
Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 

 

 

 

 
 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE : 
 

* Voli di linea Alitalia da Cagliari a Casablanca 

 (1 scalo) a/r, con 1 bagaglio in stiva 

* Trasferimenti aeroportuali con assistenza a/r 

* Sistemazione nella categoria hotel prescelta, in 

camere standard con trattamento di mezza 

pensione 

* Auto privata con autista a disposizione dal 

giorno 2 al giorno 4, come da programma 

* Guide locali in lingua italiana per le visite di 

Casablanca e Marrakech 

* Tasse di soggiorno 

* Assicurazione medico-bagaglio 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE : 
 

* Quota di iscrizione  € 35  

* Tasse Aeroportuali  € 135 

* Pasti non indicati in programma, bevande, 

supplemento di Capodanno, mance ad autisti e 

guide 

* Extras  personali negli hotels 

* Tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce “Incluso nelle Quote” 

 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI : 

 

Supplemento su richiesta per partenze a cavallo di 

Capodanno . 

 
 

 

Programma Mini Tour Del Marocco : 

 

1° Giorno : Cagliari / Casablanca : 
Partenza da Cagliari con voli di linea Alitalia per Casablanca. 

Arrivo, incontro con l’autista e trasferimento in hotel. 

Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

2° Giorno : Casablanca / Marrakech : 

Prima colazione in hotel. Di mattina visita della capitale 

economica del Paese con il suo mercato centrale, il quartiere 

Habous, il Palazzo Reale, la Piazza Mohamed V, il quartiere 

residenziale Anfa e l’esterno della 

famosa Moschea Hassan II. Pranzo facoltativo in ristorante. 

Nel pomeriggio partenza per Marrakech lungo l’autostrada. 

Cena e pernottamento in hotel a Marrakech. 

 

3° Giorno : Marrakech : 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita 

della seconda città imperiale, soprannominata “la perla del 

sud”. Al mattino la visita storica include il bacino della 

Menara, una grande area verde con al centro un’enorme vasca 

per l’irrigazione risalente al periodo almohade, le tombe 

Saadiane, il Palazzo Bahia, il minareto della Koutoubia, 

simbolo della città, e il museo Dar Si Said. Pranzo in hotel. 

Nel pomeriggio la visita prosegue con gli animatissimi souk, i 

quartieri manifatturieri e la celebre piazza Djemaa El Fna. Lo 

spettacolo della piazza animata da incantatori di serpenti, 

mercanti ed artisti di ogni genere è un momento magico di 

volti, colori e suoni soprattutto al calar del sole quando si 

colora di un ocra magico. Cena facoltativa al ristorante Chez 

Alì sotto tipiche tende keidal, con spettacolo di danze ed 

evoluzioni di cavalieri berberi. Pernottamento in hotel. 

 

4° Giorno : Marrakech / Casablanca : 

Prima colazione. Mattina a disposizione per godere in libertà 

le atmosfere della città di Marrakech. Pranzo facoltativo. Nel 

primo pomeriggio partenza per Casablanca. Cena e 

pernottamento in hotel. 

 

5° Giorno : Casablanca / Cagliari : 
Prima colazione. Trasferimento in tempo utile per l’aeroporto 

di Casablanca. Volo di rientro per Cagliari. 
 

 

 


