazione
inclusa

La quota individuale di partecipazione in camera doppia include: Volo di linea A/R da Roma /Milano e Napoli • Trattamento di prima colazione
• Tour in pullman GT deluxe A/C o minivan con guida multilingue parlante italiano • Ingressi ai monumenti • Tasse di servizio • Facchinaggio negli
alberghi • Assicurazione medico, bagaglio, assistenza in loco. La quota non comprende: Tasse aeroportuali (circa € 140) • Assicurazione
annullamento (facoltativa) • Bevande ai pasti, mance, gli extra personali • Tutto ciò non mensionato ne “la quota comprende”.
Assicurazione annullamento facoltativa: € 22 (fino a € 1.000 per persona).
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