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PASQUA IN MAROCCO:  
TOUR IL SUD E LE KASBAH in 4X4 

Dal 20 al 27 aprile 2014 
PROGRAMMA: 
 
20/04: BOLOGNA/CASABLANCA/MARRAKECH  
Partenza da Bologna con volo di linea Royal Air Maroc per Marrakech, via Casablanca. Arrivo e trasferimento 
in hotel. Cena fredda e pernottamento in hotel. 
 
21/04: MARRAKECH/ZAGORA  
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di Zagora, attraversando i monti dell’Atlante fino al passo di 
Tichn Tikha a 2260 m. Arrivo a OUARZAZATE e seconda colazione. Nel pomeriggio si prosegue lungo la valle 
del Draa, famosa per i suoi palmeti e i caratteristici villaggi. Arrivo a Zagora, cena e pernottamento.  
 
22/04: ZAGORA/ERFOUD 
Prima colazione. In mattinata visita di TAMEGROUTE, una cittadina caratterizzata dai suoi ksar fortificati, 
celebre per la sua biblioteca di età medievale. Si prosegue lungo le grandi dune di Tinfou ed i villaggi berberi 
di TANSIKHT e NKOB. Seconda colazione a TAZZARINE. Nel pomeriggio si continua per Erfoud con sosta, 
lungo il percorso, ai tipici villaggi di ALNIF e RISSANI. Arrivo ad Erfoud, cena e pernottamento. 
 
23/04: ERFOUD/TINGHIR 
All’alba escursione in fuoristrada alle straordinarie dune di Merzouga. Rientro in hotel e prima colazione. 
Partenza alla volta del villaggio di Tinghir, famosa per la sua vicinanza alle gole di TODRA, un canyon 
spettacolare con rocce alte fino a 300 m. Seconda colazione. Dopo la visita alle gole, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
 
24/04: TINGHIR/OUARZAZATE 
Prima colazione. Partenza alla volta delle gole di DADES, uno splendido paesaggio disseminato di alberi di 
mandorli e fichi tra imponenti formazioni rocciose, percorrendo la strada chiamate “delle 1000 kasbah”. 
Proseguimento per El Kelaa fino al villaggio di SKOURA. Seconda colazione. Arrivo a Ouarzazate, cena e 
pernottamento in hotel. 
 
25/04: OUARZAZATE/MARRAKECH 
Prima colazione. In mattinata visita delle celeberrime kasbah di TAOURIRT e di AIT BENHADDOU, tra le più 
spettacolari e meglio conservate della regione dell’Atlante. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a 
Marrakech nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento. 
 
26/04: MARRAKECH 
Prima colazione. Intera giornata di tour della città, fondata nel 1062 dal sultano Youssef Bin tachfin. In 
mattinata visita dei giardini Menara, delle Tombe dei saaditi, il Palazzo del la Bahia, risalente al XIX secolo, la 
grandiosa moschea Koutoubia, edificata alla fine del XII secolo. Seconda colazione. Il pomeriggio è dedicato 
alla celebre piazza Djemaa el Fna, un luogo unico e spettacolare, situato a ridosso della medina: giocolieri, 
acrobati, cantastorie, venditori ambulanti e tutti i personaggi più stravaganti si incontrano qui, raggiungendo 
il culmine verso il tramonto. Cena e pernottamento. 
 
27/04: MARRAKECH/CASABLANCA/BOLOGNA 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Bologna, via Casablanca, con voli di linea Royal 
Air Maroc. Fine dei servizi. 
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HOTEL PREVISTI (o similari): 
MARRAKECH: Atlas Medina Hotel   
ERFOUD: Kasbah Xaluca 4* 
ZAGORA: Kasbah Sirocco Zagora 4* 
TINGHIR: Kasbah Lamrani  
OUARZAZATE: Framissima Karam Hotel 

OPERATIVO VOLI indicativi:       
AT 953  17APR  BLQCMN   1740 1950                      
AT 405  17APR  CMNRAK   2100 2140                    
AT 402  24APR  RAKCMN   1015 1055                   
AT 952  24APR  CMNBLQ   1240 1640 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €  1.230 
(Minimo 6 partecipanti) 

Base 7 partecipanti 1.250 ; Base 4 partecipanti 1.330 
 

Tasse aeroportuali € 186 da riconfermare all’emissione del biglietto aereo 
Quota di iscrizione comprensiva di assicurazione annullamento viaggio 95 € 

Supplemento singola: euro 165 
 

ACCONTO DA VERSARE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 350 €  
Saldo 21 entro il 26 marzo 

La quota sarà adeguata al numero effettivo dei partecipanti previa disponibilità effettiva dei 
voli di linea alla conferma della prenotazione . 

 
La quota comprende:  
- i voli intercontinentali con Royal Air Maroc, via Casablanca, in classe economica come sopra indicato 
- i pernottamenti in camera doppia/singola standard negli hotel indicati 
- piano pasti: pensione completa, bevande escluse  
- tutti i trasferimenti sopra indicati con mezzo privato 4x4 
- auto con autista parlante francese/inglese e guide locali parlanti italiano per la visita delle principali città  
- ingresso a siti e musei indicati 
- assicurazione medico/bagaglio 
 
La quota non comprende : 
- le tasse aeroportuali (ad oggi pari ad euro 186.00 p.p.) e da riconfermare al momento dell’emissione della 
biglietteria) 
- quota iscrizione: euro 95.00 (comprende garanzia annullamento Mistral) 
- le mance 
- eventuali tasse di uscita dal paese 
- extra a carattere personale 
- tutto quanto non specificamente menzionato come incluso 
 
DOCUMENTI: Per l’ingresso in Marocco è obbligatorio il passaporto in corso di validità 
 
GARANZIA ANNULLAMENTO: 
Dal 1° gennaio 2013 con la speciale Garanzia annullamento Mistral tutti i nostri clienti potranno usufruire 
seguenti vantaggi: 

- Il cliente può annullare per qualsiasi motivo; 
- La Garanzia è valida anche in caso di   no show; 

Il recesso del cliente prima della partenza sarà disciplinato come segue: in caso di richiesta di annullamento 
del viaggio, per qualsiasi causa, la Mistral Tour rimborserà, all'atto del ricevimento di comunicazione scritta, 
l'intera quota di partecipazione già versata, ad esclusione di un contributo spese forfettario pari al 
 
 - 5% del costo complessivo del viaggio se l'annullamento verrà comunicato alla Mistral Tour dal momento 
della conferma fino ai 30 giorni di calendario antecedenti la data prevista per la partenza; 
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 - 10% del costo complessivo del viaggio se l'annullamento verrà comunicato dai 29 ai 10 giorni di calendario 
antecedenti la data prevista per la partenza; 
 
- 15% del costo complessivo del viaggio se l'annullamento verrà comunicato successivamente a tale data, 
fino al giorno di partenza. 
 
Non potranno in ogni caso venire rimborsati i costi relativi alla quota di iscrizione ed al visto consolare, ove 
richiesto, che verranno trattenuti dalla Mistral Tour. 
 
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata all'adozione della 
forma scritta e dovrà pervenirci prima dell’orario di partenza anche per eventuali  No Show (nel 
conteggio dei giorni che determina la percentuale della garanzia non rientra il giorno della 
comunicazione). 
 
Organizzazione tecnica: Mistral Tour International 

 
Iscrizioni presso:  

 

 

VENETO VIAGGI VACANZE 3V SRL 
UDINE – VIA BATTISTIG 60 – TEL 0432 246431 

 

 

 

 

informazioni presso tutti i punti informazione 
ETSI CISL FVG  E ANTEAS FVG 

 

      

 

FNP CISL GEMONA – Via Roma 148 -  Sig.ra Paola   tel. 0432 892538 
FNP CISL TOLMEZZO: Sig.ra Fioralda cell 335 8406580 

FNP CISL MONFALCONE Via Pacinotti 15 Sig. Silvano cell. 348 8791418 
FNP CISL TRIESTE - P.zza Dalmazia 1 piano 1^  Sig.ra Paola cell. 348 8206060 

FNP CISL di PORDENONE Sig. Ferdinando cell. 331 577 6079  
 


