VIAGGIA CON ROBY

MINITOUR DEL MAROCCO
OPERATIVO VOLI
12 novembre : Ciampino - Agadir 07.00/09.30
15 novembre : Fez - Ciampino 08.25/12.10
PROGRAMMA

1° GIORNO:
Terni – Roma – Agadir - Essaouira
Ritrovo dei partecipanti A TERNI e partenza per Ciampino Aeroporto. Disbrigo
delle procedure d’imbarco. Volo Roma Ciampino – Agadir. All’ arrivo ad Agadir,
trasferimento in Hotel a Essaouira con bus privato. Sistemazione nelle camere
riservate. Nel pomeriggio incontro con la guida e passeggiata per scoprire
questa meravigliosa cittadina sul mare meta preferita di artisti e creativi di tutto il
mondo. La Medina sul mare è iscritta nella lista dei siti Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco. La fortezza, i muri bianchi e cangianti, la rilassatezza dei suoi
abitanti, la Kasbah, le botteghe artigiane, rendono questa città unica e dal
sapore europeo. Si consiglia la visita al mercato del pesce e di osservare il
lavoro dei pescatori e dei commercianti. I negozi vendono splendidi prodotti di
artigianato locale come ad esempio prodotti in legno di tuia, vestiti ricamati e
tappeti. Cena e pernottamento in Hotel.
2° GIORNO:
Essaouira – Marrakech
Prima colazione in hotel. Partenza per Marrakech, un tempo città imperiale del
Marocco Occidentale, è oggi un importante centro economico ricco di moschee,
palazzi e giardini. La medina, attorno alla famosa Piazza Djemaa El Fna è una
cittadella medievale fortificata che risale ai tempi dell’Impero berbero; le sue
stradine labirintiche molto affollate sono un susseguirsi di souk (mercati), che
vendono stoffe, ceramiche e gioielli. Visibile anche a grande distanza, il

minareto moresco della moschea della Kutubiyya del XII secolo è considerato
uno dei simboli della città. Fondata all'inizio della dinastia almoravide, fra il
1062 e il 1070, da Yūsuf ibn Tāshfīn, un importante capo militare che - dopo
aver conquistato il Marocco - occupò la Spagna islamica deponendo gli emiri
locali, dopo aver sconfitto i cristiani nella battaglia di al-Zallaqa. Visiteremo i
Giardini Menara, le Tombe dei Saaditi il luogo di sepoltura privilegiato
degli sceriffi, i discendenti del Profeta Maometto. Tuttavia, le tombe riccamente
adorne che si vedono oggi sono l’ultima dimora dei principi saaditi, tra cui, il più
celebre è sicuramente Ahmed al-Mansour. Si visiterà il Palazzo El Bahia e il
Minareto. Cena in un tipico locale. Pernottamento in Hotel.

3° GIORNO:
Marrakech – Beni Mellal – Immouzer Du Kandar – Ifrane – Fez
Prima colazione in hotel. Partenza in Bus e guida parlante italiano per Fez via
Beni-Mellal una bella città incastonata tra le montagne dell’Atlante. Pranzo
libero. Proseguimento del viaggio attraverso i villaggi berberi di Immouzer du

Kandar e Ifrane villaggi famosi per l'artigianato in legno di cedro. Arrivo a Fez
nel tardo pomeriggio. Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO:
Fez – Roma - Terni
Prima colazione in hotel e trasferimento in tempo utile per il disbrigo delle
formalità d’imbarco sul volo Fez – Roma Ciampino. Arrivo a Roma e
trasferimento a Terni.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE da EURO 699,00 in camera doppia
La quota può infatti aumentare in base alla tariffa aerea confermata al momento della vostra adesione e in base al
numero di bagagli imbarcati

MINIMO 10 PARTECIPANTI

LA QUOTA COMPRENDE:
– Volo a/r e tasse aeroportuali con bag 40x20x25 salvo eventuali oscillazioni di
tariffa successivi al 14 giugno 2022
– Sistemazione in hotel 4/5 stelle
– Bus e guida locale parlante italiano per le visite come da programma
– Trattamento di mezza pensione

- 1 cena tipica a Marrakech con spettacolo
- Ingressi al Palazzo Bahia e alle Tombe dei Saaditi a Marrakech
- Accompagnatore agenzia
– Assicurazione medico/bagaglio/annullamento
- Tasse locali

LA QUOTA NON COMPRENDE:
– Bagaglio da stiva da € 40 a tratta
- Assicurazione annullamento All Risk € 50
– Ingressi non previsti
– tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 180,00

Documento di identità richiesto: PASSAPORTO

CON VALIDITA’ RESIDUA DI 6 MESI

DAL RIENTRO IN ITALIA

CURIOSITA’: Cosa mangiare in Marocco?
La cucina marocchina è ricca di sapori e spezie: oltre al famoso cous cous, è
caratterizzata da un mix di sapori e profumi differenti, apprezzata anche dai
palati più esigenti. I piatti marocchini sono composti da molti ingredienti,
anche differenti tra loro per origine e utilizzo. Sicuramente una caratteristica
importante della cultura culinaria di questo Paese è l’utilizzo di spezie ed
erbe. Nonostante alcune spezie non siano originarie del Marocco, sono alla
base di moltissime ricette in quanto importate da numerosi secoli. Tra i
profumi più utilizzati ci sono la cannella, il cumino, lo zenzero, la curcuma, il
pepe nero, l’anice, i semi di sesamo, lo zafferano, il coriandolo, il prezzemolo
e la menta. Tra gli ingredienti più utilizzati ci sono il montone, l’agnello, il
manzo, il pollo e il consiglio. Meno presente nei piatti tipici marocchini è il
pesce, che è stato inserito solo negli ultimi secoli. Tra i prodotti aromatizzanti
ci sono poi il limone in salamoia, la frutta secca e l’olio d’oliva grezzo.
È necessario fare un riferimento anche alle bevande, in quanto il Marocco è
lo Stato più conosciuto al mondo per il tè verde alla menta. Questo
particolare tipo di tè è infatti come un’istituzione nella cultura marocchina e
l’assunzione di questa bevanda è sempre più spesso un’abitudine giornaliera
di tanti marocchini. All’interno della dieta marocchina sono scarsi i dolci
cotti ma c’è un alto consumo di frutta fresca dopo il pasto, tra i pochi dessert
diffusi ci sono però il kaab el ghzal (o corna di gazzella) e l’halva shebakia.

