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    MMAARROOCCCCOO  EExxpprreessss    
19 - 25 Gennaio  2019 
7 GIORNI /  6 NOTTI  

 
19/01/2019 PERUGIA -  ROMA – MARRAKECH   
Ritrovo dei partecipanti presso PERUGIA  Parcheggio palestra VIRGIN e partenza per Roma Ciampino alle ore 0600.  
Partenza del volo diretto per Marrakech alle ore 1135. Arrivo all’aeroporto Menara di Marrakech alle ore 1505.   
Incontro con la guida e trasferimento in hotel, durante il trasferimento breve descrizione del tour. 
Cena e pernottamento in hotel.  
 
20/01/2019 MARRAKECH  
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata dei maggiori siti storici di Marrakech: i giardini 
della Menara, la Moschea Koutoubia, il Palazzo Bahia e le Tombe saadiane.  
 

      
 
Pranzo libero nei dintorni della medina.  
Pomeriggio libero alla scoperta della Medina, i souk e la famosa piazza Jamaa El Fna.  
Cena e pernottamento in hotel. 
In serata possibilità di organizzare cena in ristorante tipico di Marrakech nei pressi di p.za Jamaa el Fna – 
FACOLTATIVO 30 euro a persona.  
 
21/01/2019 MARRAKECH - ESSAOUIRA – MARRAKECH 
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 e al termine tempo libero per una passeggiata sulla spiaggia prima di rientrare a Marrakech.  
Cena e pernottamento in hotel.  
 

     
 
22/01/2019 MARRAKECH – BENI MELLAL – FÈS    
Prima colazione in hotel. Partenza per Fès via Beni Mellal e Adoroch famosa per le sue fattorie e allevamenti di 
mucche. Visita di Beni Mellal, uno dei centri agricoli più ricchi del Paese.  
Pranzo libero. 
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Arrivo a Fès nel tardo pomeriggio (ATTENZIONE SPOSTAMENTO DI 500 KM CIRCA 6h circa lungo l’ATLANTE). 
Cena e pernottamento in hotel. 

 
23/01/2019 FÈS 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Fès considerata “capitale religiosa e culturale” del 
Marocco,Fès è la più antica delle città imperiali. Fu fondata da Idriss II nell’ottavo secolo.  
La visita inizia a Fès Eljadid con il Palazzo reale, il Mellah ossia il quartiere ebraico, il quartiere delle ceramiche e le 
concerie. Da lì si entrerà nella vecchia Medina.  
Pranzo libero.  
Nel pomeriggio visita della Medersa  Attarine, del Museo Nejjarine e sosta per ingresso al mausoleo di Moulay Idriss e 
università Karaouine. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
24/01/2019 FÈS –VOLUBILIS – MEKNES - FÈS 
Prima colazione in hotel. Partenza per un’escursione guidata a Meknes e Volubilis. Visita della città di Meknes, la 
capitale islamica, famosa per i suoi 40 km di muraglia. Visita di Bab Mansour, le scuderie reali ed il quartiere ebraico. 
Pranzo libero. 
Continuazione verso Volubilis, città romana fondata nel 40 D.C. Visita guidata del sito con le sue imponenti rovine della 
città romana. Rientro a Fès nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel. 
 
25/01/2019 FES - CASABLANCA – ROMA – PERUGIA  
Prima colazione in hotel. Partenza in tempo utile per panoramica della città di Casablanca e della sua imponente 
Moschea di Hassan II . Pranzo libero e per le  1400 spostamento verso l’aeroporto Mohamed V di Casablanca. Partenza 
del volo Alitalia AZ875 per Roma Fiumicino da Casablanca. 
Arrivo a Roma Fiumicino alle  ore 2030. Incontro con bus e rientro su Perugia.  
 

Quote Soci e Associati Amici Arc 
(voli Ryanair inclusi ma suscettibili di modfica - ad oggi 90 euro circa)  

 Min 20 – max  25   €  860.00   
                               Min 16 – max 20    €  900.00  

Partecipanti esterni aggiungere € 30.00 alle quote o 
possibilità tesseramento 

Suppl singola  200  euro  (MAX 3 singole) 
III° letto adulto -  riduzione 10 euro  

 
 

La quota include: 
Trasferimenti in autobus GT andata e ritorno per Roma Ciampino e Fiumicino;  
Volo di Andata con Ryanair da Ciampino a Marrakech (* ATTENZIONE vedi specifica sotto)   
Volo di Ritorno con Alitalia da Casablanca a Fiumicino; 
Tasse aeroportuali incluse (ad oggi  75 euro circa); 
Sistemazione in trattamento di mezza pensione  (bevande escluse) in hotel 4*;  
Guida accompagnatore parlante italiano per tutta la durata del tour; 
Servizio di bus GT secondo il programma previsto;  
Visite ed escursioni come da programma ; 
Tasse di soggiorno 
 
La quota non include: 
Pranzi; 
Bevande; 
Cena tipica in locale tipico vicino P.za Jamaa el Fna a Marrakech -  30 euro a persona (da confermare al momento 
dell’iscrizione)  
ingressi ai monumenti; 
Mance ed extra personali; 
Tutto ciò non espressamente indicato della “quota deve includere” 
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OPERATIVI VOLI   PREVISTI : 
 
ATTENZIONE IL VOLO DI ANDATA RYANAIR UNA VOLTA ACQUISTATO NON è RIMBORSABILE E MODIFICABILE 

NEL NOME SOLO CON PENALE.   
NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  è STATO INSERITO IL COSTO DI GRUPPO DEL VOLO CONSIDERANDO IL 

DOPPIO BAGAGLIO A MANO E L’ASSEGNAZIONE DEL POSTO MA NON ESSENDO POSSIBILE 
BLOCCARLO IN OPZIONE PER QUALCHE GIORNO IL COSTO è SUSCETTIBILE DI AUMENTO E /O 

VARIAZIONE SENZA PREAVVISO.  
Il prezzo viene fissato   solo con l’acquisto definitivo del biglietto.  

 

Volo andata  RYANAIR 19/01  FR8113   Roma Ciampino – Marrakech  1135 – 1505  
FRANCHIGIA BAGAGLIO PREVISTA a persona : una piccola borsa personale che deve essere posizionata sotto il 
sedile (40 cm x 20 cm x 25 cm) e un ulteriore bagaglio a mano da 10 kg (10 kg max  e dimensioni 55 x 40 x 20). 
NON INCLUSO :  Bagaglio da stiva da 20 kg – 25 euro a pezzo  (DA ACQUISTARE ANCHE IN UN SECONDO 
MOMENTO)  
 

Volo rientro ALITALIA   25/01  AZ875  Casablanca  - Roma Fiumicino   1725 – 2030  
Franchigia BAGAGLIO PREVISTA a persona : 1 bagaglio a mano da 8 KG + 1 bagaglio da stiva da 23 kg  
 

HOTEL PREVISTI :  
MARRAKECH  : Hotel WAZO  4*  
FES :  Hotel L’ESCALE 4* 
 
 

Opzione al 21/12/2018 con versamento acconto di 150 euro per quota servizi a 
terra.  

Con l’ acquisto del volo RYANAIR il partecipante si iscriverà in automatico al viaggio e sarà 
tenuto al SALDO IMMEDIATO del volo stesso.  

Saldo entro il 20/01/2019 
 
 

  PRENOTAZIONI PRESSO  
•  Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 LUNEDI E 

MERCOLEDI' dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15.00 alle 16.30 e venerdi dalle 11,30 
alle 13,30 tel. 075 5045511 o 3331704838 

•   Agenzia viaggi Italspring via Baglioni 12 Perugia tel. 075 5731732 dal 
lunedi al venerdi dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato 
dalle 10,00 alle 13,00 

Per pagamenti con bonifico IBAN:IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a 
Italspring (nella causale specificare nominativo e iniziativa) e inviarne copia a info@italspring.it 
 
 

Penali di annullamento servizi a terra : 
dalla conferma fino a 30gg prima della partenza 70% di penale trattenuta 

da 30 gg a 21 gg prima della partenza 80% di penale trattenuta 
Da 20gg Al giorno della partenza 100% 
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Penali Di annullamento Volo Alitalia : 
Dalla conferma a 30gg prima della partenza 80 % di penale  

Da 20gg al giorno della partenza  100 % di penale 
 Penali di annullamento volo Ryanair: volo non rimborsabile 

 
 Modifica del nome entro 10 giorni dalla partenza al costo di 130 euro a persona  

A 9 giorni dalla partenza non sarà possibile effettuare cambio nome. 
 
 

 

NB: Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste 
dalla  polizza assicurativa) e solo in questo caso per i servizi a terra  c’è la possibilità di 
stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale al costo 
di  50 euro a persona. 
 
 
 
 
 
 

organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Italspring 
 

 


