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18/25 MAGGIO 2019
In collaborazione con
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno
ROMA / MARRAKECH
Ritrovo dei Signori Partecipanti presso l’aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza per Marrakech. All’arrivo trasferimento e sistemazione in hotel nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno
MARRAKECH
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città di Marrakech: in
mattinata il Palazzo Bahia ed il museo Dar Si Said. Visita dei giardini Majorelle. Rientro in hotel
per il pranzo. Nel pomeriggio visita della Moschea della Koutoubia (esterno) e dei giardini della
Menara. Giro nella kasbah per concludere sulla celebre piazza Djemaa el-Fna. In serata cena
con spettacolo “Fantasia”. Rientro in hotel per il pernottamento.
3° giorno
MARRAKECH / BENI MELLAL / FES (circa km 490)
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.
4° giorno
FES
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città di Fes: 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. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno
FES / MEKNES / RABAT (km. 270)
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.
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6° giorno
RABAT / CASABLANCA / MARRAKECH (circa km 380)
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.
7° giorno
MARRAKECH
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per le visite individuali oppure possibilità di
fare l’escursione facoltativa alla valle dell’Ourika. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita della
zona artigianale dei coloratissimi souk. In serata trasferimento in ristorante tipico per la cena
con spettacolo. Pernottamento in hotel.
8° giorno
MARRAKECH / ROMA
Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza per il rientro a Roma.
N.B. Per ragioni tecniche/operative l’itinerario, e gli alberghi, potrebbero subire variazioni
senza alterare lo svolgersi delle visite o i servizi offerti.
HOTEL PREVISTI (o similari):
In opzione 17 camere
Marrakech
Atlas Medina & Spa 5*
Fes
Atlas Palace Medina Fes 5*
Rabat
Farah Rabat 5*
OPERATIVI VOLI:
In opzione 35 posti con TAP
18/05
ROMA
LISBONA
25/05
MARRAKECH
LISBONA

LISBONA
MARRAKECH
LISBONA
ROMA

06.15
09.25
11.45
15.35

08.20
11.00
13.20
19.25

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA:
Minimo 20 partecipanti
€ 1.270,00
Minimo 25 partecipanti
€ 1.245,00
Minimo 30 partecipanti
€ 1.215,00
Supplemento singola

€

200,00

Supplemento 1 birra piccola ai pasti (oltre all’acqua)

€

70,00

Suppl. escursione alla valle dell’Ourika (min 20)
€
20,00**
** (il supplemento deve essere inserito per tutti nella quota oppure lo si può lasciare
facoltativo ma l’escursione va richiesta alla prenotazione)
LA QUOTA COMPRENDE:
 Trasporto aereo in classe turistica con volo Roma Fiumicino / Marrakech a/r, via
Lisbona;
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Tasse aeroportuali (attualmente pari a € 89,00, soggette a riconferma al momento
dell’emissione dei biglietti);
Franchigia di kg. 15 o 20 di bagaglio personale a seconda della compagnia aerea;
Pullman GT AD USO ESCLUSIVO a disposizione per l’itinerario indicato;
Sistemazione in camere doppie con servizi privati per 8 giorni / 7 notti negli hotel
indicati o similari;
Pasti come da programma: 7 prime colazioni e 6 cene in hotel + 6 pranzi in hotel o
ristorante;
½ minerale per persona durante i pasti;
1 cena “Fantasia” a Marrakech + ½ acqua minerale + ¼ di vino;
Guida accompagnatrice parlante italiano dal 1° al 7° giorno per le visite indicate in
programma;
Visite ed escursioni come da programma;
Assistenza di personale Francorosso all’imbarco;
Assicurazione medico - bagaglio in loco

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Eventuale adeguamento carburante;
 Le bevande ai pasti oltre a quelle esplicitamente indicate (vedere supplemento);
 Escursioni ed ingressi facoltativi;
 Gratuità;
 Mance, facchinaggio, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente
indicato nella voce la quota comprende
CAMBIO APPLICATO
1 € = 1.20 $
L’eventuale adeguamento valutario sarà possibile fino a 21 giorni prima della partenza.

PRIMA SCADENZA OPZIONE (eventualmente prolungabile):
28/01/19
Il preventivo è stato calcolato sulla base del tariffari “Anteprima 2019” di Francorosso e
soggetto a riconferma all’uscita del tariffario definitivo.

PENALITA’ ANNULLAMENTO
Ai clienti che recedano dal contratto saranno applicate le seguenti percentuali di penale
applicate sull’intero importo del pacchetto, in base al giorno di ricezione di comunicazione
scritta della cancellazione dei clienti (escludendo il giorno della partenza e quello in cui viene
effettuata la comunicazione).
-15% per annullamenti pervenuti dalla conferma del viaggio fino a 30 giorni prima della
partenza;
-50% per annullamenti pervenuti fra 29 e 15 giorni prima della partenza;
-100% per annullamenti successivi a tale data e in caso di mancata presentazione alla
partenza;
La validità della comunicazione di annullamento è subordinata all'adozione della forma scritta.
N.B.: L'annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in camera
doppia comporta il pagamento del supplemento singola.
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
E’ possibile stipulare, all’atto della prenotazione, tramite l’Agenzia Easy Nite una polizza
annullamento Globy, al costo del 7% ca della quota di partecipazione. Chi la desidera è
pregato di fornire, all’atto della prenotazione il proprio indirizzo e codice fiscale.
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INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI:
Come da indicazioni riportate sul Focus “prima di partire” del sito viaggiaresicuri.it
l’ingresso in Marocco è possibile esclusivamente con il passaporto in corso di
validità. I minori italiani dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale valido per
l’espatrio. Il passaporto del genitore attestante l’iscrizione del minore, resta valido fino alla
scadenza solo ed esclusivamente per il genitore stesso. Per ulteriori dettagli consulta
francorosso.it.
N.B. Informazioni ricevute dagli enti competenti, valide al momento della stampa del catalogo.
VACCINAZIONI:
Nessuna vaccinazione richiesta.
CLIMA:
Il clima sulla fascia costiera è di tipo mediterraneo con estati temperate ed inverni miti, mentre
all'interno del paese e al sud il clima è più secco e l'escursione termica tra il giorno e la notte è
notevole e aumenta secondo l'altitudine e la vicinanza al deserto.
FUSO ORARIO:
Bisogna calcolare un'ora in meno rispetto all'Italia, due in meno quando in Italia è in vigore
l'ora legale.
ABBIGLIAMENTO:
Si consiglia un abbigliamento sportivo, informale, un maglioncino o uno scialle per la sera; per
i tours, abiti pratici, scarpe comode. Per la stagione invernale (da novembre a marzo)
prevedere abiti più pesanti, maglione e giacca a vento.
LINGUA:
La lingua ufficiale è l'arabo, ma tutti parlano anche il francese. All'interno si parlano diversi
dialetti berberi.
VALUTA:
La moneta locale è il Dirham che vale circa 0,10 Euro. L'importazione e l'esportazione della
moneta locale è vietata, pertanto è sempre necessario conservare le ricevute di cambio per la
riconversione dei Dirham non utilizzati, possibile sia nelle banche che negli aeroporti. Nessuna
restrizione è prevista all'importazione di valuta straniera.
CORRENTE ELETTRICA:
Viene erogata a 220 V. Pochi paesi hanno adottato una normativa sugli impianti paragonabile
alla normativa CEE in termini di sicurezza. Per quanto riguarda la protezione dei contatti
elettrici indiretti, in molti paesi non è obbligatoria l'installazione del dispositivo salvavita, si
raccomanda quindi di prestare la massima attenzione nell'utilizzo delle prese elettriche nelle
camere da letto e nei bagni degli alberghi.
MANCE:
Sono molto gradite e contribuiscono sicuramente a rendere il servizio migliore in tutte le
strutture. Al termine del tour, a discrezione dei clienti, è consuetudine elargire una mancia a
conferma dell'apprezzamento della guida locale.
ACQUISTI E COMUNICAZIONI TELEFONICHE
L'artigianato marocchino offre vari prodotti: dagli abiti tipici in cotone e in seta, anche ricamati,
ai monili in argento e pietre dure, oggetti tradizionali berberi, oggetti in rame, ottone, vasi in
terracotta, soprammobili e utensili in legno di radica lavorata di Essaouira, borse in pelle,
scarpe (le tipiche babbucce). Contrattare, oltre che un'abitudine, è un obbligo e un piacere.
Le banche sono aperte dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 11 e dalle 14 alle 16, da luglio a
settembre fanno orario continuato dalle 8 alle 14; durante il ramadan, il mese di digiuno
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islamico, gli orari possono variare. I negozi sono aperti dalle 9 alle 19, chiusi il venerdì, se
gestiti da musulmani, il sabato se gestiti da israeliti.
Per chiamare dall'Italia occorre comporre lo 00 212 + prefisso locale (per Marrakech ad
esempio si compone lo 00 212 524 + numero dell'hotel). Per chiamare dal Marocco in Italia
occorre comporre lo 00 39 + prefisso locale e numero dell'abbonato.
Nelle aree urbane, ad eccezione del sud del Paese, si può contare su una buona copertura
GSM.
NOTE
Ricordiamo che il regolamento degli hotel prevede che le camere siano riconsegnate entro le
ore 12:00 del giorno di partenza. In caso di voli previsti oltre la mezzanotte, i clienti dovranno
consegnare le camere entro le ore 12:00 del giorno precedente. L'utilizzo delle camere oltre i
tempi sopraindicati è sempre soggetto ad autorizzazione da parte dell'hotel che si riserva di
chiedere un supplemento.
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