4 NOTTI/ 5 GIORNI

MaRRAKECH nella
medina
Boutique hotel in medina

4 notti/5 giorni
1° giorno –Italia - Marrakech. Partenza da Milano Malpensa ore 06:00 del mattino, con arrivo ore 08:25 a
Marrakesh. All’arrivo, accoglienza in aeroporto e trasferimento privato in hotel. Pernottamento in albergo
(pernottamento e colazione).
NEL POMERIGGIO ORE 17.00, esperienza in SPA-HAMMAM di charme nella Medina “Le bain bleu”.: "Fonte di
calore", in arabo, l'Hammam è una tradizione nei paesi orientali e nordafricani. E’ apprezzato per il suo calore
umido, arricchito spesso di essenze naturali come la menta o l’eucalipto, che pulisce la pelle, la rende liscia e
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vellutata e aiuta il corpo a eliminare le tossine. Rilassante e rivitalizzante, è un trattamento di bellezza completo
che consente di unire piacere e benessere per l’organismo, sperimentando alcuni dei molti segreti di bellezza
delle donne marocchine.
Potrete scegliere tra una gamma selezionata di trattamenti per il viso, per il corpo e per i capelli, incluso uno
speciale massaggio rilassante a base di olio di Argan purissimo.
Dous Traditional è il trattamento incluso in questa esperienza: hammam di 45mn con sapone all’olio di oliva
(beldi) e gommage alle erbe + 1 h. di massaggio rilassante all’olio di argan.
Relax time nella sala detox per sorseggiare una tisana e piccola pasticceria locale.
Due ore di trattamento - L’Hammam selezionato è un hammam tradizionale di charme nel cuore della Medina.
Consigliato l’utilizzo del proprio bikini.
Pernottamento in albergo (pernottamento e colazione).
2° giorno – Marrakech. In mattinata: partenza per la visita guidata, in italiano a piedi, attraversando la Medina
(mezza giornata).
NEL POMERIGGIO: TEMPO LIBERO
Pernottamento in albergo (pernottamento e colazione).
3° giorno - Marrakech. In mattinata, tempo libero per lo shopping o,se di Vostro interesse: OPZIONALE (NON
COMPRESO NEL PREZZO) chi volesse partecipare:
1. “MARRAKECH IN VOLO”. Partenza: E' mattina presto e un 4x4 verrà a prendervi al vostro riad per più di
4 ore di avventura indimenticabile.
Il sito di volo si trova a circa 20 mn a nord della Palmeraie di Marrakech in un villaggio tipico.
Preparazione: La preparazione della mongolfiera è il magico momento, con il decollo sullo sfondo, il
giorno si alza , un'ora di volo da far togliere il fiato a bordo del balcone più bello del mondo!
Il viaggio (1 h. di volo su mongolfiera condivisa con altri partecipanti): a caccia di nuove sensazioni,
scoprire la terra dal cielo, lasciandosi ad senso di libertà senza precedenti. Potrai vedere la vita in modo
diverso!
Colazione: Al rientro, si riprende il 4x4 per una grande prima colazione con una famiglia locale in una
tipica casa berbera.
Ritorno: Rientro in tarda mattinata al vostro riad con le foto preferite garantiti del vostro viaggio in
Marocco in mongolfiera.
2. ATELIER DI CUCINANA BERBERA IN RIAD: Se la cucina locale è per voi uno degli aspetti più attraenti del
viaggio, vi piacerà forse provare il nostro corso di Cucina Marocchina, della durata di una mattinata.
Porterete così, a casa, alcune tra le ricette più tipiche della cucina tradizionale del Marocco.
Incominceremo acquistando ingredienti freschi e spezie all'antico mercato di Bab Doukkala. Di ritorno al
riad, incontrerete la nostra cuoca e con lei cucinerete un menu tradizionale completo composto da:
antipasto, un piatto, dessert e un delizioso pane tipico fatto in casa. Alla fine del corso, gusterete il
pranzo da voi preparato servito dal nostro personale sulla terrazza, o in uno dei salotti attorno al patio.
Il corso è tenuto in Inglese, o in Francese.
Chi non partecipa alle escursioni o all’Atelier, può pagare una piccola quota per il pranzo qui preparato.
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Tempo libero nel Pomeriggio.
Pernottamento in albergo (pernottamento e colazione).
4° giorno – Marrakech/OURIKA/Marrakech. Dopo la prima colazione in albergo, partenza per la visita (intera
giornata) di OURIKA “BERBER LIFE”
La parola Beldi significa letteralmente "paese" (Balad) e si applica a tutto ciò che è esclusivamente
locale, nativo, naturale, contadino e legata alla terra
La Valle dell’Ourika è una valle che si trova lungo l’imponente cordigliera montuosa dell’Atlante
marocchino. Si trova a soli 30 km da Marrakech. La valle è popolata unicamente dai Berberi che parlano
il dialetto Chleuh. Pur essendo molto vicina alla città è considerata una valle ancora naturale candidata
dal ritmo agricolo-montano . Pace, silenzio, calma e paesaggi naturali sconfinati accompagnano le
giornata nelle Valle.
Partenza da Marrakech alle h. 08:30 presso il Vostro riad. La prima sosta è al villaggio di Aghmat antica
capitale della regione. Le rovine sono imponenti : hammam intatto, con tre sale, resti di Moschea e della
cittadella fortificata. Proseguimento dell’escursione in direzione Tafza e visita all’Ecomuseo Berbero che
nasce in una tipica casa berbera restaurata. Il museo ospita gioielli , fotografie, vasellame, e molto altro.
Pranzo libero nella vallata.
Nel viaggio di rientro a metà pomeriggio visita al giardino botanico della valla, famosa per le sue piante
medicinali e aromatiche, lavorate sul posto per farne dei prodotti di erboristeria.
Interessante la possibilità di fare un pediluvio “berberstyle” in coni di terra nel cuore del giardino con
spezie e aromi rilassanti.
Non
sono
compresi:
pranzi
e
bevande;
mance
driver-guida
ed
ingressi
Palazzi/Musei/Siti/Monumenti/Parchi/Kasbah che si pagano in loco.
Rientro verso le 17:00 al vostro riad.
Rientro a Marrakech e pernottamento in albergo (pernottamento e colazione).
5° giorno - Marrakech. Trasferimento privato per l’aeroporto con arrivo 3h prima del check.in. Partenza prevista
ore 09:05 ed arrivo a Malpensa ore 13:15. Fine servizi.

PREZZO A PERSONA in camera doppia euro 880 a persona
Il Prezzo COMPRENDE:
 Volo da e per Malpensa Easyjet, diretto: non sono compresi i bagagli, a Vostra scelta;
 Trasferimenti in arrivo a Marrakech e partenza da/per aeroporto;
 Pernottamento e colazione a Marrakech presso Riad (vedi in seguito);
 Assistenza per emergenze 24hsu24h e assistente italiano in loco;
 Tour Ourika: con autovettura privata e autista-accompagnatore in lingua francese per tutta la
durata del giorno: non c’è una guida turistica;
 Visita guidata (mezza giornata) ufficiale a piedi nella Medina di Marrakech in italiano;
 Tasse locali;
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Assicurazione medico – bagaglio - annullamento (quotata sulla fascia 18-64 anni per adulti; in
caso di età differente si dovrà riquotare il prezzo).

Il prezzo NON COMPRENDE:
 eventuali variazioni di cambio e aereo (data quotazione 18/11/18) e franchigia bagaglio;
 ingressi Palazzi/Musei/Siti/Monumenti/Parchi/Kasbah (si pagano in loco al momento);
 Altri trasferimenti in città e fuori città;
 Mance autista e mance guide;
 bevande ed altri pasti non compresi nel programma;
 OPZIONALI comunque da prenotare con il viaggio, per non rischiare di non avere disponibilità nei
giorni ed orari a noi utili:
o EURO 80 a persona per Atelier di cucina come indicato sopra
o EURO 190 a persona per Mongolfiera come indicato sopra
 Extra personali;
 Tutto quanto non citato nel “comprende”.

Riad DAR AYUR http://www.darayur.com
Un’oasi di pace!
Boutique riad a 2mn a piedi dalla Piazza Jamel Fna, in una delle migliori posizioni per visitare la
Medina , frequentare i suoi ristoranti migliori e fare hammam in una delle Spa migliori della città
vecchia.
Situato in una zona delle zone più belle della Medina, pulita ed sicura come il quartiere del
Mouassine – Laksour a 2mn. A piedi reali dalla PIAZZA JAMEL EL FNA.
Il riad ha cinque camere di cui due suite finemente decorate. Lo staff del riad è tutto del sud
…”berber culture”. Garantiamo: assistenza, cucina tipica berbera
DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PER ENTRARE NEL PAESE
Passaporto: E’ sempre obbligatorio il passaporto in corso di validità (con almeno 6 mesi di residua
validità).
Visto d’ingresso: è consentito l'ingresso senza visto per soggiorni turistici di una durata massima di tre
mesi. Per motivi di lavoro, studio, ecc.. è necessario ottenere il relativo visto, da richiedere ad un ufficio
diplomatico/consolare marocchino presente in Italia.
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Formalità valutarie e doganali: E’ vietato uscire dal Marocco con Dirham. Alla fine del soggiorno in
Marocco si possono convertire in Euro o altra valuta straniera solo i Dirham acquistati in precedenza
presentando le relative ricevute.
Strutture sanitarie: La situazione sanitaria è, nel complesso, soddisfacente. Le strutture medico-sanitarie
pubbliche non sono pari al livello europeo. Nelle maggiori città esistono invece cliniche private a
pagamento adeguate per interventi semplici e/o urgenti. Il costo di un ricovero può essere considerevole. Si
consiglia, pertanto, di stipulare, prima di intraprendere il viaggio, una polizza assicurativa internazionale
che preveda oltre alla copertura delle spese mediche anche l’eventuale rimpatrio d’emergenza del malato.
Nelle principali città si trovano medici di buon livello professionale. Le farmacie sono numerose e
generalmente ben fornite. Il servizio ambulanza risulta invece generalmente inadeguato.
Malattie presenti: Si registrano casi di epatite, di rabbia e, più raramente, di tifo (malattie endemiche in
Marocco).
Avvertenze: Qualora il periodo di permanenza si prolunghi, sono consigliate, previo parere medico, le
vaccinazioni contro: la rabbia (soprattutto per i bambini) se si soggiorna in zone rurali dove potrebbero
venire a contatto con animali; l’epatite A e B.
L’acqua corrente del rubinetto è potabile nelle grandi città (Rabat, Casablanca) ma è tuttavia consigliabile,
specie fuori dai centri abitati, bere acqua in bottiglia e senza aggiungere ghiaccio nelle bevande. Evitare di
mangiare insaccati locali, frutti di mare crudi, verdura cruda, frutta non sbucciata e latte non pastorizzato. I
disturbi gastro-intestinali sono frequenti accompagnati da diarrea e/o vomito ed anche febbre.
Nessuna vaccinazione obbligatoria.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUFI TRAVEL
PAGAMENTO:
 All’atto della conferma della prenotazione va versato un acconto del 50% della quota richiesta;
 30 giorni prima della partenza va corrisposto il saldo del dovuto.
I pagamenti vanno effettuati sull’Iban UNICREDIT, filiale di Verbania Intra, a nome SUFI TRAVEL di Todisco
Gianna Sufi Travel, IBAN IT73G0200822401000100795587.
IMPORTANTE: non essendo stato prenotato quindi “bloccato” alcun posto o camera in albergo, i prezzi
possono subire delle variazioni:
 I Voli aerei hanno tariffe variabili così come le tasse aeroportuali: stimati e ri-quotati
settimane dopo possono riservare notevoli variazioni.
 Disponibilità alberghiera da valutare (ora i prezzi sono su base camera standard)
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Valore del cambio: I prezzi sono indicativi e vanno sempre verificati al momento della
CONFERMA della PRENOTAZIONE in quanto nulla è stato al momento prenotato o bloccato
e quindi tali prezzi sono soggetti a mutamenti stagionali così pure ad imprevedibili
mutazioni di mercato. Le quotazioni espresse in euro sono state calcolate in base ai
cambi/costi ed alle tariffe in vigore al momento della presentazione del programma
(quotazione in DOLLARI). L’operatore si riserva il diritto, in conseguenza della variazione del
cambio, del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse, di rivedere il prezzo
di vendita nei termini e tempi previsti dal DL n. 111.)

PENALITA’ CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
calcolata sull’intera quota del viaggio indicata nel programma (esclusi sabato e festivi):
 75% della quota fino a 11 giorni prima della partenza
 100% della quota da 10 giorni prima della partenza
 Nessun rimborso negli ultimi 2 giorni. Al fine di evitare situazioni incresciose abbiamo inserito nel
prezzo l’assicurazione che, oltre al bagaglio e a necessità mediche, copre in caso di annullamento
da parte vostra, con motivi considerati validi dall’assicuratore (motivi in genere di salute).
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata all'adozione della
forma scritta e dovrà pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo antecedente la partenza
(nel conteggio dei giorni che determina la percentuale della garanzia non rientrano il giorno della
comunicazione e il giorno di partenza). Oltre tale termine gli annullamenti saranno considerati No Show.
SUFI TRAVEL si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il numero
minimo di partecipanti previsto nella quota e/o quando intervengano variazioni dei rapporti di cambio,
delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi. Non avendo da Voi una conferma del presente preventivo al
momento non abbiamo riservato nessun servizio, la ns. offerta pertanto non costituisce conferma di
prenotazione e la sua validità e' soggetta alla disponibilità dei servizi dopo l'accettazione del cliente.
RICORDIAMO CHE A SECONDA DI VARIAZIONE soggettivamente richieste (estensione, variazione di quanto
indicato nel programma) sarà soggetto a rivalutazione del prezzo per il richiedente stesso.
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