
LA QUOTA COMPRENDE:
-  Volo di Linea Roma/Milano * Marrakech (via Casablanca) e vv.;
- Soggiorno di 03 Notti a Marrakech presso l’hotel Kenzi Farah 5* con 
trattamento di Pernottamento e Prima Colazione;
- Trasferimento aeroporto/hotel e vv
- Escursioni come da programma con bus e guida parlante italiano (2° e 
3° giorno)
- Ingresso ai seguenti siti: Palazzo Bahia, Tombe Saadiane
- Polizza Assicurativa: assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, 
bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse aeroportuali € 185,00 (importo da riconfermare all’atto della 
prenotazione - Ap. Pratica € 30,00
- Cena tipica con spettacolo presso il ristorante Chez Alì (escluso 
bevande), con menù turistico € 35 a persona
- Cammellata nel palmeto di Marrakech con spuntino a base di thè e 

pasticceria locale € 38 a persona
- Pasti, bevande, mance, escursioni effettuate a titolo individuale, in-
gressi e tutto quanto non specificato alla voce “La Quota Comprende”

Documenti:

Passaporto 

Adulti/Bambini!!

Programma di Viaggio 

1° GIORNO - Giovedì: ROMA/MILANO * CASABLANCA * 
MARRAKECH
Ritrovo libero dei Sig.ri Partecipanti presso l’aeroporto di ori-
gine due ore prima della partenza, disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza sul volo di linea per Marrakech (via Casa-
blanca). Arrivo, incontro con l’assistenza locale e trasferimento 
in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento 
in Hotel.
2° GIORNO - Venerdì: MARRAKECH
Prima Colazione in Hotel. La giornata sarà interamente de-
dicata alla visita di Marrakech, la Città Imperiale conosciuta 
come la Perla del Sud. Nel programma delle visite: le Tombe 
Saadiane, la Koutoubia, il Palazzo Bahia ed i Giardini della Me-
nara. Pranzo libero. Nel pomeriggio, si visiteranno il pittoresco 
e caotico souk e la Piazza Djemaa el Fna, un vero e proprio 

teatro a cielo aperto, dove, cantastorie, incantatori di serpenti 
ed artisti di ogni genere si esibiscono nelle loro arti. In serata, 
rientro in hotel. Cena libera e Pernottamento. Facoltativo e 
non incluso: cena con spettacolo folkloristico Diffa Fantasia 
presso il famoso ristorante Chez Alì. 
3° GIORNO - Sabato: MARRAKECH
Prima Colazione in Hotel. Mattinata a disposizione per inizia-
tive individuali. Pranzo libero. Nel pomeriggio, escursione pa-
noramica al palmeto di Marrakech. Facoltativo e non incluso: 
cammellata nel palmeto con spuntino a base di thè e pastic-
ceria locale. Rientro in hotel. Cena libera e Pernottamento.
4° GIORNO - Domenica: MARRAKECH * CASABLANCA * 
ROMA/MILANO
Prima Colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto a Mar-
rakech in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco 
e partenza con volo di linea alla volta dell’aeroporto di origine 
(via Casablanca). Fine dei ns. servizi.

Partenze ogni Giovedì da Roma e Milano

Marrakech

  
Marocco

Weekend a 

N.B.: causa ragioni tecniche, l’itinerario e l’ordine di effettuazione delle visite potrebbero subire variazioni.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
SISTEMAZIONE PRESSO L’HOTEL KENZI FARAH 5*

Minimo 2 Partecipanti Quota Base 

02.09.16.23 Febbraio
02.09.16.23.30 Marzo
04.11.18.25 Maggio
01.08.15.22.29 Giugno
05.12.19.26 Ottobre

da € 720

06.13.20.27 Aprile da € 850
06.13.20.27 Luglio
03.10.17.24.31 Agosto da € 810
07.14.21.28 Settembre da € 690

TARIFFE A DISPONIBILITA’ LIMITATA E SOGGETTE 
AD ADEGUAMENTO

- Supplemento Camera Singola € 125
- Rid. Child 2/12 yrs n.c. in camera con 2 adulti: 
€ 170
- Supplemento Hb in hotel (bevande escluse): 
€ 20 per cena

Assistenza   in Loco e 
Trasferimenti Inclusi nella Quota 

SISTEMAZIONE PRESSO

Hotel Kenzi Farah 5* - www.kenzi-hotels.com


