
 

CAPODANNO TRA DESERTO E MARRAKECH 

Dal 26 Dicembre Al 1 Gennaio   750€ 
26/12/2018: Trasferimento in hotel 
27/12/2018: Escursione di 2 giorni nel deserto di Zagora con pernottamento in bivacchi. 
28/12/2018: Escursione  nel deserto di Zagora  
29/12/2018: Visita di Marrakech con guida parlante italiano. 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata dei maggiori siti storici di Marrakech: I giardini 
della Menara, la Moschea Koutoubia, il Palazzo Bahia e le Tombe saadiane. Pranzo in ristorante marocchino 
nella medina (facoltativo non incluso). Pomeriggio libero alla scoperta della Medina, i souk e la famosa 
piazza Jamaa El Fna. Cena e pernottamento in hotel.  
Possibilità di Cena Fantasia al ristorante Chez Ali dove più di 200 artisti rappresentano il folklore 
marocchino e cavalieri valorosi si esibiscono su cavalli arabi e berberi in una cornice da mille e una notte. 
(facoltativa non inclusa). 
30/12/2018: Giornata Libera  
31/12/2018: Giornata libera. Cena di Capodanno Inclusa 
01/01/2019: Mattina libera, Trasferimento all'aeroporto 
 
 
 
SERVIZI INCLUSI: 
-Benvenuto in aeroporto 
-Sistemazione in Hotel 4* con trattamento di mezza 
pensione (probabilmente gli Appart-hotel Wazo). 
-Visita di Marrakech con guida parlante italiano 
-Visite e ingressi come da programma 
-Assistenza in loco 
-Tassa di soggiorno 

 
NON INCLUSO: 
-Pranzi 
-Tutti i voli 
-Suppl.singola  75€ 
-Spese personali, mance 
-Cena con show Fantasia a Marrakech ca 30€ 

 

 
 
Situato a Marrakech, il Wazo Hotel offre un centro benessere, un centro fitness, e si trova a 4,1 km dal Giardino di 
Majorelle. Avrete a disposizione una piscina esterna aperta tutto l'anno, un'area giochi per bambini e un ristorante. 
Tutte le camere dell'hotel sono dotate di aria condizionata, TV a schermo piatto e bagno privato con vasca o doccia, 
accappatoi, pantofole e set di cortesia. 
L'hotel dispone di un servizio di autonoleggio, e dista 5 km dai centri commerciali Carré Eden e Marrakech Plaza, e 9 
km dall'Aeroporto di Marrakech Menara.  

 
 
 

 
 


