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MAROCCO (MARRAKECH) 
 7 - 10 FEBBRAIO 2019 (4 giorni – 3 notti) 

 
GIOVEDI' 07/02/2019: VOLO SU MARRAKECH (via CASABLANCA) 
Partenza da Forlì in bus per aeroporto di Bologna in tempo utile per il volo di linea delle ore 17.15.  Arrivo a Marrakech alle 
ore 22.25. Incontro con l'assistente e trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
VENERDI’ 08/02/2019: MARRAKECH 
Prima colazione in hotel. Intera giornata di tour della città, fondata nel 1062 dal sultano Youssef Bin Tachfin. In mattinata 
visita dei giardini Menara, delle tombe dei Saaditi, il Palazzo El Bahia, risalente al xix secolo, la grandiosa moschea 
Koutoubia, edificata alla fine del XII secolo. Pranzo in ristorante. Il pomeriggio è dedicato alla celebre piazza Djemaa el Fna, 
un luogo unico e spettacolare, situato a ridosso della Medina: giocolieri, acrobati, venditori ambulanti e tutti i personaggi 
più stravaganti si incontrano qui, raggiungendo il culmine verso il tramonto. Cena e pernottamento in hotel. 
SABATO 09/02/2019: MARRAKECH  
Prima colazione in hotel. In mattinata alla volta della Valle della Ourika, una zona collinosa alle spalle di Marrakech. Si potrà 
osservare la vita delle popolazioni ed effettuare una sosta in una azienda artigianale di lavorazione dell’olio di Argan. 
Pranzo in ristorante. Il pomeriggio si rientra a Marrakech e visita dei famosi giardini Majorelle, una esplosione di colori nei 
pressi del centro città. Al termine si effettuerà un ultimo giro nella Medina. Cena e pernottamento in hotel. 
DOMENICA 10/02/2019 
Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e partenza per Bologna – Via Casablanca – alle ore 10. Arrivo a 
Bologna e trasferimento in bus a Forlì. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE…€. 615 

 
LA QUOTA COMPRENDE:  
Trasferimento in bus A/R Forlì – aeroporto di Bologna 
Volo di linea Royal Air Maroc  
Hotel categoria 4* in camera doppia con trattamento di pensione completa per l’intera durata del viaggio  
Bus privato con autista e guida parlanti italiano  
Assicurazione medico bagaglio  
   
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Tasse aeroportuali (da definire al momento della emissione dei biglietti). 
Assicurazioni integrative (annullamento) 
Entrate a musei e monumenti 
Supplemento camera singola, su richiesta 
Mance, extra, facchinaggio 
Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende". 

  
Per informazioni e prenotazioni con anticipo di € 100: 

WOMTRAVEL Agenzia Viaggi   
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Tel: 0543 090678 – 3407226225  info@womtravel.it 
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