CAPODANNO A
MARRAKESH
dal 29 Dicembre 2019 al 2 Gennaio 2020

Marrakesh, un tempo città imperiale del Marocco Occidentale, è
oggi un importante centro economico ricco di moschee, palazzi e
giardini. La medina è una cittadella medievale fortificata che risale ai tempi dell’Impero berbero; le sue stradine labirintiche
molto affollate sono un susseguirsi di souk (mercati), che vendono stoffe, ceramiche e gioielli. Visibile anche a grande distanza, il minareto moresco della moschea della Kutubiyya del XII
secolo è considerato uno dei simboli della città.

PROGRAMMA
1° giorno: Domenica 29 Dicembre 2019 – ROMA / CASABLANCA / MARRAKESH
Partenza con volo di linea Royal Air Maroc per Casablanca AT941 delle ore 17,50. Arrivo a Casablanca alle
ore 21,10 e partenza per Marrakesh con volo AT413 delle ore 22,45 Arrivo a Marrakesh alle ore 23,35 , incontro con la guida locale e trasferimento all’Hotel Atlas Asni. Sistemazione nelle camere riservate, pernottamento.
2° giorno: Lunedì 30 Dicembre 2019 - MARRAKESH
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della seconda città imperiale,
soprannominata “la Perla del Sud”. 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, il minareto della Koutoubia,
simbolo della città, il Palazzo Bahia, residenza del Visir di Marrakech, e le tombe Saadiane.

Rientro in albergo per il pranzo.
Nel pomeriggio la visita prosegue con l’animatissimo souk e la celebre e vivacissima 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 la piazza si colora di un color ocra
magico. Cena prevista al folcloristico ristorante Chez Alì. Pernottamento in hotel.

3° giorno: Martedì 31 Dicembre 2019 - MARRAKESH/ ESSAOUIRA/ MARRAKESH
Prima colazione in albergo. Partenza per l’escursione ad Essaouira, una città portuale e balneare sulla costa
atlantica del Marocco. La sua medina (città vecchia) è protetta dalla Skala de la Kasbah, una fortificazione
settecentesca affacciata sul mare che fu progettata da ingegneri europei. Vecchi cannoni di ottone circondano le mura, dalle quali si vede l'oceano. Potenti alisei rendono la spiaggia a mezzaluna della città ideale
per surf, windsurf e kitesurf.
Pranzo in ristorante locale. Rientro a Marrakesh nel pomeriggio. Il resto della giornata è libera. Cena di capodanno in albergo. Pernottamento.

4° giorno: Mercoledì 1 Gennaio 2020 - MARRAKESH
Pensione completa. Mattina dedicata al completamento delle visite previste a Marrakesh con i giardini Majorelle, un complesso di giardini botanici e paesaggistici progettato dall'artista francese Jacques Majorelle
nel 1931, ed il museo Yves Saint Laurent. Pochi progetti promettono più sorprese del museo di Marrakech
dedicato a Yves Saint Laurent, lo stilista francese che più di tutti ha influenzato la moda contemporanea, e
questo palazzo color ocra, con una cornice in pizzo di mattoni, è l’omaggio ormai postumo che Pierre Bergé
(suo compagno di vita e di lavoro) ha voluto rendergli. Quattromila metri quadrati suddivisi tra spazi per
l’esposizione permanente e le mostre temporanee, un caffè ristorante, un bookstore, una biblioteca di libri
rari e l’auditorium da 130 posti. Più che un museo è il ritratto architettonico di un genio. Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in albergo.
5° giorno:Giovedì 2 Gennaio 2020 - MARRAKESH/ CASABLANCA/ ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo per Casablanca AT402 delle ore 9,55 con arrivo a Casablanca alle ore 10,45 e partenza per Roma volo AT940 delle ore 13,40 con arrivo alle ore 16,50

Nota al programma: Il programma di viaggio orientativo, e può, per esigenze operative, subire modifiche
nello svolgimento delle visite ed escursioni, ferma restando la loro effettuazione.

ISCRIZIONI ENTRO IL 01 Luglio 2019
SALVO ESAURIMENTO POSTI

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
Soci

Invitati

Quota camera doppia
€ 1.015,00
€ 1.065,00
Supplemento singola
€ 125,00
Tripla adulti nessuna riduzione
Bambini fino a 12 anni non compiuti in terzo letto – riduzione
70,00
Tasse aeroportuali (importo soggetto a riconferma)
€ 185,00
Acconto (alla prenotazione) € 300,00
Saldo entro il 25 Novembre 2019
ISCRIZIONI
Le iscrizioni si effettuano presso la sede del Cral oppure versando la quota di partecipazione a
mezzo bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 07601 02800
000067756791 intestato al CRAL GRUPPO UNIPOL
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:







Trasporto aereo con voli di linea Royal Air Maroc da Roma, in classe economica;
Trasferimenti aeroportuali in pullman privato;
Sistemazione in hotel cat. 4 stelle (Hotel Atlas Asni o similare), in camere doppie con servizi privati;
Trattamento di pensione completa (dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 5° giorno);
Cenone di capodanno
Visite ed escursioni come da programma inclusi ingressi ove previsti con guida locale parlante italiano;
 Polizza medico-bagaglio e annullamento viaggio
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:





Bevande ai pasti;
Mance;
Facchinaggio;
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota di partecipazione comprende”

PENALITA’ PER ANNULLAMENTO VIAGGIO
-

Dal giorno successivo all’iscrizione € 20,00
15% della quota di partecipazione dal 2 Luglio e fino a 90 giorni prima della partenza
30% della quota di partecipazione da 89 a 60 giorni prima della partenza
50% della quota di partecipazione da 59 a 46 giorni prima della partenza
60% della quota di partecipazione da 45 a 31 giorni prima della partenza
75% della quota di partecipazione da 30 a 15 giorni prima della partenza
100% della quota di partecipazione da 14 giorni prima della partenza

