
2120
TRAGHETTO COMPRESO DA CIVITAVECCHIA

TOLEDO-MADRID-CORDOVA-SIVIGLIA-GRANADA
VALENCIA-TANGERI-CASABLANCA-FES-RABAT

SPAGNA - MAROCCO
17 GIORNI - NAVE + BUS

PARTENZA: 2 AGOSTO

1° GIORNO: SEDE-CIVITAVECCHIA (imbarco)
Riunione dei Sigg. Partecipanti nei luoghi da stabilirsi alle ore 13,00.
Sistemazione in bus G.T. e partenza per CIVITAVECCHIA. Imbarco sul
traghetto GRIMALDI Ferries Prestige, sistemazione in cabine doppie
interne/esterne con servizi. Partenza ore 19,00. Cena a bordo self ser-
vice. Notte in navigazione.
2° GIORNO: BARCELLONA-VALENCIA
Colazione a bordo. Mattina in navigazione. Sbarco a Barcellona ore
14,00. Sistemazione in bus e partenza per VALENCIA. Sistemazione in
, cena e pernottamento.
3° GIORNO: VALENCIA-LORCA-MALAGA
Prima colazione in hotel. Partenza per Lorca. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio continuazione del viaggio. Arrivo a Malaga, sistemazione in
hotel, cena, serata libera. Pernottamento.
4° GIORNO: MALAGA- ALGECIRAS-CEUTA-CASABLANCA
Prima colazione in hotel. Partenza lungo la costa Andalusa, attraver-
sando le cittadine di Torremolinos, Marbella. Arrivo a Algeciras, imbar-
co sul traghetto per Ceuta. Sbarco,  disbrigo delle formalità doganali,
proseguimento per Casablanca. Arrivo a Casablanca e, incontro con la
guida che Vi accompagnerà per tutta la durata del Tour. Trasferimento
in hotel,sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
5° GIORNO: CASABLANCA / RABAT 
Prima colazione in hotel. Al mattino giro orientativo di Casablanca,
inclusa la Grande Moschea. Pranzo in ristorante sulla Corniche.
Partenza per Rabat e visita della capitale, con soste a Mechouar, al
Mausoleo Mohammed V e alla Tour Hassan. Cena e pernottamento in
hotel. 
6° GIORNO: RABAT/MEKNES/FES 
Prima colazione in hotel. Partenza per Meknes, città imperiale che per
la sua bellezza fu definita la "Versailles Marocchina", fondata alla fine del
XVII secolo da Moulay Ismail, contemporaneo di Luigi XIV. Meknes si
compone di due agglomerati: da un lato la Medina, che conserva la
porta più bella del Marocco: Bab El Mansour, dall'altro lato la città nuova.
Pranzo. Proseguimento per Fes, passando per Moulay Idriss, città santa
per l'Islam in quanto ospita i resti del primo apostolo musulmano in
Marocco. Arrivo a Volubilis, visita delle rovine che offrono alcuni splen-
didi mosaici. Questa città romana occupa una superficie di 40 ettari.
Arrivo a Fes e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
7° GIORNO: FES 

Prima colazione in hotel. La giornata sarà interamente dedicata alla visi-
ta di Fes, la più antica delle città imperiali, fondata nel 790 da Moulay
Idriss II. Fes divenne subito il principale centro religioso del Marocco.
Visita della Medina di epoca medievale, delle Mederse (antiche univer-
sità religiose islamiche) Bounanaia e Attarine, la Moschea Karaouine e
la famosa fontana di Neijarine. Si prosegue con la visita dei souks, mer-
cati tra i più belli e vivaci del Marocco. Pranzo in ristorante nella Medina.
Proseguimento della visita. Al termine, rientro in hotel. Cena e pernot-
tamento.
8° GIORNO: FES/BENI MELLAL/MARRAKECH 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Marrakech. Durante il
viaggio si attraverserà la regione del Medio Atlante, passando per
Immouzer du Kandar, città berbera; il lago d'Ait Aoua, luogo meravi-
glioso per riposarsi; Ifrane, incantevole stazione sciistica, situata nel
cuore di una magnifica foresta di cedri; ed Azrou, villaggio berbero
conosciuto per il suo artigianato. Pranzo a Beni Mellal. Al termine pro-
seguimento per Marrakech. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e per-
nottamento.
9° GIORNO: MARRAKECH
Prima colazione in hotel. La giornata sarà interamente dedicata alla visi-
ta della città, soprannominata " La Perla del Sud ", fondata nel XII seco-
lo dalla dinastia degli Almoravidi. I fondatori del Marocco hanno lascia-
to palazzi e giardini degni di nota. Visita delle Tombe di Saadiane, dei
giardini della Menara, della Koutoubia e del palazzo di Bahia. Pranzo in
hotel. Nel pomeriggio visita del souk e passeggiata tra i vicoli della
città, dove gli scenari sono affascinanti. Infine visita della famosa piaz-
za Djemaa El Fna, dove lo spettacolo e' permanente: incantatori di ser-
penti, mangiatori di fuoco e artisti di ogni genere. Serata Fantasia, con
cena e spettacolo sotto le tipiche tende keidal. Pernottamento.
10° GIORNO: MARRAKECH/CASABLANCA
Prima colazione in hotel. Mattino a disposizione. Pranzo in albergo e nel
pomeriggio partenza per Casablanca, dove si arriva in serata. Cena e
pernottamento in hotel.
11° GIORNO: CASABLANCA/TEOUAN/CEUTA/ALGECIRAS/SIVI-
GLIA
Prima colazione in hotel. Prima colazione in hotel. Nella mattinata par-
tenza per TEOUAN. Pranzo in  ristorante. Proseguimento per Ceuta.
All'arrivo, imbarco sul traghetto per Algeciras. Sbarco e proseguimen-
to per SIVIGLIA. Arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

12° GIORNO: SIVIGLIA
Prima colazione in hotel. Mattina visita con guida locale della città di
SIVIGLIA, capitale dell'Andalusia. Si vedrà l'Alcazar, la Plaza del Triunfo,
la Cattedrale, piazza di Spagna, la Giralda, la Plaza de Toros, ecc. Pranzo
in ristorante. Pomeriggio libero. Serata spettacolo facoltativo di fla-
menco. Rientro in hotel, cena e pernottamento
13° GIORNO: SIVIGLIA-CORDOVA-GRANADA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Cordova. Arrivo e visita con guida
della città e della Moschea più vasta del mondo, dopo la Casbah della
Mecca. Pranzo in ristorante. Pomeriggio partenza per Granada.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
14° GIORNO: GRANADA
Pensione completa in hotel. Mattina visita con guida locale della città e
in particolar modo dell' Alhambra, uno dei massimi capolavori dell'arte
araba (ingresso incluso). Pomeriggio libero per visite individuali e shop-
ping.
15° GIORNO: GRANADA-BARCELLONA
Prima colazione in hotel. Partenza per Barcellona. Intera giornata in
viaggio. Pranzo in ristorante sul percorso. Arrivo, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
16° GIORNO: BARCELLONA- (imbarco) CIVITAVECCHIA
Prima colazione e pranzo in hotel. Mattina visita con guida di Barcellona.
Pomeriggio tempo libero. Trasferimento al porto, disbrigo delle forma-
lità di imbarco sul traghetto Grimaldi Ferries Prestige, sistemazione in
cabine doppie interne/esterne con servizi. Partenza ore 19,00. Giornata
dedicata ad attività croceristica. Notte in navigazione 
17° GIORNO: CIVITAVECCHIA (sbarco) SEDE
Prima colazione e pranzo self service a bordo. Ore 14,00 sbarco al
porto di Civitavecchia. Trasferimento in bus alle sedi di provenienza.
Fine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.900,00
Supplemento camera singola € 350,00

La quota comprende: 
Bus G.T. per tutto il tour
Sistemazione nell' hotel 3/4* in camere doppie con servizi privati, 
Passaggio traghetto Grimaldi Ferries con sistemazione in cabine dop-
pie interne/esterne con servizi,
Passaggio traghetto da Algeciras-Ceuta e viceversa
Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° al pranzo del 17°
giorno,
Servizio guida locale _ giornata Siviglia/Cordova/Granada/Barcellona
Servizio guida locale per tutto il periodo in Marocco.
Casablanca/Casablanca
Ns servizio di accompagnatore/trice per tutto il periodo
Assicurazione Europ Assistence

La quota non comprende:
Bevande, mance, facchinaggi, ingressi, extra di ogni genere, e tutto
ciò non menzionato nel programma.

Documenti: Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto aggior-
nato.

GRANADA - ALHAMBRA

SIVIGLIA - CATTEDRALE


