P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800
C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172
VIA PADOVA, 30 TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636
VIA ROMA, 208/A ALBIGNASEGO (PD) - Tel. 049 8626882
C.SO DELLE TERME, 21 – MONTEGROTTO T. (PD) – Tel. 049 795275
Mail: gruppi@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

DAL 5 AL 12 MAGGIO 2018
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO – Partenza per BOLOGNA /MARRAKECH
Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Bologna. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Marrakech
con voli speciali o con voli di linea via Casablanca. All’arrivo trasferimento e sistemazione in albergo. Cena e
pernottamento.
MARRAKECH Città imperiale, cuore storico del Paese, situata al centro-sud del Marocco, a circa 150 km dalla
costa dell’oceano Atlantico. Fondata dalla dinastia almoravide, fra il 1602 ed il 1070, seguì la dinastia almohade
che arricchì la città di opere importanti, facendo erigere la nuova Kasbah e l’imponente moschea della Koutoubia.
L’atmosfera, i colori ed il clima ricordano che il deserto non è lontano ma ciò nonostante la città gode di una
vegetazione rigogliosa.
2° GIORNO - MARRAKECH
Mezza pensione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della città: in mattinata il Palazzo Bahia, il museo Dar
Si Said ed il Palais Badii. Nel pomeriggio visita della Moschea della Koutoubia (esterno) e del suo giardino, visita
delle Tombe Saadiane e giro nella kasbah per concludere sulla celebre piazza Djemaa el-Fna. In serata cena libera o
facoltativa con spettacolo “Fantasia” (a pagamento). Pernottamento in hotel
3° GIORNO - MARRAKECH/BENI MELLAL/FES (KM 490)
Dopo la prima colazione, partenza in pullman per Fes via Beni Mellal, Khenifra, Azrou. Pranzo in ristorante a
Khenifra. Arrivo a Fes, sistemazione in hotel, cena e pernottamento
FES Città santa del Marocco situata a 480 km circa da Marrakech. Racchiude tre città in una: la Fes nuova,
location degli hotel, la Fes semi-nuova, edificata ai tempi dei Merinidi nel XII secolo e la Fes vecchia, la città
medievale più antica del mondo musulmano con la medina più bella e meglio conservata del Marocco. Oggi
capitale culturale del Marocco ed anche uno dei più importanti centri religiosi. Da visitare le due famose mederse
(scuole coraniche) del XII secolo ancora intatte.
4° GIORNO - FES
Mezza pensione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città: il Palazzo reale (esterno), il quartiere Fes El
Djedid, visita e spiegazione storica della Medersa di Attarine, il Museo Nejjarine, la Moschea Karaouine (esterno), i
souk con le concerie e tintorie di pelli. Pranzo in ristorante tipico nella Medina.
5° GIORNO - FES/MEKNES/RABAT (KM 270)
Dopo la prima colazione partenza in pullman per Volubilis con visita alle rovine romane e visita della città santa di
Moulay Idriss. Proseguimento per Meknes e visita della città: la porta Bab el Mansour, le scuderie, la Moschea
Moulay Ismail ed il bacino Agdal. Pranzo a Meknes. Nel pomeriggio proseguimento per Rabat e visita della città
capitale di stato: l'esterno del Palazzo Reale, la Kasbah degli Oudaya, la Torre Hassan ed il Mausoleo di Mohamed
V. Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.

RABAT Capitale politica ed amministrativa del regno è la seconda
città del paese. Città imperiale carica di ricordi e dotata di
magnifici monumenti da visitare.
6° GIORNO - RABAT/CASABLANCA/MARRAKECH (KM 380)
Dopo la prima colazione partenza per Casablanca e visita della
città: la piazza Mohamed V, la Moschea Hassan II (esterno), la
Corniche con i suoi eleganti ritrovi ed il quartiere Habous. Pranzo a
Casablanca. Nel pomeriggio partenza per Marrakech con arrivo in
serata, cena e pernottamento in hotel.
7° GIORNO – MARRAKECH
Prima colazione e pranzo in hotel. In mattinata escursione
facoltativa alla valle dell’Ourika; nel pomeriggio visita della zona
artigianale dei coloratissimi souk. In serata trasferimento in
ristorante tipico per la cena con spettacolo. Pernottamento in hotel.
8° GIORNO - MARRAKECH/ITALIA
Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto e volo di
rientro in Italia. All’arrivo trasferimento in pullman riservato alle
località d’origine.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Suppl. camera singola

€ 1210,00
€ 200,00

Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 25 adesioni
LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento in pullman riservato all’aeroporto di Bologna
• Biglietto aereo in classe economica con voli di linea, via
Casablanca
• Tasse e oneri aeroportuali e carbon tax
• Trasferimenti aeroporto-hotel a e hotel –aeroporto;
• Sistemazione negli hotels 1° categoria superiore in camera a
due letti con servizi privati
• Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla
prima colazione dell’ultimo giorno ad esclusione della cena del
2° giorno
• Guida locale parlante italiano dal 1° al 7° giorno; a disposizione
per le visite indicate in programma;
• Pullman granturismo a disposizione per itinerario indicato ad uso
esclusivo del gruppo TIF
Visite ed escursioni come da programma;
• Accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio
• Assicurazione medico/bagaglio.Volo di linea o speciale
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Cena Fantasia a Marrakech
• Facchinaggio negli hotels
• Ingressi visite facoltative
• Bevande
• L’assicurazione facoltativa annullamento al viaggio da richiedere
al momento della prenotazione pari al 5% del costo del viaggio
• Le mance (obbligatorie circa € 25 per persona)
• Gli extra di carattere personale e quanto non espressamente
indicato alla voce “La quota comprende”

PRENOTAZIONI
PRENOTAZIONI ENTRO IL 27 FEBBRAIO E COMUNQUE
FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI PRESSO LE
SUDDETTE AGENZIE.
SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE CON LARGO ANTICIPO.
Acconto di € 210,00 alla prenotazione.
Saldo 30 giorni prima della partenza.

NOTIZIE UTILI:
HOTELS PREVISTI o similari:
MARRAKECH: Hotel Atlas Medina
FES: Hotel Atlas Palais Medina Fes
RABAT: Farah Rabat

Cat. Ufficiale
*****
*****
*****

MENU’
Si informano i clienti che i menù sono stabiliti
preventivamente per tutto il gruppo. Eventuali
intolleranze o richieste particolari vanno comunicate
almeno 15 giorni prima della partenza. In loco non è
garantita la sostituzione delle portate o potrebbe essere
richiesto un supplemento.
DOCUMENTI
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità (senza
timbro di proroga) oppure il Passaporto, entrambi con
validità residua di minimo 6 mesi. Anche i minori devono
avere il proprio passaporto o la propria carta d'identità.
PARTENZE PREVISTE
BRUSEGANA - Fermata Pollicino / ALBIGNASEGO - P.le
Donatore / CONSELVE - Agenzia Viaggi TIF / MONSELICE –
Park Conad / ROVIGO - Hotel Cristallo / MONTEGROTTO
TERME – Piazza Mercato. Gli orari di partenza verranno
comunicati con i documenti di viaggio.
PENALI IN CASO DI RINUNCIA:
Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare
avrà diritto al rimborso della quota versata al netto della
quota d’iscrizione, della penale applicata dalla compagnia
aerea e delle penalità di seguito elencate, oltre agli
eventuali oneri e spese da sostenersi per l’annullamento
dei servizi:
penalità del 10% dal momento della prenotazione e fino a
30 giorni prima della partenza; penalità del 25% da 29 a 21
giorni prima della partenza; penalità del 50% da 20 a 11
giorni; penalità del 75% da 10 a 3 giorni prima della
partenza; penalità del 100% dopo tale termine. La
percentuale delle penali sono diverse in caso di
annullamenti superiori al 25% del totale del gruppo.
Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi
non potesse effettuare il viaggio per mancanza o
irregolarità dei previsti documenti personali di viaggio e/o
espatrio. Il calcolo dei giorni non include quello del
recesso. E’ possibile stipulare la polizza assicurativa
facoltativa “annullamento al viaggio”.
REGOLAMENTO
La prenotazione e l’assegnazione del posto saranno
effettuati solo al versamento dell’acconto.
I posti saranno assegnati in ordine di prenotazione.
L’assegnazione è da considerarsi indicativa e suscettibile
di variazioni da parte dell’agenzia.
.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI T.I.F.
CONSELVE PD - Licenza di esercizio n. 13 del
13.07.1983. Polizza RC ORGANIZZATORI E
INTERMEDIARI DI VIAGGIO N. 182856 della Mondial
in collaborazione con
FRANCORSOSSO T.O. di cui sono valide le condizioni
di partecipazione al viaggio.

