QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 2.890,00 a persona
(in camera doppia)
LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea Royal Air Maroc in classe economica - Tutti i trasferimenti con veicoli riservati
- Sistemazione in camera doppia con prima colazione presso: l’hotel Hyatt Regency a
Casablanca, l’hotel La Tour di Hassan a Rabat, l’hotel Sofitel Palais Jamai a Fes, il riad Les
Jardins de la Koutoubia a Marrakech - Pranzi e cene come da programma (bevande
incluse) - Visite guidate accompagnati dal prof. Alessandro Viscogliosi - Assistenza di una
tour leader Univers per tutta la durata del viaggio - Facchinaggi negli alberghi - Tasse e
percentuali alberghiere - Tasse aeroportuali - Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE

Tutti gli extra di carattere personale negli alberghi e nei ristoranti - Assicurazione per
annullamento viaggio prima della partenza - Tutto quanto non specificato ne “La
quota comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Le conferme devono pervenire
entro il 25 marzo e saranno accettate
fino ad esaurimento posti.

Anna Centioni
Cell: 3346663953 - tel: 06 62206805
email: viaggidellacultura@gruppounivers.it
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cultura
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M AROCCO

PROGRAMMA

Alla scoperta delle città imperiali

1° GIORNO

23 - 30 aprile 2013

2° GIORNO 24 APRILE - CASABLANCA/ RABAT

Il Marocco è un grande libro, un romanzo favoloso caratterizzato da
vicende burrascose ed appassionanti. Il suo mistero è intriso nelle
vecchie pietre delle città imperiali, tra le dune del deserto e nello
sguardo intenso delle sue donne. Il Marocco è un susseguirsi di porte
che si spalancano a mano a mano che si avanza.
E non si può avanzare se non conservando il desiderio dello stupore.

23 APRILE - ROMA /CASABLANCA
Partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino con volo di linea Royal
Air Maroc. Arrivo a Casablanca e trasferimento in albergo. Cena e
pernottamento presso l’hotel Hyatt Regency.

Mattinata dedicata alla visita della Moschea di Hassan II e della città. Nel pomeriggio partenza
per Rabat dove sono previste escursioni alla Torre di Hassan, al Mausoleo di Mohammed V e
alla kasbah Oudaya. Cena e pernottamento presso l’hotel La Tour di Hassan.
3° GIORNO 25 APRILE - RABAT / VOLUBILIS/ MEKNES/ FES

Mattinata dedicata alla visita dello splendido sito archeologico romano di Volubilis.
Pranzo sulla terrazza panoramica del Volubilis Inn. Nel pomeriggio escursioni al
mausoleo di Moulay Ismail, al Bab el Mansour e alla medina di Meknes.
Proseguimento per la città di Fes. Cena e pernottamento presso l’hotel Palais Jamai.
4° GIORNO 26 APRILE - FES

UN VIAGGIO ALL’INSEGNA DELL’ESCLUSIVITÀ
Utilizzo, per tutta la durata del viaggio, di una guida
eccezionale: Alessandro Viscogliosi, professore ordinario di
Storia dell’Architettura Antica e Medievale all’Università La
Sapienza di Roma, che, grazie alle sue spiegazioni
approfondite ed accattivanti, consentirà ai partecipanti di
apprezzare al meglio le bellezze del Marocco.
Alloggio in alberghi e riad storici, selezionati per le
loro architetture suggestive e raffinate, nonché per
l’eccellente qualità del servizio.
Pranzi e cene in alcuni dei più prestigiosi e caratteristici
ristoranti del Marocco, tra cui il “Palais
Gharnata” e il “Riad Fes”.

Mattinata dedicata alla visita di Fes El Bali (città vecchia), per ammirare la medersa Attarin,
il museo dell’artigianato e la fontana Nejjarine, nonché i quartieri delle spezie, dei
conciatori, dei tintori e dei falegnami. Nel pomeriggio escursione al Palazzo Reale di Fes El
Jdid (città nuova). Cena presso il Riad Fes.
5° GIORNO 27 APRILE - FES / MARRAKECH

Intera giornata dedicata al trasferimento per Marrakech, con l’attraversamento del Medio
Atlante. Pranzo presso il ristorante Les Belles Terrasses a Beni Mellal. Cena e
pernottamento presso il riad Les Jardins de la Koutoubia.
6° GIORNO 28 APRILE - MARRAKECH

Mattinata dedicata alla visita della Moschea Koutoubia, del museo Dar Si Said e del
Palazzo Bahia. Pranzo presso il ristorante Al Baraka.
Nel pomeriggio escursioni in piazza Jemaa el Fna e nella medina. Cena al Palais Gharnata.
7° GIORNO 29 APRILE - MARRAKECH

Mattinata dedicata ai Giardini Majorelle. Nel pomeriggio visita dei riad storici. Cena presso
il ristorante Jad Mahal.
8° GIORNO 30 APRILE – MARRAKECH /CASABLANCA/ ROMA

Trasferimento a Casablanca per rientro in Italia con volo di linea Royal Air Maroc.

