
 

 
  

 

Programma  

Mercoledì 21 novembre 1° GIORNO: Italia - Marrakech  

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 13.00 in P.le Caduti di Cefalonia e partenza per l'aeroporto di 

Bologna. Disbrigo delle procedure di check in e partenza con volo Royal Air Maroc delle ore 17.15 con arrivo 

a Marrakech alle ore 21.25 (scalo a Casablanca). Trasferimento con pullman riservato in hotel, sistemazione 

nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

 

Giovedì 22 novembre  2° GIORNO: Marrakech  

Dopo la prima colazione in hotel, giornata dedicata alla visita guidata dei maggiori siti storici di Marrakech:  

la Moschea Koutoubia (esterni), il Palazzo Bahia e le Tombe saadiane. Pranzo libero. Pomeriggio libero alla 

scoperta della Medina, i souk e la famosa piazza Jamaa El Fna. Cena e pernottamento in albergo  

 

Venerdì 23 novembre  3° GIORNO: Marrakech – Essaouira - Marrakech  

Dopo la prima colazione in hotel, partenza in mattinata per un’escursione guidata ad Essaouira, affascinante 

città costiera progettata dall’architetto francese Théodore Cornut. La visita include: la Medina, patrimonio 

mondiale dell’Unesco, il mercato del pesce, il quartiere ebraico «Mellah», la Sqala e il porto. Pranzo libero. 

Tempo libero per una passeggiata sulla spiaggia prima di rientrare a Marrakech. Cena e pernottamento.  

 

Sabato 24 novembre  4° GIORNO: Marrakech – Valle dell’Ourika - Marrakech  

Prima colazione in Hotel e partenza con la guida e l’autista per un’escursione alla Valle Ourika. Durante il 

viaggio scoprirete villaggi berberi costruiti in pietra e piccole terrazze coltivate. Pranzo libero. Ritorno a 

Marrakech. Tempo a disposizione per lo shopping o per rilassarsi con un hammam. In serata trasferimento in 

ristorante tipico per cena con spettacolo. Pernottamento in hotel. 

 

Domenica 25 novembre 5° GIORNO: Marrakech - Italia  

Prima colazione e partenza per l’aeroporto di Marrakech. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con 

volo Royal Air Maroc delle ore 09.00 (con scalo a Casablanca) con arrivo a Bologna alle ore 16.15. 

Sistemazione in pullman e rientro a Rimini. 



 

 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    € 745,00 
QUOTA RISERVATA SOCI RiminiBanca                  € 695,00 

 

+ quota  d’iscrizione € 35.00
 

LA QUOTA COMPRENDE:  

 Trasferimento a/r per l'aeroporto di Bologna;  

 Volo di linea Royal Air Maroc da Bologna; 

 Tasse aeroportuali; 

 Franchigia bagaglio 23 kg in stiva e 10 kg a 

mano;  

 Sistemazione in hotel cat. 5* con trattamento 

di mezza pensione; 

 Trasporto con un pullman riservato come da 

programma; 

 Guida locale in lingua italiana;  

 Ingressi ai monumenti inclusi nel programma;  

 Assicurazione medico/bagaglio Europ 

Assistance; 

 Accompagnatore Ariminum per tutta la 

durata del tour 

 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

 Supplemento camera singola su richiesta € 

180,00; 

 bevande ai pasti;  

 assicurazione contro l'annullamento da 

comunicare all'atto dell'iscrizione (€ 

40,00/persona);  

 gli extra di carattere personale e tutto quanto 

non incluso alla voce “La quota comprende”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operativo voli Royal Air Maroc 

21 novembre AT953  Bologna-Casablanca  17.15 – 19.30 

  AT405 Casablanca – Marrakech  20.35 – 21.25 

 

25 novembre AT402 Marrakech – Casablanca  09.00 – 09.50 

  AT952 Casablanca – Bologna  12.15 – 16.15  

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: E’ necessario essere in possesso di passaporto in corso di validità. Eventuali 

intolleranze/allergie alimentari devono tassativamente essere comunicate al momento dell'iscrizione.  

All'atto dell'iscrizione si richiede un acconto pari ad € 250,00, saldo entro il 30 ottobre.  

 

Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito all'ordine/variazione/cancellazione delle visite e delle 

escursioni per cause non prevedibili al momento della stesura dello stesso

 
ARIMINUM TRAVEL SRL 

VIA IV NOVEMBRE, 35 - 47921 RIMINI - tel. 0541 53956  

Sito: www.ariminum.it – E-mail: gruppi@ariminum.it  


