
MARRAKECH
Suggestioni del Marocco 

1° giorno: verso MARRAKECH
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto. Partenza 
con volo di linea per Marrakech. All’arrivo incontro con l’assistente e 
trasferimento in hotel. Successivamente tour panoramico della 
bellissima città rossa con una sosta in Piazza per un thè con pasticceria 
marocchina.

2° giorno: MARRAKECH
Prima colazione
Intera giornata dedicata alla visita della città. In mattinata visita dei 
giardini Menara, il museo Dar Si Said, il Palazzo della Bahia con i suoi 
giardini e fontane, la grandiosa moschea Koutoubia con il suo 
minareto alto 70m visibile da chilometri di distanza. 
Nel pomeriggio visita della celebra piazza Djemaa el Fna, un luogo 
unico e spettacolare situato a ridosso della medina. 

3° giorno: MARRAKECH – ESSAOURIA 
Prima colazione, pranzo, cena
In mattinata visita dei bellissimi giardini Majorelle, un’importantissima 
collezione di piante provenienti da tutto il mondo. I giardini vennero 
donati alla città, alla sua morte, dallo stilista Yves Saint Laurent. Nel 
pomeriggio partenza alla volta di Essaouria, una delle località più 
affascinanti del Marocco. Adagiata sulle rive dell’Oceano Atlantico, 
porta evidenti i segni delle passate dominazioni, soprattutto quella 
portoghese.

4° giorno: ESSAOURIA
Prima colazione 
La mattinata è dedicata alla visita di questo luogo magico, con l’antico 
porto, il centro città e con tempo a disposizione per una piacevole 
passeggiata tra le vie della sua colorata medina. Il pomeriggio è a 
disposizione per visite individuali o relax.

5° giorno: ESSAOURIA – ITALIA
Prima colazione
In mattinata trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro. 
Arrivo in Italia e trasferimento in pullman ai luoghi d’origine. 

20/24 settembre 2020
5 giorni € 890

HOTEL o similare
Marrakech: Hotel Adam Park 5*
Essaouria: Hotel Atlas Essaouria 5*

Città imperiale ricca di misticismo, Marrakech nasconde un'anima moderna. 
La frenesia delle sue strade si contrappone alla tranquillità dei giardini, 
mentre gli aromi dei souk e dei piatti tipici, dai briouats alla tajina, sono 

onnipresenti, insieme al richiamo del muezzin. Un viaggio magico.

Lo sapevi che la Medina è una cittadella medievale fortificata, che risale ai 
tempi dell'Impero berbero?

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Assaggio di thè con pasticceria marocchina
- Ingresso ai giardini Majorelle
- Pomeriggio libero a Essaouria per godere di un po' di relx

GITANGaranzia facoltativa contro le penalità di annullamento € 45 
Supplementi: singola € 150; bagaglio in stiva € 50 per bagaglio.

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli in classe 
economica; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio 
a mano; tour e trasferimenti in pullman; sistemazione in hotel 5*; ingressi; 
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; guida locale 
parlante italiano; nostra accompagnatrice professionista.
La quota non comprende: eventuali tasse di soggiorno; bevande e pasti 
non menzionati; escursioni facoltative; mance; quanto non specificato 
nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 20 massimo 25 Viaggiatori; carta d’identità o 
passaporto in corso di validità;
Pagamenti: acconto di € 250 - saldo entro il 20/08/20


