
Grand Tour del Marocco

IL PROGRAMMA DI VIAGGIO:

Sabato 20 maggio: MILANO / CASABLANCA

Domenica 21 maggio: CASABLANCA / MEKNES / VOLUBILIS / FES

Lunedì 22 maggio: FES

Martedì 23 maggio: FES / ERFOUD / MERZOUGA / ERFOUD

Mercoledì 24 maggio: ERFOUD / TODRA / OUARZAZATE / AIT BENHADDOU

Giovedì 25 maggio: AIT BENHADDOU / MARRAKECH

Venerdì 26 maggio: MARRAKECH

Sabato 27 maggio: MARRAKECH / ESSA0UIRA

Domenica 28 maggio: ESSAOUIRA / EL JADIDA / CASABLANCA

Lunedì 29 maggio: CASABLANCA / MILANO

Dal 20 al 29 Maggio 2023



▪ Voli internazionali di linea Royal Air Maroc, in 
classe turistica;

▪ Sistemazione in camera ad uno/due letti negli 
hotel indicati da ogni singolo programma o di 
pari categoria;

▪ Trattamento pasti come indicato in ogni singolo 
programma;

▪ Tutti i trasferimenti , le visite e le escursioni 
menzionate;

▪ Il programma di visite indicato con guide private 
in lingua italiana;

▪ Tasse e percentuali di servizio;
▪ Tour su base esclusiva Mistral: con l’assistenza di 

un autista e la presenza di un accompagnatore 
locale parlante italiano al seguito; 

▪ Nostro accompagnatore dall’Italia;
▪ Assicurazione sanitaria e bagaglio

▪ Le tasse del biglietto aereo, € 153,00 (da 
confermare all’emissione biglietti)

▪ Assicurazione multirischio (medico-bagaglio e 
annullamento) € 107,00 a persona 

▪ I pasti non menzionati
▪ Le bevande
▪ Le mance (per questo viaggio € 60,00)
▪ Eventuali tasse d’imbarco in uscita
▪ Le spese di carattere personale
▪ e tutto quanto non indicato nella voce "Le quote 

comprendono"

Per i viaggi in Marocco è sufficiente il passaporto in corso di validità.

A seguito dell'attuale situazione di pandemia da COVID - 19 e del suo evolversi, tutti i Paesi hanno attuato 
particolari misure e/o protocolli restrittivi sia in entrata sia in uscita dai propri confini oltre che specifiche 
normative per arrivi in porti ed aeroporti che sono in costante aggiornamento e possono subire anche modifiche 
improvvise.

Trattandosi di informazioni temporalmente mutevoli, preghiamo i partecipanti al viaggio di rimanere in contatto 
con l’organizzazione per avere le indicazioni aggiornate

DOCUMENTI NECESSARI PER CITTADINI NON ITALIANI
In caso di partecipanti di nazionalità NON ITALIANA/NATI ALL’ESTERO si prega di consultare l'Ambasciata dei paesi 
da visitare per verificare i documenti necessari per l'ingresso nel Paese.

La prenotazione è subordinata al versamento di € 750,00 entro mercoledì 8 marzo 2023
La conferma è perfezionata con il versamento del saldo entro sabato 5 aprile 2023

IMPORTANTE: all’atto dell’iscrizione è richiesta copia del passaporto che deve avere una validità residua di almeno sei
mesi al momento dell’ingresso nel Paese

Il viaggio si effettuerà al raggiungimento di 21 partecipanti.

Organizzazione tecnica:
GuglieViaggi

Per informazioni:
Francesco Rollo Tel. 335.46.72.03

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE

ACCESSIBILITA' PAESI E CONDIZIONI DI VIAGGIO

PRENOTAZIONE E CONFERMA

SUPPLEMENTIQUOTE DI PARTECIPAZIONE

Quota a persona in camera doppia
Minimo 21 partecipanti € 1.570,00

Minimo 26 partecipanti € 1.510,00
Al raggiungimento di 31 partecipanti € 1.460,00

- Supplemento camera singola € 405,00
- Tasse aeroportuali € 153,00 a persona
- Assicurazione integrativa multirischio € 107,00 a
persona
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