
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
Giorno 1°: SARDEGNA/SICILIA - MILANO
Partenza in autonomia per Milano Malpensa 
con volo diretto. Arrivo e trasferimento libero 
all'hotel assegnato, nei pressi dell'aeroporto. 
Cena libera e pernottamento.
Giorno 2°: MILANO - MARRAKECH
Colazione in hotel. Trasferimento libero 
all'aeroporto di Milano Malpensa in tempo 
utile per la partenza del volo diretto per 
Marrakech. Arrivo a Marrakech, incontro con 
un nostro assistente e trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento.

Giorno 3°: MARRAKECH
Intera giornata dedicata alla visita della 
seconda città imperiale, soprannominata “la 
perla del sud”. Al mattino, visita storica che 
include il bacino della Menara, una grande 
area verde con al centro un’enorme vasca 
per l’irrigazione risalente al periodo 
almohade, le tombe Saadiane, il Palazzo 
Bahia, il minareto della Koutoubia, simbolo 
della città e il museo Dar Si Said. Pranzo in 
hotel. Nel pomeriggio la visita prosegue con 
gli animatissimi souk, i quartieri 
manifatturieri, e la celebre piazza Djemaa El 
Fna. Lo spettacolo della piazza animata da 
incantatori di serpenti, mercanti e artisti di 
ogni genere è un momento magico di volti, 
colori e suoni, soprattutto al calar del sole 
quando si colora di un ocra magico. Cena 
(facoltativa). Pernottamento in hotel.
Giorno 4°: MARRAKECH - OUARZAZATE - 
ZAGORA (KM 380)
Partenza per Ait Benhaddou, città fortificata 
nata lungo la rotta carovaniera tra il deserto 
del Sahara e l'attuale città di Marrakech, 
attraversando il percorso della catena 
montuosa dell’Atlante con il passo Tizi 

N’Tichka a 2.260 metri. Visita della famosa 
kasbah di Ait Benhaddou, usata come sfondo 
in molti celebri film e ora protetta come 
patrimonio universale dall’UNESCO. Pranzo 
(facoltativo) con vista sulla kasbah. 
Proseguimento per Zagora lungo la valle del 
Draa, un percorso molto vario e suggestivo 
dove si possono ammirare kasbah, pareti  
rocciose di diversi colori, oasi lussureggianti e 
villaggi. Cena e pernottamento in hotel. 
Pernottamento facoltativo in un bivacco: 
Possibilità di pernottare all’interno di una 
tenda berbera nel deserto di Zagora, con 
bellissime dune sabbiose. Inclusi il 
trasferimento in 4x4 e il trattamento di 
mezza pensione (cena e colazione).
Giorno 5°: ZAGORA - OUARZAZATE - 
MARRAKECH (380 KM)
Rientro a Marrakech, passando da 
Ouarzazate. Pranzo (facoltativo) in un 
ristorante locale. Si prosegue poi per 
Marrakech. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 6°: MARRAKECH – 
SARDEGNA/SICILIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento 
all'aeroporto in tempo utile per la partenza 
del volo di ritorno, non diretto. Arrivo a 
destinazione e fine dei nostri servizi.
ALBERGHI PREVISTI (o similari):
Milano Malpensa: Holiday Inn Express 
Malpensa valido per entrambe le soluzioni
Soluzione 4 stelle:
Marrakech: Atlas Asni 
Zagora: Palais Asma

Soluzione 5 stelle
Marrakech: Les jardins de l'Agdal
Zagora: Riad Lamane
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A PARTIRE DA €:                760760
ULTERIORI QUOTE OBBLIGATORIE:

●Tasse aeroportuali soggette a riconferma €105
●Viaggia Sereno €30

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
●Supplemento alta stagione € 30
●Supplemento categoria 5 stelle € 85
●Supplemento pensione completa € 65
●Supplemento singola 4 stelle BS € 160 / AS € 180
●Supplemento singola 5 stelle BS € 240 / AS € 250
●Supplemento bagaglio da stiva € 180
●Escursione facoltativa notte in tenda berbera €75

NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI:
Partenza garantita con minimo 2 partecipanti
LA QUOTA BASE COMPRENDE:

●Voli dalla Sardegna/Sicilia non diretti, in classe economy 
light, con solo un bagaglio a mano

●1 notte in hotel di appoggio a Malpensa in camera 
doppia standard con prima colazione

●Trasferimenti da e per l'aeroporto in Marocco
●Tour come da programma in Hotel 4* Premium con 
trattamento di mezza pensione

●Ingressi ai siti visitati
●Guida bilingue parlante italiano durante tutto il tour
●Facchinaggio e mance negli hotel

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE:
●Ulteriori quote obbligatorie
●Supplementi e riduzioni
●Assicurazione annullamento facoltativa
●Assicurazione medica integrativa facoltativa
●Bevande ai pasti e pasti non indicati
●Spese personali, telefoniche, lavanderia etc
●Tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota 
base comprende"

IL VIAGGIA SERENO COMPRENDE:
●Iscrizione al viaggio e gestione pratica
●Assicurazione medico, bagaglio, assistenza e 
annullamento

DATA DI PARTENZA:
Febbraio: BS 4-11-18-25
Marzo: AS 3-10-17-24-31
Aprile: AS 7-14-21-28
Maggio: AS 5-12-19-26
Giugno: BS 2-9-16-23-30
Luglio: BS 7-14-21-28
Agosto: BS 4-11-18-25
Settembre: BS 1-8-15-22-29
Ottobre: 6-13-20-27 
BS= Bassa Stagione
AS= Alta Stagione
CAMBIO UTILIZZATO: 1 Dollaro = 0,90 Euro
N.B. Cambio Valutario e Costo Carburante soggetti a 
riconferma fino a 20 giorni prima della partenza
CONDIZIONI GENERALI: www.benaresviaggi.it 

http://www.benaresviaggi.it/
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