MAROCCO, TOUR DELLE CITTÀ IMPERIALI
27 ottobre – 3 novembre 2018

UN PAESE SOSPESO TRA MITO E REALTÀ: LE LEGGENDARIE CITTÀ DI CASABLANCA
E MARRAKECH EVOCANO PROFUMI DI SPEZIE E ATMOSFERE MISTERIOSE.
1° giorno: ITALIA / MARRAKECH
Partenza dall’aeroporto previsto per Marrakech con voli di linea via Casablanca. All’arrivo trasferimento e sistemazione in
albergo. Cena e pernottamento.
2° giorno: MARRAKECH / BENI MELLAL / FES
Dopo la prima colazione, in mattinata partenza in pullman per Fes via Beni Mellal, Khenifra, Azrou. Pranzo in ristorante a
Khenifra. Arrivo a Fes, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: FES
Mezza pensione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città: il Palazzo Reale (esterno), il quartiere Fes El Djedid,
visita e spiegazione storica della Medersa di Attarine, il Museo Nejjarine, la Moschea Karaouine (esterno), i souk con le
concerie e tintorie di pelli. Pranzo in ristorante tipico nella Medina.
4° giorno: FES / MEKNES / RABAT
Dopo la prima colazione partenza in pullman per Volubilis con visita alle rovine romane e visita della città santa di Moulay
idriss. Proseguimento per Meknes e visita della città: la porta Bab El Mansour, le scuderie, la Moschea Moulay Ismail ed il
bacino Agdal. Pranzo a Meknes. Nel pomeriggio proseguimento per Rabat e visita della città capitale di stato: l’esterno del
Palazzo Reale, la Kasbah degli Oudaya, la Torre Hassan ed il Mausoleo di Mohamed V. Sistemazione in hotel per la cena
ed il pernottamento.
5° giorno: RABAT / CASABLANCA / MARRAKECH
Dopo la prima colazione partenza per Casablanca e visita della città: la piazza Mohamed V, la Moschea Hassan II
esterno), la Corniche con i suoi eleganti ritrovi ed il quartiere Habous. Pranzo a Casablanca. Nel pomeriggio partenza per
Marrakech con arrivo in serata, cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: MARRAKECH
Mezza pensione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città: in mattinata il Palazzo Bahia, il museo Dar Si Said
ed il Palais Badii. Visita dei giardini Majorelle (previsto per inTour Explore). Nel pomeriggio visita della Moschea della
Koutoubia (esterno) e del suo giardino, visita delle Tombe Saadiane e giro nella kasbah per concludere sulla celebre
piazza Djemaa el-Fna. In serata trasferimento in ristorante tipico per la cena con spettacolo.
7° giorno: MARRAKECH
Prima colazione e pranzo in hotel. In mattinata escursione facoltativa alla valle dell’Ourika; nel pomeriggio visita della zona
artigianale dei coloratissimi souk. In serata cena libera o facoltativa sotto le tende ai margini del palmeto con spettacolo
“Fantasia” a pagamento. Pernottamento in hotel.

8° giorno: MARRAKECH / ITALIA
Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto e volo di rientro in Italia.

Quota per persona Euro 1200,00
Supplemento singola Euro 250,00
LA QUOTA COMPRENDE:
volo di linea (con bagaglio in stiva e a mano incluso); tasse aeroportuali (aggiornate a febbraio 2018 e soggette a
riconferma); trasferimenti aeroporto/hotel e hotel/aeroporto; sistemazione negli hotel previsti da programma, in camera a
due letti con servizi privati; 7 pernottamenti negli hotel previsti o di pari categoria, pasti: 7 prime colazioni, 6 pranzi, 6 cene
(bevande ½ minerale); guida/accompagnatrice locale parlante italiano dal 1° al 7° giorno a disposizione per le visite
indicate in programma; pullman granturismo a disposizione per itinerario indicato; visite ed escursioni come da programma;
assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Cena “Fantasia” a Marrakech; facchinaggio; mance (calcolare circa € 30); tassa di soggiorno (se richiesta) ed extra
personali.
ATTENZIONE: L’ITINERARIO SECONDO L’OPERATIVO VOLO POTRA’ SUBIRE DELLE VARIAZIONI. POSSIBILI
VARIAZIONI VERRANNO COMUNICATE A 20 GIORNI ANTECEDENTI ALLA PARTENZA.
CONDIZIONI
ACCONTO: Euro 360,00 entro 7 giorni dall’iscrizione
SALDO: entro il 26 settembre 2018
Per i viaggi con volo aereo è richiesto il saldo del biglietto anticipato al momento della prenotazione o
dell’emissione dello stesso.
Annullamento senza penali servizi a terra: su richiesta
ANNULLAMENTO VIAGGIO IN PULLMAN PER EVENTUALI CANCELLAZIONI VOLONTARIE VERRANNO APPLICATE
LE SEGUENTI PENALI:
CANCELLAZIONI DAL 26 SETTEMBRE A GG DALLA PARTENZA: 50% DI PENALE
CANCELLAZIONI DA 7 GG PRIMA DELLA PARTENZA: 100% DI PENALE
ANNULLAMENTO DI UN VOLO AEREO: PENALE 100% saldo diversa indicazione della compagnia aerea SERVIZI A
TERRA COME SOPRA.
Modalità di pagamento: bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
AGENZIA VIAGGI E TURISMO BONTUR di BONAVENTURA EXPRESS S.r.l.
COORDINATE BANCARIE
CASSA RISPARMIO DEL VENETO – Filiale di Badoere
ABI 06225 – CAB 61830– C/C 000000140271 – CIN Y
IBAN IT88Y 06225 61830 000000 140271 – BIC IBSPIT2P

INFORMAZIONI GENERALI
CONFERMA DEL VIAGGIO: I viaggi verranno confermati al raggiungimento di un minimo partecipanti. Qualora tale
minimo non fosse raggiunto entro 20 giorni dalla partenza, l’agenzia può deliberatamente (senza pretesa da parte degli
iscritti):
•
annullare il viaggio (con restituzione totale della quota versata);
•
proporre una variazione di quota, data o itinerario che il Partecipante potrà facoltativamente accettare.
ASSEGNAZIONE POSTI IN PULLMAN: I posti in pullman vengono assegnati secondo l'ordine cronologico d’iscrizione e
rimangono fissi per tutta la durata del viaggio. È indispensabile segnalare all’iscrizione eventuali richieste particolari,
soggette a riconferma da parte dell’agenzia.
ASSICURAZIONE: nella quota di partecipazione è sempre inclusa l’assicurazione medico-bagaglio, mentre è facoltativa la
polizza “rischio annullamento”, che potrà essere sottoscritta INDIVIDUALMENTE all’iscrizione. Per maggiori dettagli
richiedere informativa in agenzia.
DOCUMENTI NECESSARI: È sempre obbligatorio il passaporto in corso di validità. Nessun rimborso spetta a coloro
che si presentano alla partenza con documenti non validi e quindi costretti al rientro a proprie spese. Ogni Partecipante
dovrà accertarsi presso gli uffici preposti e con il necessario anticipo, che i propri documenti d’identità siano validi per il
viaggio prenotato. Raccomandiamo di avere con sé in viaggio la Tessera Sanitaria.
È vietato uscire dal Marocco con Dirham. Alla fine del soggiorno in Marocco si possono convertire in Euro o altra valuta
straniera solo i Dirham acquistati in precedenza presentando le relative ricevute.
VARIAZIONI: Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico/operative non prevedibili al momento della
stesura del programma, senza che vengano modificati i contenuti originali.
DIETE PARTICOLARI: È indispensabile segnalare al momento dell’iscrizione particolari esigenze alimentari, allergie ed
intolleranze. La 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, che le proprie richieste vengano soddisfatte.
L'organizzatore non può essere ritenuto responsabile per atti e/o omissioni compiuti da terzi o in caso di mancata
segnalazione al momento dell’adesione da parte del Partecipante.
FOGLIO NOTIZIE: Il giorno della partenza verrà consegnato ai Partecipanti il programma con tutte le informazioni utili per
il viaggio, tra le quali indirizzi e contatti hotel, riferimento dell'accompagnatore e altre notizie utili. Solo su richiesta potrà
essere inviato anche via mail 2/3 giorni prima della partenza.

Organizzazione tecnica: Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl
Via S.Ambrogio n. 36 - 31050 Badoere (Tv) Tel. 0422/837122 Fax 0422/739586
Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004
Polizza Assicurativa R.C. MONDIAL ASSISTANCE n. 182671 - P.IVA e C. Fisc 02475260267

