nel deserto del

Marocco

CITTA’ IMPERIALI & MINIBREAK NEL DESERTO
DI MERZUOGA
♦Casablanca ♦ Fez e Mekens ♦ Ifrane&Midelt Valley ♦Tafilalt ♦Merzuoga ♦Desert experience♦Todra e Dades
Valley Ouarzazate ♦ Marrakech
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VIAGGIO PRIVATO (con autista in lingua francese o inglese) per 2 persone, 12 giorni/11 notti
1° giorno: Milano – Casablanca. Volo per Casablanca. All’arrivo, accoglienza in aeroporto e trasferimento
privato in hotel. Cena SEMPLICE (non è un cenone di Natale) e pernottamento in albergo (mezza pensione).
2° giorno: Casablanca – Rabat 95Km. Dopo la prima colazione in albergo, partenza per la visita guidata di
gruppo all’interno della Moschea di Hassan II; secondo edificio religioso per dimensioni al mondo che copre 9
ettari due dei quali sul mare. Il suo minareto è alto 200mt e di notte tutta la Moschea è completamente
illuminata. Partenza in direzione di Rabat Capitale Politica del Paese, bella città ricca di cupole, minareti, terrazze
dalla splendida vista ampi viali e aree verdi. Quattro principali aree d’interesse: la pittoresca kasbah di Ouadaia,
la Medina e i suoi souk, la Torre Hassan e il mausoleo, e la necropoli di Chellah. Cena e pernottamento nella
tranquilla medina di Rabat (mezza pensione).
3° giorno: Rabat – Meknes 144Km. Dopo colazione lasciamo tempo libero per una tranquilla e piacevole
passeggiata nella piccola Meknes: piccola città Imperiale che ci accoglie con la sua elegante Bab Mansour, la più
importante e notevole tra le porte di Meknes. Tre quartieri distinti: la Medina – la Città Imperiale e la Kasbah – e
la Città Nuova. Piccola, ma molto dinamica, Meknes grazie al suo centro economico è nota per le olive, il vino, e
il the alla menta. Cena e pernottamento in riad nel cuore della Medina (mezza pensione).
4° giorno: Meknes - Volubilis – Fez 80Km. Dopo la prima colazione, visita al sito archeologico romano di
Volubils. Arrivo nel pomeriggio nella Medina di Fez. Cena e pernottamento in riad (mezza pensione).
5° giorno: Fez – escursione guidata a Fez. Giornata dedicata alla scoperta della città e delle sua labirintica
Medina. Se si osserva Fez dalla cima di una collina, che ospita le tombe dei Merinidi, il suo tessuto urbano
appare compatto e unito. Racchiusa tra le mura difensive la storica Medina El Bali è un mare di tetti da cui
emergono minareti e cupole. Il Wadi Fez separa le due parti storiche della città: il quartiere andaluso a est e il
quartiere Karaouiyine a ovest. Tra i suoi tratti più notevoli contano il Palazzo Reale e l’antico quartiere Ebraico.
Cena e pernottamento in riad nel cuore della Medina (mezza pensione).
6° giorno:Fez – Ifrane&Azrou Valley -Tafilalt Valley – Erfoud 428Km lungo trasferimento. Partenza al mattino
molto presto h. 08:00 visto il lungo ma paesaggistico trasferimento. Partenza in direzione del Medio Atlante,
cordigliera montuosa del Paese caratterizzata da laghi, che riempiono i crateri vulcani estinti circondate da
foreste. Qui altipiani e vallate sono coperte di cedri, querce e pini marittimi. Ifrane e Azrou i centri più tipici: il
primo famoso per la sua aria “Europea” vista la tipologie di case con tetti a spiovento causa le abbondanti
nevicate e la rinnomata università inaugurata dal precedente re Hassan II. La seconda nota per i centri termali
realizzati durante il Protettorato Francese.
Rotta verso il sud e la regione del Tafilalt e i suoi numerosi palmeti, un tempo alimentati dalle "khettara"; canali
sotterranei di adduzione dell'acqua, di cui si vedono tuttora le strutture in superficie. Le valle costituisce una
striscia di verde che si estende oltre Rissani. L’oasi un tempo era ambita meta per le soste delle carovane, che
arrivavano qui dopo lunghi periodo nel deserto. Cena e pernottamento a Erfoud in una tipica Khaima
tradizionale alle porte dell’erg sahariano Chebbi (mezza pensione).
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7° giorno: Erfoud – Merzuoga 70Km. Partenza per una bella “desert experience” in 4x4 attraverso le dune
dorate dell’erg chebbi. Cena e pernottamento in una kasbah di charme con vista sulle dune del deserto (mezza
pensione).
8° giorno: Merzuoga e desert erg chebbi experience 2h off road nel deserto. Partenza per una bella “desert
experience” in camel trek attraverso le dune dorate dell’erg chebbi. Cena e pernottamento in un tipico desert
camp luxury con khaima tradizionali, sotto il meraviglioso cielo stellato del Sahara, ed il fuoco centrale
preparato secondo le tradizioni tribali nomadi (mezza pensione).
9° giorno: Merzuoga – Todra Valley 200km. Escursione nel deserto per rientrare in direzione le gole del Todra e
il villaggio di Tinghir. Costruito su uno sperone di roccia ha una forma allungata. Le diverse miniere d’argento
fanno il villaggio un luogo ricco e conosciuto per i gioielli. A circa 2km del wadi si aprono le gole del Todra che
offrono un panorama strepitoso. Il palmeto del Todra è lungo 12km dunque si presenta una bellissima agenzia.
Cena e pernottamento in una tipica maison tradizionale (mezza pensione).
10° giorno: Todra Valley - Ouarzazate 163km. Partenza per la via delle mille Kasbah e la valle del Fiume Dades.
La vallata è ricca di storia e di paesaggi naturali mozzafiato. Si inizia con la palmeraie di Skoura, villaggio berbero
dal quale parte la famosa via delle 1000kasbah, disseminate in tutto il villaggio fino alle montagne. Qui le
carovane cariche di oro e spezie facevano tappa stremati dalle fatiche del Sahara. I nomadi scaricavano le merci
dai dromedari e gli abitanti montanari di Skoura caricavano i muli diretti verso l’Alto Atlante e Fes. I famosi
palmeti sono protetti dall’Unesco. Il viaggio costeggia il fiume Dades fino alla valle delle rose damascene dove si
produce a maggio essenze, profumi, acqua di rose, e olio profumato. Cena e pernottamento in riad a
Ouarzazate (mezza pensione).

11° giorno: Ouarzazate – Ait Ben Haddou – Tizi n Tkchka - Marrakech 200km. Al mattino visita guidata di
Ouarzazate e del suo monumento nazionale: La Kasbah Taourit del Pacha Glaoui. Ancora molte famiglie vivono
nella parte non adibita a “monumento”. Le visite continuano con l’incontro di due grandi Kasbah lungo la strada
verso Marrakech: Ait Ben Haddou (con una deviazione di 20km dalla strada principale) Patrimonio Unesco;
secondo noi la sua visita aimè è divenuta molto turistica. Qui svariati i set cinematografici internazionali dal
Gladiatore, a Lawrance d’Arabia.Proseguimento per la pista “del sale” per visitare una Kasbah un po’ più
dismessa esternamente , ma che al suo interno racchiude piccoli tesori di marmi Italiani e affreschi intatti
naturali. La Kasbah Teoulet era dimora del Pascha Glaoui fondata vicino allo ksar “degli schiavi” lungo la
verdeggiante valle dell’Ounila. Il Pacha Glaoui visse in questa fiorente e verdeggiante valle fino al suo esilio.
L’unione con la colonia francese tradendo il sovrano gli costo’ caro; ed anche questa kasbah ai tempi ricca e
imponente venne saccheggiata ed abbandonata dopo l’esilio. Arrivo a Marrakech attraverso il passo più alto di
tutto il Marocco: Il famoso Tizi n Tichka a 2260mt. Unico accesso da Marrakech per Ouarzazate. Arrivo solo nel
ardo pomeriggio a Marrakech. Cena e pernottamento in riad nel cuore della medina (mezza pensione).

12° giorno: Marrakech – Milano. Trasferimento privato per l’aeroporto con arrivo 3h prima del check.in: volo
per l’Italia.
Fine servizi.
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PREZZO A PERSONA in camera doppia euro 2.700
Il Prezzo COMPRENDE:
 Volo aereo
 Trasferimenti in arrivo e partenza da/per aeroporto-Riad-aeroporto con minibus 14 posti ed autista
privato.
 Mezza pensione (eccetto Marrakech)
 Num. 1 notte in desert Luxury camp con cena
 Tour con minibus privato in formula esclusiva con autista (no guida) in lingua francese-inglese per
tutta la durata del tour
 Sistemazioni in strutture tipiche Superior Style, selezionate in camere doppie standard
 Assistenza per emergenze 24hsu24h e assistente italiano in loco con accoglienza welcome local
drink presso gli uffici del referente locale
 Tasse turistiche e iva
 guida intera giornata ufficiale a piedi nella medina di Fez (italiano)
 guida mezza giornata ufficiale a Rabat (italiano)
 Camel experience 45mn. cca
 Assicurazione medico – bagaglio - annullamento
Garanzia

Massimali per persona
Massimali (€)
Franchigia

Spese Mediche

2.000.000,00

€ 50

Responsabilità civile

750.000,00

10% min € 360

Spese legali

15.000,00

10% min € 360

Mancata partenza

1.000,00

€ 70,00

Bagaglio

3.000,00

€ 70,00

Annullamento

3.000,00

0% morte o ricovero
15% min € 70 altri casi

Il prezzo NON COMPRENDE:
 Eventuale adeguamento valuta (quotazione al 4 gennaio 2018) al momento del saldo del viaggio;
 Ingressi Palazzi/Musei/Siti/Monumenti/Parchi/Kasbah (si pagano in loco al momento);
 Visite guidate nelle città con guida ufficiale in lingua italiana fuori programma (comprende), 80Eur
giornata intera – 65 Eur mezza giornata;
 Mance autista e mance guide;
 bevande ed altri pasti non compresi nel programma;
 eventuali variazioni di cambio o quotazioni aeree (data 4/1/18);
 Extra personali;
 Tutto quanto non citato nel “comprende”.
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STRUTTURE SELEZIONATE O SIMILARI:
Casablanca Kenzi Maarouf
Fez Riad Patio Fez / Riad Tzina
Erfoud Riad Rose du Sable
Merzuoga luxury desert camp http://www.desertluxurycamp.com/
Tinerir Riad Timadrouine/ Dades Perle du Sud
Ait Ben Haddou Kasbah Ellouze
Marrakech Riad Ayur.

Ricorda che: non è stata effettuata alcuna prenotazione od opzione quindi le quotazioni (tradotte al cambio
dollaro del giorno della formulazione di detta proposta) possono subire delle variazioni ora non
quantificabili e i prezzi vanno sempre attualizzati al momento della richiesta dei viaggiatori. In genere non
abbiamo variazioni significative o alcuna variazione.
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.
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).
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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)
 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
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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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