
 

 

 
Tour MAROCCO di gruppo 

Capodanno 2020 a Marrakech dal 28/12 al 3/01 
PREZZO FINITO 1250€ voli da Bergamo- inclusi 

 

 
0fferta valida per prenotazione entro il 26 agosto 

In questo viaggio di fine anno in Marocco visiteremo le magnifiche città di Tangeri,Fes e Marrakech. Inoltre, andremo alla scoperta di  
Chefchaouen, conosciuta come la città blu del Marocco situata nelle montagne del Rif a nord di Fès, è una delle mete più fotogeniche del 

Marocco. 

 
 
28/12 :1° gg ITALIA- TANGERI  
Partenza con Volo da Bergamo per Tangeri, arrivo in Marocco, 
trasfer in hotel. 
 
29/12 : 2° gg TANGERI / CHEFCHAOUEN  
Visita di Tangeri , nel pomeriggio partenza per Chefchaouen . 
 
30/12: 3° gg CHEFCHAOUEN /FES  
Partenza per  Fes, cuore pulsante del paese. L’affascinante 
Medina medievale nasconde nelle sue labirintiche stradine 
antichi palazzi ed incantevoli scorci.  
Visita dei monumenti più significativi di Fes. Tra questi: la 
Medersa Bou Inania, la Medersa Attarine, piazza Nejjarine e 
la Moschea Karaouine. Infine, visita del quartiere di Fes El 
Jdid . 
 
31/12 :4°gg FES/MARRAKECH 
Partenza per Marrakech, passando per Meknes, Mrirert, 
Khenifra. Stop a Beni Mellal importante centro agricolo della 
regione. Raggiungiamo Marrakech per festeggiare il Capodanno. 

1/01: 5°gg MARRAKECH, 
Giornata libera.  
All’imbrunire la città si trasforma 
in un palcoscenico unico, tra 
incantatori di serpenti, acrobati, 
mercanti e file di bancarelle che 
cucinano ogni tipo di pietanza.  
 
2/01: 6°gg MARRAKECH  
Visita della città, dai giardini di Menara, al Museo Dar Si Said, 
della moschea Koutoubia (esterno) e i Palazzi Bahia. 
Nel pomeriggio, percorreremo i pittoreschi suq girando tra i 
quartieri degli artigiani prima di giungere sulla magnifica Piazza 
Djemaa El Fna.  
 
3/01: 7°gg  MARRAKECH / ITALIA 
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.

 

 
 
La quota include: 
• Voli da Bergamo Ryanair con bagaglio in stiva 20kg 
• Sistemazione in Hotel 4* con trattamento di mezza pensione. 
• Guida locale parlante italiano per tutto il percorso. 
• Cena di capodanno. 
• Tutti i trasferimenti 
• Quota gestione+ polizza base medico/bagaglio 
 
 

La quota non include: 
• I pranzi. 
• Spese personali, mance, ingressi ai monumenti ed extra. 
• Cena con spettacolo Fantasia a Marrakech: euro 30 a persona. 
• Tutto ciò non menzionato nel programma e nella quota include. 
 
Hotel 4* Scelti O Similari:Tangeri: Hotel Kenzi Solazur, 
Chefchaouen: Hotel Parador, Fes: Barcelo Fes Medina, 
Marrakech: Hotel Ayoub

 


