
Per chi desidera trascorrere in libertà la propria vacanza nella 
suggestiva ed affascinante Marrakech, la più grande città imperiale 
del Marocco Occidentale, scoprire le sue bellezze architettoniche e 

culturali, con le sue numerose moschee,  i preziosi palazzi e gli 
immensi giardini, curiosare tra le mille botteghe artigianali della 

Medina, godere la vitalità della Piazza Jam El Fna, dove nelle serate, 
si anima di incantatori di serpenti, cantastorie, musiche 

coinvolgenti, facendo vivere un'atmosfera magica ed un'esperienza 
unica che vi lascerà un ricordo indelebile. 

Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Cagliari, due ore prima della 
partenza. Incontro con l'assistente e disbrigo delle formalità di imbarco sul 

volo diretto per Casablanca. Arrivo, accoglienza e trasferimento per 
Marrakech. Arrivo nell' hotel prescelto, sistemazione nelle camere 

riservate. Pernottamento.

Dal	2°al	5°	Giorno:	MARRAKECH
Soggiorno in hotel con il trattamento prescelto. Giornate a disposizione per 

attività individuali e relax. Possibilità di escursioni facoltative in loco.

ESCURSIONI	FACOLTATIVE

6°Giorno:	MARRAKECH	-	CASABLANCA	-	CAGLIARI
Trasferimento in tempo utile verso l'aeroporto Mohamed V di Casablanca. 

Disbrigo delle formalità di imbarco con assistenza e partenza con volo 
diretto per il rientro a Cagliari. Arrivo e �ine dei nostri servizi.

Volo diretto da Cagliari a Casablanca e viceversa, 
incluso 1 bagaglio a mano e 1 bagaglio in stiva 20 kg. 
Trasferimenti privati dall'aeroporto all'hotel e vv 
Soggiorno di 5 notti a Marrakech nell'hotel cat. e con 
il trattamento prescelto . Assistenza in loco in lingua 
italiana. Assicurazione medico e bagaglio

Quota di iscrizione €	35. Tasse aeroportuali €	80 
Contributo obbligatorio per gestione pratica 
annullamento viaggio: 5% Base - 6,5% Top. Pasti e 
bevande non indicati. Mance in genere: servizio 
facchinaggio, camerieri,autisti. Tasse di soggiorno da 
pagare direttamente in loco. Extra di carattere 
personale e tutto quanto non indicato alla voce “la 
Quota Comprende”

CAGLIARI		-		CASABLANCA
CASABLANCA	-	CAGLIARI
CAGLIARI		-		CASABLANCA
CASABLANCA	-	CAGLIARI

(Minareto Koutoubia, Tombe Saadiane, Medersca, Palazzo Bahia, Souk)

Panoramica	di	Marrakech	–	4	h	
(Esterni Jardin Majorelle, Palmeraie, Remparts, Menara, Museé de l'eau, Pharmacie Arabe) 

Ourika	–	5	h		con	pranzo
(Panoramica di paesaggi naturalistici, visita di villaggio berbero, foto stop) 

Essaouira	-	10	h	(senza	pranzo)
(Visita della città vecchia, del caratteristico porticciolo dei pescatori e della Medina) 

Cascate	di	Ouzoud	-	7	h	(senza	pranzo)
(Visita alle splendide cascate  con un salto di oltre 100mt, una delle più belle

attrazioni naturalistiche del Monte Atlas) 
Serata	Fantasia	-	4	h	con	cena

(Cena tradizionale marocchina, accompagnata da una s�ilata di gruppi folk
ed uno spettacolo di danze orientali, nel magico scenario della Kasbah) 

Alla	Scoperta	di	Marrakech	-	8h	con	pranzo € 28

€ 25 € 13

€ 30 € 15

€ 20€ 40

€ 35 € 18

€ 25€ 50

Prenotabili in loco con l’assistente, minimo 4 partecipanti CHD

QUOTE INDIVIDUALE DI PARTICIPAZIONE

QUOTA IN
Doppia Singola

Rid. 3° letto
Bambino 2<12y

€	999

Voli	+	Transfer	+	5	notti	a	Marrakech	+	Assistenza

QUOTA IN

€	215 €	200Dar	Atlas	4*
All Inclusive; 31/12 Cena 

buffet e animazione

Hotel/Cat.

QUOTE INDIVIDUALE DI PARTICIPAZIONE

All Inclusive; 31/12 Cena 
buffet e animazione

Voli	+	Transfer	+	5	notti	a	Marrakech	+	Assistenza

Infanti	sotto	i	2	anni	pagano	80	€	tax	+	35	€	iscrizione

Documenti	di	ingressi	in	Marocco

con	validità	residua	di	almeno	sei	mesi

Documenti	di	ingressi	in	Marocco

PASSAPORTO	

€	999

QUOTE INDIVIDUALE DI PARTICIPAZIONE
Voli	+	Transfer	+	5	notti	a	Marrakech	+	AssistenzaVoli	+	Transfer	+	5	notti	a	Marrakech	+	Assistenza

QUOTE INDIVIDUALE DI PARTICIPAZIONE

ENTRA IN AGENZIA PER PRENOTARE LA TUA VACANZA !!!

Soggiorni Liberi dal 28 al 02 Gennaio 2020

CAPODANNO A MARRAKECH
Partenza Con Volo Diretto Da Cagliari
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OPERATIVO VOLI AIR MALTA
(soggetto a riconferma)

CAPODANNO 2020
28/12/2019
02/01/2020

06:20		-		09:00

09:40		-		12:00

(soggetto a riconferma)
OPERATIVO VOLI AIR MALTAOPERATIVO VOLI AIR MALTA

(soggetto a riconferma)

CAPODANNO 2020
(soggetto a riconferma)

OPERATIVO VOLI AIR MALTA
(soggetto a riconferma)

1°Giorno:	CAGLIARI	-	CASABLANCA	-	MARRAKECH	

ADT

€ 55

SOGGIORNI		LIBERI	A	MARRAKECH

LA			QUOTA			INDIVIDUALE			NON			COMPRENDE:

LA			QUOTA			INDIVIDUALE			COMPRENDE:

PASSAPORTO	
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