
5 - 10 Aprile  2023

CASABLANCA ◈ MARRAKECH ◈ ESSAOUIRA ◈ GIARDINI MAJORELLE 

Trasferimento Bus A.L.A. all’aeroporto A/R

Volo Internazionale Royal Air Maroc

Trasferimento in arrivo e partenza, 

5 notti in Hotel 4/5 ✶ 

Trattamento di mezza pensione

Guida locale 

Visita di Casablanca e di Marrakech 

Ingresso Giardini Majorelle

Ns accompagnatore

Assicurazione medica bagaglio 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€ 750

e 
C A S A B L A N C A 
M A R R A K E C H 



1° GIORNO:  VALDARNO-CASABLANCA  Ritrovo dei sig.ri partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Bologna in tempo utile 
per il volo diretto a Casablanca delle ore 17:35.Arrivo e trasferimento con bus privato locale all’hotel. Pernottamento.
2° GIORNO:  CASABLANCA-MARRAKECH Dopo la prima colazione, partenza per la visita di Casablanca, la capitale economica. 
Le visite iniziano con il mercato centrale, il quartiere Habous, il palazzo reale, la piazza Mohamed V, l’area residenziale di Anfa 
e l’esterno della moschea Hassan II. Pranzo libero e proseguimento per Marrakech. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.
3°GIORNO: MARRAKECH prima colazione in hotel.Giornata dedicata alla visita della città imperiale, chiamata anche la città rossa 
per il colore dei suoi edifici. Insieme ad una guida locale parlante italiano si potranno scoprire: i giardini Menara, ispirati ai giardini 
islamici, con un laghetto centrale e rare specie di piante, il Palazzo della Bahia, luogo di sepoltura con due mausolei, splendidi 
soffitti a cupola, sculture in marmo, mosaici e stucco intarsiato, e la moschea Koutoubia, la più grande della città con un minareto 
che domina la città,le Tombe Saadiane fino alla vibrante e famosa piazza Jemaa El-Fna, luogo unico e ricco di folklore locale, punto 
di ritrovo di una antichissima cultura tramandata negli anni esclusivamente per via orale. Pranzo libero in corso di escursione. Cena 
e pernottamento in hotel.
4° GIORNO MARRAKECH – ESSAOUIRA  Prima colazione in hotel e partenza per Essaouira.., Lungo la costa atlantica del 
Marocco, a ovest di Marrakech, si trova la città di Essaouria famosa soprattutto per a sua sensazionale Medina sul mare iscritta 
nella lista dei siti Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. La fortezza, i muri bianchi e cangianti, la rilassatezza dei suoi abitanti, la 
Kasbah, le botteghe artigiane, rendono questa città unica e dal sapore europeo: nel 1756 i francesi ne fecero un perfetto esempio 
di architettura militare e la arricchirono con mura, torri, bastioni e porte riuscendo a coniugare perfettamente la cultura arabo-
musulmana con quella d’oltremare . Rientro in hotel in serata per la cena ed il pernottamento.
5°GIORNO MARRAKECH prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita dei famosi “Le jardine Majorelle”, diventati una 
delle attrazioni più importanti della città…perdetevi lungo i viali, ammirate le bouganville di tutti i colori, stupitevi dell’armonia e 
della pace che riescono a trasmettervi certi angoli. Pranzo e pomeriggio liberi.Cena e pernottamento in hotel. Possibilità facoltativa 
di cena tipica in ristorante con spettacolo( con supplemento) . Rientro in hotel per il pernottamento.
6° GIORNO MARRAKECH – VALDARNO Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul 
volo diretto a Bologna via Casablanca.Arrivo e trasferimento con bus privato ai luoghi di appartenenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 750
Supplemento camera singola su richiesta

La quota comprende: trasferimento con Bus ALA BUS all’aeroporto di Bologna andata e ritorno; volo Bologna/Casablanca -Marrakech/
Casablanca/Bologna; 1 bagaglio a mano 40x20x30, 1 bagaglio da stiva max 23 kg; tasse aeroportuali; trasferimento in arrivo e partenza: 5 notti 
in hotel 4/5 stelle con trattamento di mezza pensione: guida locale per la visita di Casablanca e di Marrakech come da programma; biglietto 
ingresso ai Giardini Majorelle: ns accompagnatore; assicurazione medica bagaglio Europ Assistance
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; ingressi; mance; facchinaggio; cena con spettacolo ( facoltativa); eventuale 
assicurazione annullamento
(da stipulare al momento della prenotazione pari a € 50.00 ) e tutto quanto non indiato nella voce “la quota comprende”    

I VS VOLI:  Royal Air Maroc 05/04 Bologna/Casablanca 17:35/19:45                    
10/04 Marrakech/Casablanca 09:45/10:35  Casablanca/Bologna 12:35/16:35

Richiesto acconto di € 250,00 saldo 20 giorni prima della partenza 
L’ordine delle visite potrebbe variare, pur mantenendo inalterato il contenuto del viaggio                                                                                      
                

ALA GOLDEN TOUR ◉ Agenzia di Viaggi ◉ Bus Operator
Viale Alcide De Gasperi, 36 ~ PIAN DI SCO’ ~ AR

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  055 960480 ~ 055 960006  ~ info@alagoldentour.it
Prima di prenotare si prega di prendere visione delle condizioni generali di vendita consultabili su alagoldentour.it                


