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Atmosfere	Marocchine	
Fez,	Chefchaouen,	Meknes,	Volubilis,	Rabat 

19	-	23	APRILE	2022	
	
1°	giorno	martedi	19	aprile:	in	viaggio	verso	il	Marocco	
Ritrovo	dei	partecipanti	in	aeroporto.	Disbrigo	delle	formalità	di	imbarco	e	partenza	con	volo	per	Fez.	Trasferimento	e	
sistemazione	in	hotel/riad	a	Fez	e	pernottamento.	
2°	giorno	mercoledi	20	aprile:	Fez	
Prima	 colazione.	 Giornata	 dedicata	 alla	 visita	 di	 Fez,	 la	 più	 antica	 capitale	 del	Marocco,	 per	molti	 la	 più	 elegante	 e	
spirituale	del	paese,	 fondata	da	Moulay	 Idriss	 II	e	 culla	della	civiltà	e	della	 religione	 islamica.	 La	città	è	 famosa	per	 la	
stupefacente	città	vecchia	o	medina,	un	dedalo	quasi	inestricabile	di	viuzze	e	vicoli,	di	mercati	e	negozietti	di	ogni	tipo.	
Si	 inizia	 con	 la	 visita	 delle	 madrase	 Bou	 Inania	 e	 El	 Attarine,	 il	 mausoleo	 di	 Moulay	 Idriss	 e	 la	Moschea	 Karaouine.	
Seconda	colazione	in	ristorante	tipico,	sito	nella	medina.	Nel	pomeriggio	si	prosegue	con	la	visita	di	Fes	Jdid,	con	i	famosi	
Souks,	tra	i	più	rinomati	del	Marocco.	Cena	e	pernottamento	in	hotel	/riad.	
3°	giorno	giovedi	21	aprile:	Chefchaouen	
Prima	 colazione.	 In	 prima	 mattinata	 si	 parte	 alla	 volta	 della	 bellissima	 Chefchaouen,	 una	 cittadina	 arroccata	 sulle	
montagne	e	divenuta	famosissima	in	tutto	il	mondo	per	il	colore	blu	che	la	caratterizza.	Seconda	colazione	in	ristorante.	
Tempo	a	disposizione	per	una	piacevolissima	passeggiata	 tra	 i	 vicoli	 di	questa	meravigliosa	 località.	Rientro	a	 Fez	nel	
tardo	pomeriggio.	Cena	e	pernottamento	in	hotel/riad	
4°	giorno	venerdì	22	aprile:	Meknes	–	Volubilis	-	Rabat	
Prima	colazione.	 In	mattinata	partenza	alla	volta	di	Rabat	con	una	prima	sosta	a	Meknes,	una	cittadina	caratterizzata	
dalla	sua	bellissima	medina	circondata	da	mura.	Visita	del	quartiere	ebraico,	della	famosa	Bab	Mansour,	ecc.	Al	termine	
si	 prosegue	 fino	 a	 Volubilis,	 antica	 città	 romana	 fiorita	 tra	 i	 secoli	 II	 e	 III	 D.C.:	 visita	 del	 sito,	 nel	 quale	 spiccano	
monumenti	 quali	 l’arco	 di	 trionfo,	 il	 campidoglio,	 il	 foro,	 alcune	 residenze	 con	mosaici.	 Seconda	 colazione.	 Si	 giunge	
infine	a	Rabat,	la	capitale	del	Marocco.	Visita	dei	luoghi	di	maggiore	interesse:	il	mausoleo	di	Mohammed	V,	la	medina,	
la	 torre	 Hassan,	 l'esterno	 del	 Palazzo	 Reale	 ed	 i	 giardini	 degli	 Oudaya.	 Rientro	 a	 Fes	 nel	 tardo	 pomeriggio.	 Cena	 in	
ristorante	tipico	e	pernottamento.	
5°	giorno	sabato	23	aprile:	rientro	
In	mattinata	trasferimento	in	aeroporto	e	partenza	con	volo	di	rintro.	
	
Operativi	volo	e	compagnia	da	comunicare	(voli	previsti	da	Bologna	e	Milano)	
Bus	Navetta	da	Padova,	Vicenza	e	Verona	su	richiesta	(quota	sarà	calcolata	in	base	al	numero	di	partecipanti)	
	
Quote	
€	1200,00	per	persona	in	camera	doppia	+	€	60,00	GESTIONE	PRATICA	E	POLIZZA	MULTIRISCHI	NOBIS		
€	450,00	Suppl.	singola		-	soggetta	a	disponibilità		
Tasse	aeroportuali	€	144	(tariffa	calcolata	ad	oggi	10/02/2022)	
	
La	quota	 comprende:	 Voli	A/R	 in	 classe	economica;	 Sistemazione	 in	 camera	doppia	presso	Riad	Dar	 El	 Yacout	o	pari	
categoria;	Trattamento	pasti	 come	 indicato	nel	programma;	Tutti	 i	 trasferimenti,	 le	 visite	e	 le	escursioni	menzionate;	
Tour	 su	 base	 gruppo	 privato	 con	 l’assistenza	 di	 un	 autista	 e	 una	 guida	 locale	 parlante	 italiano	 al	 seguito;	 Tasse	 e	
percentuali	di	servizio;	ns	assistenza,	gestione	pratica,	assicurazione	medico	–	bagaglio	-	annullamento	
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La	 quota	 non	 comprende:	possibili	 aumenti	 delle	 tasse	 aeroportuali	 (euro	 144,00	 ad	 oggi	 10/02/2022),	 bevande,	
ingressi,	mance,	extra	di	carattere	personale,	quanto	non	indicato	ne	“la	quota	comprende”.	
	
PRENOTAZIONI:	
ATTENZIONE,	al	momento	della	stesura	di	questo	programma	il	Marocco	non	è	ancora	aperto	ai	turisti	Italiani	a	causa	
delle	 restrizioni	 Covid	 regolamentate	 dal	 Governo	 Italiano	 (il	 Marocco	 è	 già	 aperto	 al	 turismo	 internazionale).	 La	
riapertura	è	prevista	in	data	15	marzo	2022.	Pertanto,	chiediamo	solo	la	pre-iscrizione	senza	versamento	di	acconto	fino	
a	 tale	 data	 (o	 fino	 alla	 riapertura	 ufficiale)	 e,	 succesivamente,	 il	 versamento	 della	 totale	 quota	 entro	 un	mese	 dalla	
partenza	del	viaggio.	
	
DOCUMENTI:	Passaporto	in	corso	di	validità	e	super	Green	Pass	
	
ACCESSIBILITA'	PAESI	E	CONDIZIONI	DI	VIAGGIO	A	seguito	dell'attuale	situazione	di	pandemia	da	COVID-19	e	del	suo	
evolversi,	 tutti	 i	 Paesi	 hanno	 attuato	 particolari	misure	 e/o	 protocolli	 restrittivi	 sia	 in	 entrata	 sia	 in	 uscita	 dai	 propri	
confini	oltre	 che	 specifiche	normative	per	arrivi	 in	porti	 ed	aeroporti	 che	 sono	 in	 costante	aggiornamento	e	possono	
subire	 anche	 modifiche	 improvvise.	 Trattandosi	 di	 informazioni	 temporalmente	 mutevoli,	 queste	 dovranno	 essere	
assunte	 a	 cura	 dei	 Viaggiatori.	 Pertanto,	 preghiamo	 i	 Signori	 Clienti,	 con	 un	 giusto	 anticipo	 prima	 della	 partenza,	 di	
prendere	visione	della	documentazione	necessaria	e	della	corretta	procedura	di	 ingresso	 (es.	 tamponi),	 indispensabili	
per	accedere	al	Paese	di	destinazione	e	reperibili	con	i	relativi	aggiornamenti	sul	sito	www.viaggiaresicuri.it,	oppure	sui	
siti	delle	ambasciate	italiane	all'estero	dei	relativi	Paesi	di	riferimento.	Ugualmente,	per	i	rientri	in	Italia,	visto	il	continuo	
cambiamento	delle	normative	vigenti,	 i	Signori	Clienti	dovranno	prendere	visione	della	normativa	 italiana	per	 i	 rientri	
dall'estero	
TASSE	 AEROPORTUALI	 E	 FUEL	 SURCHARGE	 Il	 supplemento	 indica	 le	 tasse	 aeroportuali/fuel	 surcharge	 così	 come	
quotate	da	Crs	al	momento	del	preventivo	e	inseribili	sui	biglietti	aerei	emessi	dall'Italia	(importo	in	continuo	aumento	
da	riconfermare	a	biglietteria	emessa).	N.b.:	alcune	compagnie	aeree	includono	il	Fuel	Surcharge	nella	tariffa,	pertanto	
l'importo	relativo	potrebbe	non	comparire	sui	biglietti	aerei.		
ORDINE	DELLE	VISITE	Per	 ragioni	operative,	è	possibile	che	 l'ordine	delle	visite	possa	subire	variazioni,	 senza	 tuttavia	
modificare	 il	 tour	 nei	 suoi	 contenuti.	 Nel	 caso	 tale	 variazione	 si	 rendesse	 necessaria,	 saranno	 i	 nostri	 rappresentanti	
locali	a	darne	comunicazione.		
PREASSEGNAZIONE	POSTI	A	BORDO	Le	compagnie	aeree	hanno	politiche	differenti	nei	confronti	dei	gruppi	chiusi	e	non	
sempre	 consentono	 l’assegnazione	 dei	 posti	 a	 bordo	 come	 per	 i	 clienti	 individuali.	 Tuttavia,	 le	 compagnie	 aeree	 si	
riservano	 la	 facoltà	 di	 annullare	 la	 preassegnazione	 e	 ridistribuire	 i	 posti	 in	 base	 all’effettivo	 riempimento	 del	 volo,	
all’eventuale	cambio	di	aeromobile	e	in	generale	alla	riprogrammazione	della	tratta,	si	consiglia	pertanto	di	considerare	
l’assegnazione	 posti	 sempre	 come	 indicativa	 e	 non	 garantita.	 Inoltre,	 se	 la	 compagnia	 lo	 permette	 è	 consigliabile	
procedere	 con	 il	 web	 check-in	 secondo	 le	 regole	 di	 ciascuna	 compagnia	 aerea.	 Qualora	 si	 volesse	 procedere	 al	 web	
check-in	 anticipatamente	 per	 l’assegnazione	 del	 posto	 a	 bordo,	 tale	 procedura	 è	 effettuabile	 solo	 direttamente	 dal	
passeggero	dal	sito	della	compagnia	aerea	e	quest'ultima	potrebbe	richiedergli	un	costo	extra	variabile	da	verificare	di	
volta	in	volta.		
NORMATIVA	TRASPORTO	MEDICINALI	Si	consiglia	ai	connazionali	che	intendono	recarsi	all'estero	di	controllare	la	lista	
completa	 delle	 sostanze	 interdette	 prima	 di	 partire.	 Per	 accedere	 alla	 lista,	 è	 possibile	 consultare	 il	 sito	 di	 Viaggiare	
Sicuri	o	delle	relative	ambasciate.		
FORMALITA'	DI	INGRESSO	PER	IL	MAROCCO	Per	i	viaggi	in	Marocco	è	sufficiente	il	passaporto	in	corso	di	validità.	Nota	
terzo	 letto	 Marocco:	 La	 sistemazione	 in	 "camera	 tripla"	 prevede	 un	 letto	 aggiunto	 nella	 camera	 doppia.	 Si	 tratta	
pertanto	di	una	soluzione	più	adatta	ai	bambini,	che	può	dunque	risultare	scomoda	agli	adulti.	In	ogni	caso	il	terzo	letto	
non	comporta	alcuna	riduzione	di	prezzo	

Prima	di	iscriverti	richiedi	il	Regolamento	Viaggi	di	Gruppo	oppure	consulta	il	sito	alla	
pagina	www.gentesviaggi.it/it/regolamento-viaggi 


