
 
 

    MAROCCO 
Tour classico “Città Imperiali e Città Azzurra”  

 

 
 

25 marzo-1 aprile 2023 
 

IL VIAGGIO IN BREVE: Trento, Bologna, Casablanca, Rabat, Tangeri, Chefchaouen, Meknes, Fes, Marrakech, 
Casablanca, Bologna, Trento 
DURATA DEL VIAGGIO: 8 giorni/7 notti 
MEZZO DI TRASPORTO: Volo di linea da Bologna, minibus o pullman privato 
SISTEMAZIONE: Hotel 4 stelle (classificazione locale) 
PASTI: Pensione completa  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE    BASE 20 PERSONE € 1.185 
        BASE 15 PERSONE € 1.345 
Tasse aeroportuali      € 165 
Supplemento camera singola    € 270 
ASSICURAZIONE ANNULLMENTO (FACOLTATIVA)  in doppia € 80 – in singola € 90 
Copertura per cause medico-certificabili incluso positività al Covid-19. Non copre patologie pre-esistenti. 
CAMBIO APPLICATO € 1 = MAD 10,60 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 2 FEBBRAIO 2023  
 

 
NOTE IMPORTANTI:  
- Quotazione e programma potrebbero subire variazioni a causa di ulteriori restrizioni Covid-19 subentrate in un secondo 
momento all’elaborazione del presente programma.  
- Gli ingressi indicati a parte nel programma di viaggio o inclusi nella quota di partecipazione sono 
soggetti a riconferma in base alla disponibilità all’atto della realizzazione del gruppo. 
- L’ordine delle visite può subire variazioni per ragioni operative fermo restando la loro effettuazione. 



 
 

IL PROGRAMMA di Viaggio 
 

 

1° GIORNO: TRENTO - BOLOGNA - CASABLANCA  
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e trasferimento in pullman G.T. per l’aeroporto di Bologna.  
Orari e luoghi definitivi saranno comunicati con circolare informativa 5 giorni prima della partenza. 
Disbrigo delle formalità aeroportuali e quindi partenza per Casablanca con volo di linea. Arrivo a Casablanca e 
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO: RABAT - TANGERI 
Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza in mattinata per Rabat. Arrivo e visita della capitale del 
Marocco, con i luoghi di maggior interesse: l'esterno del mausoleo di Mohammed V, la medina, la torre Hassan, 
l'esterno del Palazzo Reale ed i giardini degli Oudaya. La città ha alle spalle una storia fatta di alti e bassi, che la 
vide ad un certo punto diventare capitale imperiale per poi ridursi ad un povero villaggio, prima di conquistare 
nuovamente una posizione d’onore. Le sue possenti mura racchiudono una città in gran parte moderna, ma vi sono 
diverse zone che testimoniano il ricco passato di Rabat. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si parte alla volta di 
Tangeri: arrivo e breve visita della città con il suo centro storico e la medina, situata sullo stretto che separa l'Europa 
dall'Africa, dove l'azzurro cristallino del cielo si unisce al blu dell'Oceano e al verde del Mediterraneo. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
 

3° GIORNO: TANGERI - CHEFCHAOUEN - MEKNES - FES 
Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza in mattinata alla volta di Fes. Prima sosta a Chefchaouen, un 
grazioso paese dove suggestive montagne fanno da sfondo alle case dipinte d'azzurro. Tempo a disposizione per 
una rilassante passeggiata in questo piccolo angolo di mondo così caratteristico e tipico. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio sosta per la visita di Meknes, una cittadina caratterizzata dalla sua bellissima medina circondata da mura. 
Si giunge a Fes nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

4° GIORNO: FES  
Pensione completa. Dopo la prima colazione visita alla città di Fes. È la più antica capitale del Marocco, per molti la 
più elegante e spirituale del paese. La città è famosa per la stupefacente città vecchia o medina, un dedalo quasi 
inestricabile di viuzze e vicoli, di mercati e negozietti di ogni tipo. Visita delle madrase Bou Inania e El Attarine, il 
mausoleo di Moulay Idriss, ecc. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio breve visita alla città nuova, con sosta al 
Palazzo Reale, che è stato superbamente restaurato in tempi moderni, ed Al Mellah, il vecchio quartiere ebraico: ora 
vi abitano pochi ebrei, ma le case, con finestre e balconi che si affacciano sulle vie, sono in netto contrasto con la 
tradizione musulmana. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

5° GIORNO: FES - BENI-MELLAL - MARRAKESH   
Pensione completa. Dopo la prima colazione in mattinata partenza alla volta di Marrakech, il luogo simbolo del paese 
dove l’Islam si fonde con le tradizioni berbere, dove le montagne dell’alto Atlante fanno da spartiacque ai grandi paesaggi 
color ocra del deserto. Situata presso un importante crocevia è la quarta città del Marocco per dimensioni ed è tutt’ora 
considerata la capitale meridionale del paese; in tale veste richiama mercanti e commercianti dalle pianure circostanti, 
dall’Alto Atlante e dal Sahara. La città ha un’atmosfera totalmente diversa dalle città settentrionali del paese e resta 
inconfondibilmente più africana della cosmopolita Casablanca, più marocchina dell’asettica Rabat e più berbera della 
fiera e fredda Fes. Lungo il percorso sosta al villaggio di Beni Mellal. Pranzo in ristorante. Arrivo a Marrakech nel tardo 
pomeriggio e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

6° GIORNO: MARRAKESH  
Pensione completa. Dopo la prima colazione intera giornata di tour della città, fondata nel 1062 dal sultano Youssef 
Bin tachfin e destinata a diventare uno dei centri artistici e culturali più importanti del mondo islamico. In mattinata 
visita al giardino della Menara, oggi aperto al pubblico ma che in passato era adibito all’uso esclusivo di sultani e 
ministri importanti, il museo Dar Si Said, il Palazzo della Bahia, risalente al XIX secolo, che presenta una struttura 
irregolare con fontane, sale complesse, appartamenti, gradevoli giardini e parecchi cortili ombrosi e appartati, la 
grandiosa moschea Koutoubia, edificata alla fine del XII secolo, che con il suo minareto alto 70m è visibile a chilometri 
di distanza in ogni direzione ed è particolarmente spettacolare di notte, quando si staglia illuminato contro il cielo 
nerissimo del deserto. Pranzo in ristorante. 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. Non ospita infatti solo il souq, 
ma è il palcoscenico di una miriade di attività, specialmente all’ora del tramonto. Cena in ristorante tipico con spettacolo. 
Rientro in hotel e pernottamento. 
 



 
 

7° GIORNO: MARRAKESH - CASABLANCA   
Pensione completa. Dopo la prima colazione in mattinata trasferimento a Casablanca. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio giro della città, la più cosmopolita ed aperta del paese: visita dell'esterno del Palazzo Reale, la zona 
residenziale di Anfa, la piazza Mohammed V, l'esterno della Moschea dedicata ad Hassan II, il mercato ecc. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

8° GIORNO: CASABLANCA - BOLOGNA - TRENTO 
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco e partenza 
per il rientro a Bologna. Pranzo libero. All’arrivo trasferimento ai luoghi di partenza. Cena libera. Termine dei servizi. 
 
HOTEL PREVISTI O SIMILARI  
CASABLANCA: Hotel Le Rive 4*  
TANGERI: Hotel Kenzi Solazur 4* 
FES: Hotel Royal Mirage 4* 
MARRAKECH: Hotel El Andalous 4* 
 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
 Trasferimento in pullman GT da Trento all’aeroporto di Bologna e viceversa;  
 Voli di linea Royal Air Maroc da Bologna, in classe economica; 
 Sistemazione in hotel cat. 4 stelle (classificazione locale); 
 Trattamento di pensione completa come da programma; 
 Tutti i trasferimenti necessari per lo svolgimento del programma in minibus o pullman privato; 
 Visite ed escursioni menzionate nel programma incluso ingressi a Fes – Madrasa Bou Inania e El Attarine, 

Mausoleo di Moulay Idriss e a Marrakech – giardini di Menara, Museo Dar Si Said, Palazzo della Bahia; 
 Guida parlante italiano durante tutto il tour e/o guide locali ove necessarie; 
 Accompagnatore volontario Cta; 
 Assicurazione medico-bagaglio con massimale rimborso spese mediche fino a 30.000 euro per persona incluso 

copertura cover stay in caso di quarantena in loco. 
NOTA: chi volesse estendere il massimale di rimborso spese mediche può richiedere maggiori informazioni in 
Agenzia 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
 Assicurazione annullamento;  
 Tasse aeroportuali (€ 165 da riconfermare all’emissione dei biglietti aerei); 
 Pasti non menzionati nel programma; 
 Bevande ai pasti; 
 Eventuale tassa di soggiorno se prevista dall’amministrazione locale; 
 Mance (circa € 40 per persona); 
 Tessera Cta; 
 Extra personali in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota di partecipazione comprende”. 
 

Il Ramadan è il “nono mese del calendario islamico”, durante il quale i musulmani saranno a digiuno (mangiare, bere, 
fumare) dall’alba al tramonto. Nel 2023 il Ramadan inizia il 22 marzo e si conclude il 21 aprile. I non musulmani sono 
invitati a mangiare, bere o fumare non in aree pubbliche (bambini esenti). In generale il Ramadan non influisce sui 
visitatori mentre visitano i siti turistici. 
 
DOCUMENTI  
PASSAPORTO VALIDO MIN. 6 MESI DATA RIENTRO 
 
NOTE 
La tutela dei clienti è la nostra priorità. I programmi saranno effettuati rispettando le normative in essere al momento 
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote verranno prontamente comunicate a 
ciascun partecipante. In caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati 
saranno restituiti senza l’emissione di voucher. 
Per partecipare ai viaggi, come previsto dalla legge, i clienti sono tenuti a rispettare le normative sanitarie vigenti al 
momento della partenza secondo le disposizioni governative. 

 



 
 

    MODALITA' DI PRENOTAZIONE 

Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio 
 

Le prenotazioni vanno effettuate entro il 2 febbraio e sono valide, salvo disponibilità, solo se accompagnate da un 
acconto di € 400. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 
Le penali per l'eventuale recesso al viaggio da parte del viaggiatore verranno applicate secondo le modalità 
riportate nelle condizioni generali di viaggio (http://www.acliviaggi.it/condizioni-generali/) oppure richieste direttamente 
presso i nostri uffici. In caso di viaggi in collaborazione con altri Tour Operator seguiranno le condizioni generali di 
viaggio di ogni singolo fornitore. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 

 

Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. 
 

TARIFFE, QUOTE E MANCATO RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO PARTECIPANTI 
Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore al 
momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno.  
Eventuali adeguamenti carburante/valutari o variazioni di quota saranno comunicati entro 20 giorni data partenza. 
Nel caso in cui il numero di persone iscritte risulti inferiore alla base minima indicata nella tabella dei 
prezzi, l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore non più tardi di 20 giorni prima 
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio del 
pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso 
di viaggi che durano meno di due giorni. 

 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI  
Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o contattandoci via e-mail. E' possibile effettuare l’acconto/saldo del viaggio 
anche a mezzo bonifico bancario sul nostro conto corrente presso la Cassa Rurale di Trento - Sede, alle seguenti coordinate bancarie: 
CONTO INTESTATO:  ACLI VIAGGI SRL  
CODICE IBAN:  IT 12 Y 08304 01807 00000 7383197 
CAUSALE:   COGNOME/NOME dei partecipanti, destinazione 
 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 
Al momento dell'iscrizione al viaggio si consiglia vivamente la stipula di una polizza assicurativa per la 
copertura delle spese derivanti dalle penali applicate per l’eventuale annullamento del 
viaggio/soggiorno. AcliViaggi offre diverse possibilità assicurative. 
RICORDIAMO che l’acconto versato all’atto della prenotazione viaggio NON COPRE la penale per 
eventuale annullamento viaggio/soggiorno al di sotto dei 40 giorni ante partenza. Pertanto in caso di 
annullamento viaggio/soggiorno si rimanda alle penali applicate come da nostre condizioni generali. 
 

TESSERAMENTO CTA 1° GENNAIO-31 DICEMBRE 2023 
Le iniziative sono riservate ai soci del CTA (Centro Turistico ACLI).  

Socio ordinario € 10. Opzione bollino per i tesserati ACLI 2023 € 5 (quota in fase di aggiornamento) 
 

I NOSTRI CONTATTI  
 

ACLIVIAGGI Sede Trento:  Via Roma, 6     0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:   da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.30 / 15.00-19.00 
     SABATO 09.30-12.30 
 

CTA ROVERETO:  Via Paoli, 1    0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:  LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’ 09.00-12.00  
 

CTA PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini, 9  0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:   GIOVEDI’ 09.00-11.30  SOLO SU APPUNTAMENTO 
 

CTA CAVALESE:  Via Sorelle Sighel, 2 – 0461/277277 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:  VENERDI’ 09.00-11.00  SOLO SU APPUNTAMENTO 
 
 

GUIDAVACANZE CLES: Via Carlo Antonio Martini, 1 - 0463/423002 - e mail: info@guidavacanze.it 
  ORARIO:   da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.00 / 15.00-18.00 

 
 
 

Organizzazione Tecnica: Acli Viaggi S.r.l. 
 

 

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia 
minorile, anche se gli stessi sono commessi all' estero. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269                           


