
1° giorno, Domenica 19 febbraio 2023
ALTO ADIGE - MILANO - MARRAKECH

Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza con pullman G.T. 
per l’aeroporto di Milano. Partenza con volo di linea, via 
Casblanca, e arrivo a Marrakech. Incontro con la guida locale 
parlante italiano, trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento.

2° giorno, lunedì 20 febbraio 2023
MARRAKECH

Prima colazione in hotel. Inizio della visita guidata della città. 
Marrakech è città millenaria, ancora in parte racchiusa tra le 
sue imponenti mura rosse, vicina al deserto ma tuttavia ricca 
di vegetazione. baluardo posto a metà strada tra il Marocco 
evoluto e continentale e il nord Africa esotico e tradizionale. 
In mattinata si visiteranno le Tombe Saadiane, la Koutoubia, 
Bahia Palace e il Menara Gardens. Pranzo in hotel. 

Nel pomeriggio prosecuzione della visita della città: il famoso 
Souk colorato e affollato, la piazza Djemaa EI Fna sempre 
trafficata e ricca di attrazioni.
Rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno, martedì 21 febbraio 2023
MARRAKECH - BENI MELLAL - FEZ (484 Km)

Prima colazione in hotel. Partenza per Fez attraverso i rilievi 
del medio Atlante facendo tappa a Beni Mellal, Azrou e Ifrane.

BENI MELLAL

Pranzo in ristorante a Beni Mellal. Prosecuzione per Fez, 
la città più spirituale, religiosa e intellettuale del Marocco. 
Arrivo previsto in serata. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno, mercoledì 22 febbraio 2023
FEZ

Prima colazione in hotel. Fez racchiude due città, la parte 
nuova con hotel e negozi e la parte medievale: un labirinto di 
passaggi, corridoi, stradine e cortiletti.

Un viaggio affascinante a cavallo tra due mondi, in cui è possibile scoprire la bellezza di Marrakech e Fes,
splendide città imperiali dove tradizione araba e berbera si fondono e vicendevolmente si arricchiscono. 

Poi, attraverso le alte vette dell’Atlante, l’incanto del Sud,
dove i paesaggi si tingono del rosso caldo della terra, dei villaggi fortificati e del verde brillante dei palmeti.

Il deserto dei berberi e le profonde gole di Todra, una terra dura e avventurosa
dove antiche tribù hanno saputo sviluppare l’arte della pietra e della musica.

Tour MAROCCO 
di don Paolo RENNER

dal 19 al 26 febbraio 2023 (8 giorni, settimana di Carnevale)

MARRAKECH - Menara Gardens



FEZ
Fontana Nejjarine

Con le sue splendide 
piazze e le oltre 260 
Moschee è considerata 
la più antica del mondo 
musulmano.
L’intera giornata sarà 
dedicata alla sua visita: 
la Medina medievale, la 
Madrassa. la Moschea 
Karaouine, e la famosa 
fontana Nejjarine.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio 
proseguimento delle 
visite attraverso 
la vecchia Medina, 
dove sarà possibile 
osservare l’opera 
dei molti artigiani 
che ancora lavorano 
secondo l’antica arte 
orientale.
Cena e pernottamento 
in hotel.

5° giorno, giovedì 23 febbraio 2023
FEZ - MIDELT - ERFOUD (409 Km)

Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Midelt via 
Azrou. Pranzo in ristorante a Midelt.
Il percorso sarà un susseguirsi di paesaggi suggestivi e 
mutevoli con oasi sparse qua e la e rari villaggi fortificati: 
le “Kasbah”. Arrivo in serata a Erfoud, cittadina non a 
caso considerata “la Porta del Deserto”, sorta durante il 
periodo del Protettorato Francese a qualche chilometro 
dell’affascinante scenario delle Dune di Merzouga.
Cena e pernottamento in hotel.

ERFOUD

6° giorno, venerdì 24 febbraio 2023
ERFOUD - OUARZAZATE (309 Km)

Prima colazione in hotel. Partenza per Tineghir, la più alta 
Oasi del Marocco, dominata dalla sua imponente Kasbah. 
Visita delle rovine di Ksar Abbar.
Poi attraverso la Tinijdad Road arrivo a Todra Gorges, le 
famose Gole del Todra dove acqua a vento nel tempo hanno 
scavato uno spettacolare passaggio tra le rocce.

Il fiume si insinua fra due pareti verticali alte circa 300 metri 
e in alcuni punti larghe non più di 20.
Pranzo in ristorante a Tineghir.
Prosecuzione per Ouarzazate.
Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno, sabato 25 febbraio 2023
OUARZAZATE - MARRAKECH (205 Km)

Prima colazione in hotel. Ouarzazate non può che affascinare. 
La sua “Ksar”, città fortificata in stile berbero, realizzata 
con fango, paglia e qualche mattone si presenta intatta e 
perfettamente conservata.
Per questo motivo da anni il luogo è utilizzato come scenario 
per molti film e documentari.
In mattinata visita della città e della Kasbah Ait Benhaddou.

OUARZAZATE - Kasbah Ait Benhaddou

Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per Marrakech.
Attraverso scenari mozzafiato si oltrepasserà il passo Tiz-
in-Tichka (2.260 mt) in lingua berbera “il passo dei pascoli.
Arrivo a Marrakech in serata.
Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno, Domenica 26 febbraio 2023
MARRAKECH - MILANO - ALTO ADIGE

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e 
partenza con volo di linea per Milano.
Proseguimento in pullman G.T. per l’Alto Adige.

Posti in pullman assegnati in ordine di iscrizione

PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE IL TOUR POTRA’ SUBIRE
DELLE VARIAZIONI NELLO SVOLGIMENTO PUR MANTENENDO

INALTERATO IL CONTENUTO DELLO STESSO

Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge n°38 del 15/02/2006 
art. 17 - “La Legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la 

prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
IN CAMERA DOPPIA
(gruppo minimo 25 partecipanti)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 
(su richiesta impegnativa)
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
OBBLIGATORIA SENZA FRANCHIGIA
in camera doppia (vedere contratto assicurativo)
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
OBBLIGATORIA SENZA FRANCHIGIA
in camera singola (vedere contratto assicurativo)

Le quote sopra indicate sono costruite sulla base delle tariffe aeree attualmente 
in vigore e dei servizi a terra attualmente stimati. Ci riserviamo il diritto, in 

conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e 
delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco, di rivedere il prezzo 

di vendita nei termini e tempi previsti dal D.L. n. 111.
Le quotazioni sono basate e garantite sulle base delle tariffe aeree ora in vigore.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento pullman GT da/per Bolzano/Aeroporto 

Milano; da Merano, Bressanone, Brunico con minimo 8 
persone 

• Volo di linea via Casablanca
• Sistemazione in Hotel 4/5 stelle
• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo 

giorno alla colazione dell’ultimo
• Visite ed escursioni come previste da programma inclusi gli 

ingressi
• Guida parlante italiano a seguito del gruppo
• L’assistenza di un accompagnatore dall’Italia
• Franchigia bagaglio 20 Kg. da stiva e 7 Kg. a mano (max 

55x38x20 cm)
• Facchinaggio, le tasse aeroportuali e percentuali di servizio 

Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le mance calcolate in 50 € a persona che l’accompagnatore 

provvederà a raccogliere 
• Gli extra di carattere personale
• Le bevande ai pasti
• Eventuale adeguamento carburante da calcolare 21 giorni 

prima della partenza
• Tutto quanto non espressamente riportato sotto la voce 

“LA QUOTA COMPRENDE”.

PENALITÀ DI ANNULLAMENTO
30%   del prezzo del pacchetto sino a 60 giorni prima della partenza
50%   del prezzo del pacchetto da 59 a 30 giorni prima della partenza
80%   del prezzo del pacchetto da 29 a 15 giorni prima della partenza
100% del prezzo del pacchetto da 14 giorni sino alla partenza
          (nessun rimborso)

Iscrizione al viaggio a fronte del versamento
dell’acconto di 500 € a persona
presso l’ufficio TRAVEL STAFF

di MIXTRAVEL Srl in via Argentieri 22A a Bolzano
o con bonifico bancario intestato a:

MIXTRAVEL SRL - Cassa di Risparmio Bolzano, Agenzia 7
IBAN: IT11 K060 4511 6070 0000 1234 000 

Causale versamento: Tour MAROCCO don Paolo

TRAVEL STAFF der/di MIXTRAVEL GmbH/Srl
39100 BOZEN ∙ BOLZANO

Silbergasse Nr. 22A ∙ Via Argentieri, 22A

Tel.  0471 980 555 ∙ e-Mail: harti@mixtravel.it

INFORMAZIONI UTILI

DOCUMENTI: passaporto con validità residua non inferiore 
ai 6 mesi dalla data di uscita dal Paese e avere almeno 2 
pagine bianche libere.

LINGUA: ufficiale è l’arabo, ma tutti parlano anche il francese. 
All’interno si parlano diversi dialetti berberi.

FUSO ORARIO: un’ora in meno rispetto all’Italia, due in 
meno quando in Italia è in vigore l’ora legale.

VALUTA: l’unità valutaria è il Dirham, diviso in centesimi. 
1 € vale circa 11,04 € Dirham (1 Dirham = 0,091 €). Non 
ci sono limiti all’importazione di valuta estera, ma vanno 
conservate le ricevute di cambio per la riconversione dei 
Dirham non utilizzati, in quanto è vietato esportare valuta 
locale. Vengono accettate negli alberghi, nei negozi e nei 
migliori ristoranti le principali carte di credito.

FOTOGRAFIA: da ricordare che nei paesi mussulmani le 
donne possono non gradire di essere fotografate.

CORRENTE ELETTRICA: viene erogata a 220 V.

ACQUISTI: l’artigianato marocchino offre vari prodotti: dagli 
abiti tipici in cotone e in seta, anche ricamati, ai monili in 
argento e pietre dure, oggetti tradizionali berberi, oggetti in 
rame, ottone, vasi in terracotta, soprammobili e utensili in 
legno lavorato (in radica di Essaouira), borse in pelle, scarpe 
(le tipiche babbucce). Contrattare, oltre che un’abitudine, è 
un obbligo e un piacere.

MANCE: la mancia, come in ogni paese turistico, è ormai 
indispensabile per ottenere un buon servizio. Per questo è 
stata stabilita una cifra pari a 50 €, che verrà poi ripartita 
dall’accompagnatore di volta in volta per i singoli servizi.

TELEFONO: per chiamare un numero nn Marocco da un 
numero italiano, comporre il prefisso 00212 + il numero 
dell’abbonato.
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