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Capodanno in Marocco - Tour delle Città Imperiali - dal 26/12/2017 al 08/01/2018 

P R O G R A M M A: 

1° giorno: 26 dicembre 2017 – Ventimiglia 

Ritrovo dei partecipanti presso il campeggio di Ventimiglia in serata. Pernottamento. 

2°3°4° giorno: 27/28/29  dicembre 2017 -  Ventimiglia – Algeciras  km 2000 circa 

Tappe di trasferimento. Primo pernottamento in campeggio a Barcellona. Il 3° ed il 4° pernottamenti liberi. 

5° giorno: 30  dicembre 2017 - Tangeri – Volubilis – Moulay Idriss           Km 300 

Imbarco dal porto di Algesiras ed arrivo a Tangeri. Tappa di trasferimento. Sosta a Volubilis per visita 

guidata al sito di epoca romana. Proseguimento in direzione di Moulay Idriss. Arrivo e sistemazione in 

campeggio. Pernottamento. 

6° giorno: 31 dicembre 2017 - Moulay Idriss – Meknes – Fes 

Mezza giornata di visita guidata della città di Meknes, si visiteranno i principali luoghi d’interesse culturale. 

Al termine della visita preparazione per il Capodanno e in bus raggiungeremo il ristorante per la cena. 

Pernottamento. 

7° giorno: 1 gennaio 2018 - Fes 

Intera giornata di visita guidata in bus. Si visiteranno i principali luoghi d’interesse culturale come il Palazzo 

Reale, Fes El Djedid, la Madrase di Bou Anat e Attarine, la Moschea Karaouine, il quartiere dei conciatori e il 

souk. Pernottamento. 

8° giorno: 2 gennaio 2018 - Fes – Rabat – Mohammedia km 260 

Tappa di trasferimento. Sosta lungo il percorso a Rabat  per la visita guidata della città. Pernottamento in 

area riservata a Mohammedia. 

9° giorno: 3 gennaio 2018 - Mohammedia – Casablanca - Marrakech   Km 250 

Partenza di buon mattino in direzione di Marrakech. Sosta a Casablanca per la visita alla bellissima Moschea 

Hassan II. Proseguimento per Marrakech. Arrivo e sistemazione dei mezzi. Pernottamento. 

10° giorno: 4 gennaio 2018 - Marrakech 

Visita guidata della città in bus. Si visiteranno i principali luoghi d’interesse culturale come la Moschea ed il 

Minareto della Koutoubia, la Madrasa Ben Youssef, le tombe sadiane, piazza Jemaa el Fnaa. Possibilità di 

cenare tutti insieme nel rinomato ristorante “Chez Ali” (facoltativa) con possibilità di assistere allo 

spettacolo folkloristico tipicamente berbero con la partecipazione di splendidi cavalli. 

11° giorno: 5 gennaio 2018 Marrakech  - Tangeri km 610 

Partenza di buon mattino. Tappa di trasferimento.. Pernottamento. 

12°13°14° giorno: 6/7/8 gennaio 2018 - Tangeri – Algeciras – Ventimiglia km 2000 circa 

Tappe di rientro. Pernottamenti liberi 

 

Quota di partecipazione: 

Quota di partecipazione per un equipaggio di 1 persone e 1 camper: euro 1.450,00 

Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone e 1 camper: euro 1.690,00 

Quota di partecipazione per la terza persona da 12 anni compiuti: euro 490,00 

Quota di partecipazione per la terza persona da 4 anni a 11 anni compiuti: euro 290,00 
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L'acconto versato al momento dell'iscrizione verrà interamente restituito nel caso il viaggio non sia 

confermato per mancato raggiungimento del numero minimo di equipaggi previsto. 

Quota iscrizione: 

La quota d’iscrizione al viaggio per persona:  euro 40,00 comprendente copertura assicurativa per rinuncia 
al viaggio, ass. medica, ass. stradale, furto dei bagagli. NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di 
partecipazione complessiva di servizi facoltativi e di persone in più oltre alle 2 già comprese. 
 
La quota di partecipazione comprende: 
Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il viaggio 

Accompagnatore  locale parlante italiano al seguito per tutto il soggiorno in Marocco 

Traghetto a/r Algesiras-Tangeri-Algesiras per camper con 2 persone 

Tutti gli ingressi e tutte le visite ai siti e musei come da programma per 2 persone 

Tutti i pernottamenti in Marocco come da programma 

Visita  al sito archeologico di Volubilis 

Visita alla Moschea di Hassan II 

Mezza giornata di visita guidata in  bus a Meknes 

Intera giornata di visita guidata in bus a Fes 

Intera giornata di visita guidata in  bus a Marrakech 

Cena di capodanno (bevande escluse) a Fes 

Transfer a/r in bus privato camping/ristorante/camping per cena di capodanno 

1 pernottamento in campeggio a Ventimiglia 

1 pernottamento in campeggio a Barcellona 

La quota di partecipazione non comprende: 

Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali 

Cena al ristorante “Chez Ali” 

Extra e mance 

I biglietti per poter fotografare o video-riprendere  nei siti archeologici e nei    musei 

Parcheggi o campeggi quando indicato “sosta libera” 

I viveri ed i pasti 

Carburante per i veicoli 

Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere 

Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di partecipazione 

comprende” 

I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli 

Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel programma 

Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende” 
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