CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE
UNIVERSITA’ DI FIRENZE
SEZIONE TURISMO

Marocco e il Sud
8 giorni 7 notti - voli da Bologna

Dal 29 settembre al 6 Ottobre 2019
Quota di partecipazione per Soci Associati
e Amici dell’ ANCIU € 1.540
Supplemento singola € 225 (se disponibile)
Minimo 15 Partecipanti

Acconto alla prenotazione € 400
Termine prenotazione 15 Luglio2019
Per informazioni rivolgersi a: Paola Fabbri Cell.339/4113420
E-Mail paola.fabbri@unifi.it Consultare il sito www.unifi.it/cufi
Comunicare: numero cellulare, data e luogo di nascita, residenza, copia
documenti di espatrio, codice fiscale

Organizzazione tecnica BOSCOLO in collaborazione con Frigerio Viaggi Bologna

LA QUOTA COMPRENDE : * Pullman a/r Fi -Bo ,volo di linea da Bologna/
Casablanca/Bologna *
franchigia bagaglio di 20kg per persona * tasse
aeroportuali * trasferimenti da/per l’aeroporto di Casablanca sistemazione in
Hotels 1a categoria (4 stelle) in camere doppie con servizi * trattamento di
pensione completa con una cena con spettacolo come da programma dalla notte
del 1° giorno alla prima colazione dell’8° giorno * tour con visite ed escursioni
come da programma con pullman GT esclusivo e guide parlanti italiano *
materiale di cortesia * assicurazione sanitaria e bagaglio * assistenza in loco e
negli aeroporti di * personale qualificato *
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande extra di natura personale e
facoltativi in genere * tutto quanto non indicato nella quota * visite non indicate
in programma * mance obbligatorie € 50 per persona da consegnare alla guida
direttamente in loco *

PROGRAMMA :
1° GIORNO ITALIA - MARRAKECH 29 settembre 2019
Ritrovo dei partecipanti in via Taddeo Alderotti n°93alle ore 08.00 sistemazione
in pullman epartenza per l’aeroporto di Bologna
Ore 10.45 ritrovo dei partecipanti all’ aeroporto e dopo il disbrigo delle
formalità doganali sistemazione sul volo di linea Royal Air Maroc AT 947 in
partenza alle ore 12.45 per Casablanca con
arrivo alle ore 14.55 Cambio volo
e
proseguimento con volo AT 419 delle ore 16.40
per Marrakech con arrivo alle ore 17.30. Arrivo
del gruppo a Marrakech e incontro con la guida
locale parlante italiano che starà con il gruppo
per tutto il tour. Trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere riservate.
Pernottamento in hotel.
2° GIORNO MARRAKECH 30 settembre 2019
Visitiamo la "città delle palme" insieme alla guida, con le Tombe Saadiane, i
giardini di Menara, il palazzo Bahia, l’esterno della Koutoubia, il minareto
simbolo della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del museo Yves St.
Laurent. Terminiamo le visite immergendoci nella vivacità di piazza Djemaa El
Fna,animata da giocolieri, incantatori di serpenti, maghi, acrobati e venditori di
spezie. Cena tipica con
spettacolo in ristorante.
3° GIORNO MARRAKECH – AIT BEN HADDOU - BOUMALNE 1 Ottobre
2019

Partiamo da Marrakech in direzione Sud, inoltrandoci subito tra le vallate
dell’Alto Atlante. Attraverso il passo di Tizi-n-Tichka 2.260 m, lungo un
percorso che offre splendide viste sulle vallate di villaggi e di pascoli, arriviamo
a Ait Ben Haddou e ne visitiamo la kasbah, uno dei 9 siti del Marocco che
l’Unesco ha dichiarato patrimonio dell’Umanità, una delle costruzioni pre
sahariane meglio conservate della regione dell’Atlante. Pranzo in ristorante.
Proseguiamo lungo la vallata del Dades, detta “Strada delle 1000 kasbah”, per le
innumerevoli costruzioni fortificate che svettano dai palmeti circostanti.
Ceniamo in hotel a Boumalne du Dades.
4° GIORNO TINGHIR – TODRA –DESERTO ERG CHEBBI –ERFOUD/
MERZOUGA 2 Ottobre 2019
Dopo la colazione lasciamo la valle del Dades per dirigerci alle Gole del Todra,
dove disponiamo di un po’ di tempo per una passeggiata tra le spettacolari
pareti rocciose. In seguito proseguiamo in direzione di Merzouga, un piccolo
villaggio sul bordo del possente deserto del Sahara. Pranzo in ristorante. Da qui
ci dirigiamo verso il deserto Erg Chebbi dove ci aspetta l’esperienza
straordinaria di passeggiare tra le dune a piedi o a dorso di cammello
ammirando il tramonto. Terminiamo la giornata in hotel a Merzouga o Erfoud
dove ceniamo.
5° GIORNO ERFOUD /MERZOUGA - OUARZAZATE 3 Ottobre 2019
Lasciamo il deserto e ripercorriamo la valle del Dades lungo un itinerario con
spettacolari panorami,facendo diverse soste per ammirare lo scenario e scattare
qualche foto. Arriviamo a Ouarzazate, la
“Hollywood del deserto” che ha fatto da
scenario a film come “Lawrence d’Arabia” e “Il
Gladiatore”. Con una guida locale visitiamo la
suggestiva kasbah di Taourirt. Pranziamo in
corso di viaggio e ceniamo in hotel in zona
Ouarzazate/Ait Ben Haddou.
6° GIORNO OUARZAZATE - MARRAKECH- ESSAOUIRA 4 ottobre 2019
Dopo la prima colazione,partenza per Ait Ban Haddou visita di questa Kasbah
patrimonio universale
dell’UNESCO. Si tratta di un villaggio fortificato, detto anche Ksar, costruito
interamente di argilla pressata a forma di castelli con alte torri di controllo.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Marrakech, attraverso il passo del
Tizi’n Tichka, nella catena dell’Alto Atlante. Passando per Marrakech e
continuando verso Essaouira a l’arrivo visita cena e pernottamento in hotel
7° GIORNO ESSAOUIRA – EL JADIDA - CASABLANCA 5 ottobre 2019
Raggiungiamo la rinomata stazione balneare di El Jadida per il pranzo.
Visitiamo la cisterna portoghese prima di partire per Casablanca. Pranzo in
ristorante. All’arrivo visitiamo la “Città Bianca”, porto di notevole rilevanza e

seconda metropoli del mondo arabo. Visitiamo l’imponente esterno e lo
splendido interno della grandiosa moschea Hassan II, l’unica in Marocco
accessibile ai non Musulmani, passeggiamo nella zona balneare della Corniche e
in Piazza delle Nazioni Unite, antico cuore commerciale della città. Ceniamo in
hotel.
8° GIORNO ESSAOUIRA – EL JADIDA - CASABLANCA 6 Ottobre 2019
Prima colazione tempo a disposizione Trasferimento in aeroporto in tempo utile
per le operazioni di imbarco. Partenza con volo di linea AT 952 delle ore 13.45
per Bologna con arrivo alle 17.45
Hotel previsti o similari : Marrakech Atlas ASNI 2 notti DADES XALUCA
1 notte Merzuga Xaluca Erfud o Campo Tendato standard 1 notte Ouarzazate
Hotel Oscar 1 notte Essauira ATlas Essaiuira 1 notte Casablaca IDOU ANFA
1 notte .
Il programma può subire variazioni pur mantenendo invariata la sostanza delle
visite
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO Passaporto valido 6 mesi data di rientro
Nota il prezzo sarà adeguato 21 giorni prima ella partenza in conseguenza della
variazione del costo del trasporto del carburante dei diritti e delle tasse
aeroportuali

