
Giorno 1:                                                                                                                                                TREVISO-FES 
Partenza dall’aeroporto di Treviso in tarda mattinata ed arrivo a Fes nel primo pomeriggio, accoglienza e
trasferimento in riad. Pranzo libero e pomeriggio dedicato a una prima conoscenza della città di Fes
attraverso la visita guidata della “parte esterna”: Fes Jdid, Mellah, l’esterno del Royal Palace, Borj Sud e
Borj Nord. Visita alla Sinagoga Ben Dannan, nel quartiere ebraico. Rientro, cena e pernottamento in riad.
 
Giorno 2:                                                                                                                                   FES-CHEFCHAOUEN
Prima colazione in riad e partenza per Chefchaouen. Arrivo, pranzo in ristorante locale e nel pomeriggio
passeggiata guidata della città blu esplorando la Medina, un luogo unico e d’immensa bellezza
caratterizzata dai bianchi muretti a contrasto con le sue porte e finestre blu. Sistemazione, cena e
pernottamento in riad.

GIORNO 3:                                                                                           CHEFCHAOUEN–VOLUBILIS–MEKNÈS-FES
Prima colazione in riad e partenza la mattina presto per Fes. Lungo la strada sosta per la visita del sito di
Volubilis, testimonianza della grandiosità dell'ex residenza del re Juba II. Proseguimento per Meknès e
pranzo. Nel pomeriggio visita guidata di Meknès, una delle quattro città imperiali. Al termine,
proseguimento verso Fes. Sistemazione, cena e pernottamento in riad.

Giorno 4:                                                                                                                                                                 FES
Prima colazione in riad. Giornata dedicata alla visita della medina di Fes e dei suoi principali monumenti: la
Medersa Attarine, la piazza Nejjarine, il Museo Nejjarine delle arti e dei mestieri del legno che ha sede in un
foundouk magistralmente restaurato, il Mausoleo di Idriss II (solo esterno) e la moschea di Quaraouine.
Pranzo all'interno della medina. Nel pomeriggio proseguimento della visita tra i souqs e i quartieri
artigianali della medina e attraverso il quartiere dei ceramisti per scoprire l’antica arte dei vasai di Fes.
Rientro, cena e pernottamento in riad.
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Giorno 5:                                                                                                                                                 FES–MERZOUGA
Prima colazione in riad e partenza per Merzouga via Midelt ed Errachidia. La giornata è piuttosto intensa (500
km) ma la bellezza e la varietà dei paesaggi offerti tra le montagne e i boschi di cedro del Medio Atlante
compensano il lungo tragitto. Durante il percorso si attraverserà il villaggio di Ifrane, rinomata località montana
definita la "Svizzera del Marocco". Dopo aver attraversato il passo di Zad (2178m) sosta a Midelt per il pranzo
in ristorante locale. Al termine, proseguimento verso Merzouga, attraverso la valle dello Ziz e distese di palmeti.
Una volta arrivati, trasferimento in jeep 4x4 al campo tendato. Se le condizioni atmosferiche lo permetteranno,
per chi vorrà ci sarà la possibilità di fare una breve cammellata nel deserto prima del tramonto (non inclusa).
Sistemazione, cena e pernottamento in campo tendato tra le dune di Erg Chebbi.

Giorno 6:                                                                                                                       MERZOUGA-VALLE DEL DADES
Sveglia presto per ammirare l’alba nel deserto. Prima colazione e partenza in direzione Valle del Dades via
Tinghir. Lungo il percorso visita di un villaggio fortificato all’oasi di El Khorbat e del Museo delle oasi, allestito 
 dagli abitanti del villaggio, riuniti in cooperativa. Pranzo in un piccolo ristorantino nel cuore dell’oasi.
Proseguimento e sosta per visita alle Gole del Todra. Al termine proseguimento per le gole del Dades.
Sistemazione in riad e per chi lo desidera ci sarà la possibilità di fare una passeggiata sulla parte alta delle
gole, in  porsismità del riad. Cena e pernottamento in riad.

Giorno 7:                                                                                                                     VALLE DEL DADES-MARRAKECH
Prima colazione in riad e partenza in direzione di Marrakech. Sosta a Skoura per la visita della Kasbah Amridil.
Proseguimento e sosta solo fotografica della Kasbah di Ait-Ben-Haddou. Pranzo in ristorante locale al villaggio
di Ait Ben Haddou. Al  termine, proseguimento lungo la stada del sale per giungere al villaggio di Telouet, nel
cuore dell’Alto Atlante, sosta per un tè e visita della Kasbah Glaoui. In seguito, proseguimento per Marrakech
attraverso il passo di Tizi n'Tichka. Arrivo a Marrakech, sistemazione in riad, cena e pernottamento.

Giorno 8:                                                                                                                                                       MARRAKECH
Prima colazione in riad. Giornata dedicata alla visita di Marrakech e dei suoi principali monumenti. Visita
dell’esterno della Koutoubia, delle tombe Saadiane, del palazzo Bahia e visita della Madrasa Ben Youssef.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita dei souqs nella medina e piazza Jamâa El Fna. Cena in ristorante tipico,
rientro e pernottamento in riad.

Giorno 9:                                                                                                                                     MARRAKECH-TREVISO
Prima colazione in riad, mattina libera a disposizione per un ultimo giro tra i souqs, oppure un hammam
tradizionale (non incluso) o visita dei giardini Majorelle (non incluso - entrata ai soli giardini circa 8 euro).
Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto di Marrakech (indicativamente verso le ore 13.00). Arrivo in Italia
all’aeroporto di Treviso in serata.
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CONDIZIONI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
Acconto: 700 € al momento della prenotazione
Saldo: 40 giorni ante data partenza
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a
agquinto@bontur.it a cui dovrà seguire bonifico. 

MODALITA' DI PAGAMENTO: 
Bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
INTESA SANPAOLO S.P.A. – ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F
Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271 BIC BCITITMM

PRENOTAZIONI: L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle
condizioni generali di vendita, delle condizioni delle assicurazioni stipulate (da richiedere in agenzia), delle
leggi vigenti in materia di turismo. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, l’agenzia si
riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 21 gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate.
L’agenzia non contatterà i clienti se non in caso di annullamento del viaggio. 

PENALI IN CASO DI RINUNCIA: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al
rimborso della quota versata al netto della quota d’iscrizione, di eventuali ingressi prepagati, dei premi
assicurativi e delle penalità di seguito elencate, oltre agli eventuali oneri e spese da sostenersi per
l’annullamento dei servizi. Sulla quota volo: penale 100% dal momento dell'emissione dei biglietti aerei. Sui
servizi a terra: penale del 25% fino a 30 giorni ante partenza, penale 40% da 29 a 18 giorni di calendario prima
della data partenza, penale 70% da 17 a 8 giorni di calendario prima della data partenza; penale del 100% a
meno di 8 giorni prima della partenza. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. Le suddette penali
verranno calcolate sull’intero importo del viaggio indipendentemente dall’acconto versato. Le medesime
somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei
previsti documenti personali di viaggio e/o espatrio. È possibile stipulare la polizza assicurativa facoltativa
“annullamento al viaggio”.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

Quota PER PERSONA 2.187 €
Supplementi obbligatori:
Mance per guide locali: Euro 40 a persona da consegnare in loco
Supplemento singola: Euro 590

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo aereo a/r da Treviso (tariffa calcolata a Maggio 2022, tasse soggette a riconferma), minibus privato dal
1° al 9° giorno, accompagnatore parlante italiano dal 1° all'8° giorno, sistemazione in riad 4* in mezza
pensione (colazione e cena), eccetto l'8° giorno a Marrakech cena in ristorante tipico in medina, 1
pernottamento in campo tendato alle dune di Merzouga in mezza pensione, pranzi dal 2° al 7° giorno
compreso, visite guidate in lingua italiana come da programma, ingressi ai monumenti menzionati,
trasferimente da/per campo tendato a Merzouga in jeep 4x4, mance ai ristoranti e facchinaggio.
Assicurazione medico bagaglio con protezione COVID.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Assicurazione integrativa annullamento: Eur 45 a persona. Pranzo dei giorni 1, 8 e 9. Bevande di ogni tipo,
mance all'autista e all'accompagnatore, facchinaggio e tutto ciò non espressamente indicato nella "quota
comprende".
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INFORMAZIONI TECNICHE

VIAGGIARE IN SICUREZZA
Il programma è stato elaborato secondo le normative di sicurezza regionale e nazionale per tutelare la salute
dei viaggiatori, nel rispetto delle linee guida operative che prevedono il distanziamento e la sicurezza sanitaria
dei mezzi e dei luoghi che si frequentano.
Le norme di sicurezza saranno aggiornate in caso di nuove disposizioni governative. 

NOTA INFORMATIVA
Programmi, trasporti, sistemazioni, attività, escursioni e visite guidate potrebbero subire modifiche, al variare
delle norme nazionali e regionali per la prevenzione da contagio Covid-19. In caso di forza maggiore o di altre
circostanze impreviste, Bontur Viaggi si riserva il diritto di modificare il programma e di comunicare
tempestivamente la variazione.

DOCUMENTI
Le informazioni aggiornate relative alla documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni,
autocertificazioni, etc.) verranno riconfermate 15 giorni prima della partenza ed eventualmente modificate in
seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19 tali disposizioni sono in
continua evoluzione (possibile seguire aggiornamenti sul sito Viaggiare Sicuri).

MENU' E DIETE PARTICOLARI
E’ indispensabile segnalare al momento dell’iscrizione particolari esigenze alimentari, allergie ed intolleranze.
Bontur comunicherà al fornitore le segnalazioni dei Partecipanti ma raccomanda al cliente interessato, di
accertarsi direttamente in loco, nel momento in cui il servizio viene erogato. 

ASSICURAZIONI INCLUSE
In tutti i viaggi di più giorni è INCLUSA la polizza Assicurativa Assistenza-Spese mediche-bagaglio. Inoltre, è
inclusa l’estensione “pandemie” che rimborsa le spese mediche ed ospedaliere in caso di epidemie o malattie
pandemiche, come il Covid-19, diagnosticate durante il viaggio.

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE: Al momento della prenotazione può essere richiesta (facoltativa e con
supplemento) la polizza che permette di annullare il viaggio fino al momento della partenza, recuperando i
costi delle penali addebitate dall’organizzatore. È previsto il rimborso per qualsiasi motivo imprevisto ed
oggettivamente documentabile. La copertura è operante anche in caso di epidemie o malattie pandemiche
diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19. Scheda polizza disponibile in agenzia.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl, Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del
08/06/2004, Polizza Allianz Global Assistance N. 208108 - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Filo Diretto
6006000521/B, P.IVA e C. Fisc 02475260267
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