
PROGRAMMA: 

1° GIORNO - 26/09/2020 ITALIA/CASABLANCA/MARRAKECH
Partenza con volo da Milano Malpensa. Arrivo in aeroporto a Casablanca ed incontro con la guida/
accompagnatore che resterà con voi per l'intero circuito.
Trasferimento in pullman a Marrakech. 
Sistemazione in hotel. Briefing di benvenuto. 
Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO - 27/09/2020 MARRAKECH
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e trasferimento in centro. Intera giornata dedicata alla visita 
della seconda città imperiale più antica dopo Fes. Si visiterà tutta la Medina a piedi: l'esterno della Moschea 
e il Minareto della Koutoubia, Piazza Djemaa El Fna, le tombe saadiane, il Palazzo 
Bahia. Proseguimento tra i vicoli intrecciati della medina per arrivare nella zona delle corporazioni degli 
artigiani (maestri vasai e del ferro forgiato, conciatori e maestri della lavorazione del cuoio, falegnami e 
maestri del ricamo e del tessuto).
Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
** l'ordine delle visite può variare a seconda dell'orario dell'ingresso ai monumenti prenotati** 

MARRAKECH
Dal 26 al 30 Settembre 2020 

5 giorni / 4 notti

3° GIORNO - 28/09/2020 MARRAKECH/ESSAOUIRA/MARRAKECH
Prima colazione in hotel e partenza per escursione di giornata intera a Essaouira. All'arrivo visita guidata 
dell'affascinante città con una lunga spiaggia, i bastioni color ocra, l'antica medina con il souk tradizionale e 
le vestigia dell'architettura portoghese del'500.
Pranzo a base di pesce in ristorante. Tempo libero per attività individuali.
Rientro in tardo pomeriggio a Marrakech. Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO - 29/09/2020 MARRAKECH
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida/accompagnatore e trasferimento in bus passando dal 
bacino della Menara fino alla Nouvelle Ville, con il quartiere Gueliz. Quest'area offre una prospettiva 
diversa della città, caratterizzata da moderni edifici, boutique firmate, laboratori di design di giovani artisti 
marocchini.
Ingresso e visita ai giardini Majorelle.
Proseguimento nella zona della Palmeraie con possibilità in loco di effettuare escursione a dorso di 
dromedario o in quad con sosta per assaggio di tè.  Rientro in hotel per cena e pernottamento. 



5° GIORNO - 30/09/2020 MARRAKECH/ITALIA
Prima colazione e trasferimento privato in bus in aeroporto in tempo utile  (3 ore prima della partenza del 
volo) per il disbrigo delle pratiche per il volo di rientro in Italia. 
Al vostro arrivo in Italia vi attenderà il pullman per rientro alle località d’origine. 

L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni senza modificare la sostanza del viaggio.

Quota per persona € 890 
(base 25 partecipanti)

Supplemento singola € 145 (disponibilità soggetta a riconferma) 
Da aggiungere: tasse aeroportuali obbligatorie € 160 soggette 

a riconferma fino ad emissione della biglietteria.

LE QUOTE COMPRENDONO: 
Prevista navetta da Torino per trasferimento in aeroporto a Milano e viceversa – minimo 15 persone 
Voli previsti con Royal Maroc (incluso bagaglio da stiva 23 kg )
Andata: Malpensa ore 12,00 – ore 15,15 Casablanca  
Rientro: Marrakech ore 11,40 – ore 12,30 Casablanca / ore 13,30 Casablanca -  16,40 Malpensa 
• Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto – in loco;
• Sistemazione in camera doppia in hotel di categoria 4**** in pernottamento e prima colazione;
• Tre cene in hotel - bevande escluse;
• Un pranzo in ristorante a Essaouira;
• Una cena in ristorante tipico;
• Circuito in bus gran turismo con aria condizionata;
• Guida/accompagnatore parlante italiano per l’intero itinerario;
• Guide locali durante le visite delle città;
• Ingressi ai monumenti previsti dal programma: Marrakech: Tombe Saadiane e Palazzo Bahia, giardini majorelle;
• Tasse locali di soggiorno
•Assicurazioni sanitaria e annullamento viaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:  
• Assistenza in partenza in aeroporto a Milano
• Tasse aeroportuali OBBLIGATORIE e soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria aerea;
• Ulteriori ingressi a monumenti non previsti in programma;
• pranzi se non diversamente specificato;
• le bevande ai pasti;
• facchinaggio bagagli;
• mance ed extra di carattere personale

Organizzazione Tecnica R.T.P. Robintur Travel Partner Srl 

Iscrizioni entro il 30 giugno 2020

Per maggiori informazioni e per prenotare: 

 Booking telefonico Robintur 0331 426236
 Presidio Torino e provincia

Documenti necessari: Passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data d’ingresso.
All’atto della prenotazione, si richiede fotocopia del Documento di Identità di tutti i partecipanti.




