
1° Giorno
ITALIA - CASABLANCA  
Partenza con voli di linea (non diretti) per Casablanca.
Arrivo e incontro con l'assistente. Durante il trasferi‐
mento in hotel breve giro panoramico della città. Siste‐
mazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento
in hotel. 

2º Giorno
CASABLANCA - RABAT (km 90, 1,30 ore ca.)
Prima colazione. Visita panoramica della città con il mer‐
cato centrale, il quartiere di Habous, il Palazzo Reale, la
piazza Mohamed V, il quartiere residenziale di Anfa e la
stupenda moschea Hassan II (esterno). Pranzo in risto‐
rante. Partenza per Rabat (Km. 95) e visita della capitale
con il Palazzo Reale (Mechouar), la casbah di Oudaya,
lo splendido Mausoleo Mohamed V e la torre di Hassan.
Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Ce‐
na e pernottamento.

3º Giorno
RABAT - MEKNES (km 160, 2,30 ore ca.) -
FES (km 70, 1 ora ca.)
Prima colazione. Partenza per Meknes (Km.175) famosa
per i suoi 40 km di mura che la cingono, ancora perfet‐
tamente conservati. Si visiterà Bab Mansour, la più im‐
portante porta di entrata, il quartiere ebraico e le stalle
Reali. Dopo pranzo proseguimento per Moulay Idriss
(Km. 25), città santa. Nel tardo pomeriggio passaggio
per Volubilis (Km. 5), città romana e proseguimento per
Fes (Km. 85). Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.

4º Giorno
FES
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della
"capitale culturale", la più antica delle Città Imperiali. La
visita inizierà con la vecchia Medina con le sue università
(Medersa) Bounania e Attarine. Si proseguirà con la fon‐
tana Nejjarine, il Mausoleo di Moulay Idriss e la Moschea
Karaouine. Seconda colazione nella Medina in ristorante
tipico. Nel pomeriggio proseguimento della visita di Fes
Jdid. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5º Giorno
FES - BENI MELLAL (km 285, 4 ore ca.) - 
MARRAKECH (km 195, 3 ore ca.)
Prima colazione. Partenza per Benimellal attraverso la
regione del Medio Atlante passando per Imouzer El
Kandar e Ifrane, villaggi berberi famosi per l'artigianato
in legno di cedro. Pranzo in ristorante a Beni‐mellal. Pro‐
secuzione per Marrakech. Arrivo e sistemazione in ho‐
tel. Cena e pernottamento.

6° Giorno
MARRAKECH
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di
Marrakech. Si potrà ammirare il giardino e il bacino della
Menara, le Tombe Saadiane, la Koutoubia e il palazzo del‐

la Bahia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si visite‐
ranno i suq nella Medina e la stupenda ed unica Piazza
"Djemaa El Fna", teatro naturale per ciarlatani, incanta‐
tori di serpenti e venditori d'acqua. Cena in ristorante con
spettacolo. Al termine rientro in hotel e pernottamento.

7º Giorno
MARRAKECH - CASABLANCA 
(km 250, 3 ore ca.)
Prima colazione. Mattinata a disposizione. Pranzo in ri‐
storante. Nel pomeriggio partenza per Casablanca. Ar‐
rivo e sistemazione in nelle camere riservate. Cena e
pernottamento in hotel. 

8º Giorno
CASABLANCA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e
partenza per l'Italia con voli di linea (non diretti). Arrivo
e fine dei nostri servizi.
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SCHEDA TECNICA
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani è necessario il passaporto originale
con almeno 6 mesi di validità residua. 
Il passaporto è personale, pertanto il titolare è respon-
sabile della sua validità e l’agenzia organizzatrice non
potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna con-
seguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio,
etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso.
Anche i minori devono avere il proprio passaporto. È
bene in ogni caso consultare il sito www.poliziadistato.it
/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su aggior-
namenti e variazioni relativi ai documenti che permettono
l’ingresso nel Paese. Si fa notare, in ogni caso, che i
bambini fino a 14 anni devono sempre viaggiare ac-
compagnati da un adulto, genitori o da chi ne fa le
veci. Verificare che sul passaporto del minore di 14
anni siano riportate a pag. 5 le generalità dei genitori,
in caso contrario è necessario l’“estratto di nascita” ri-
lasciato dall’anagrafe. Quando il minore di 14 anni
viaggia con una terza persona sono necessari l’“atto di
accompagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione
dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la
validità di questi documenti è di 6 mesi.  Per i cittadini
di altra nazionalità esiste una casistica molto variegata
per cui è necessario assumere le informazioni dovute di
volta in volta.

LE QUOTE COMPRENDONO
• viaggio in aereo in classe turistica oppure in treno
secondo l’itinerario • trasporto in franchigia di 20 kg
di bagaglio • trasferimenti in pullman per/da gli hotel,
stazioni ferroviarie e visite turistiche • sistemazione in camere
doppie con servizi in hotel di categoria 4 stelle (classi-
ficazione locale) • pasti come indicato • visite ed
escursioni indicate nei programmi (ingressi inclusi solo
quando specificato) • assistenza di tour escort/accompagnatore
dall’Italia • borsa da viaggio in omaggio • assicurazione
infortunio o malattia. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • visti d’ingresso • eventuali tasse
di ingresso richieste in frontiera • facchinaggio •
mance (€ 30 da pagare in loco) • bevande, extra
personali in genere e tutto quanto non espressamente
indicato nei programmi. 

RIDUZIONI
Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla 
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera doppia)         20%
• in camera doppia                                                           10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota
Sereno” • Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di
partecipazione.

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti
del DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA: Legge 269 3 agosto 98-art. 16: la legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

CittàImperiali
Marocco

TRASPOSTO: Voli di linea da Milano
ALBERGHI: Quattro stelle  (classif. locale)     
Pensione completa  
                  1   dicembre                                      1.270
               28    dicembre (capodanno)           1.370
                 3    gennaio                                          1.270
                21    marzo                                            1.270

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                      205
Partenza da altre città                               su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                    150 / 225 
ISCRIZIONE                                                                     50

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 4 / Max. 25 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 4 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.


