
 

 

  

MARRAKECH 

9-12 novembre  2019 volo low cost  

4notti/3notti 

 

Programma di massima: 
1 GIORNO – 9 novembre 2019 ITALIA / MARRAKECH  

Ritrovo dei Partecipanti in aeroporto a Pisa, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con 

volo low cost Ryan Air delle ore 18.30 diretto. Arrivo a Marrakech alle ore 21.45, incontro 

con la guida, sistemazione nel Bus e transfer presso Hotel Atlas Medina 5* o similare. 

Pernottamento. 
 

2°GIORNO – 10 novembre 2019 MARRAKECH 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida per la visita di intera giornata dedicata a 

questa magica città. Marrakech, adagiata sulle pendici delle Montagne Atlante, è una città 

imperiale fondata dagli Almoravidi nel lontano 1062. Dopo oltre mille anni di storia questa città 

riesce ancora ad affascinare con la magia dei palazzi, gli incantevoli giardini ed il suk, tra i più 

celebri dell’intero Maghreb, una vera e propria città nella città, brulicante di vita e di   commerci. 

La medina è il centro storico della città e, al pari del suk, è visitabile facilmente a piedi. Questo 

permette di assaporarne la bellezza, mentre i sensi vengono sollecitati da un  

caleidoscopio di colori e di intensi profumi. 

 

Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel. 



 

 

 
3° GIORNO – 11 novembre 2019 MARRAKECH/VALLE DI OURIKA/MARRAKECH 
 

Prima colazione in hotel e partenza per 

escursione alla Valle di Ourika,  

percorrendo le pendici dell’Alto 

Atlante, punteggiate dalle tradizionali 

case “berbere”. Nonostante la sua 

vicinanza con la città di Marrakech, 

questa valle è molto ben conservata. La 

strada si inoltra lungo la Oued di 

Ourika (la valle di Ourika di origine 

fluviale), fiancheggiata da colture 

orticole e frutteti, da lunghe praterie 

boscose. Si prosegue fino al villaggio di 

Setti Fatma, incassato nelle cave delle 

maestose pendici dell’Atlante a 1500mt 

di altitudine. Dopo il pranzo in ristorante 

rientro a Marrakech. Pomeriggio a 

disposizione da dedicare alle numerose e affascinanti occasioni di shopping. In serata cena 

tipica con spettacolo presso ristorante Ksar EL Hamra. Pernottamento in hotel. 
 

4° GIORNO 12 novembre 2019 MARRAKECH/ITALIA 

In mattinata incontro con la guida, sistemazione in bus trasferimento all’aeroporto di Marrakech, 

operazioni d’imbarco e partenza con volo low cost Ryan Air delle ore 15.40. Arrivo a Pisa alle ore 

18.55 e termine ns. servizi. 

 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  

GRUPPO MINIMO 40 PARTECIPANTI + 1 free   € 351  

GRUPPO MINIMO 35 PARTECIPANTI + 1 free   € 358  

GRUPPO MINIMO 30 PARTECIPANTI + 1 free   € 367  

GRUPPO MINIMO 25 PARTECIPANTI + 1 free   € 378 

Supplemento camera singola      € 103** 

**numero massimo da concordare 

 
LE QUOTE INCLUDONO 

- Sistemazione presso hotel Atlas Medina o similare 5*a Marrakech o similare per 3 notti  

- Trattamento di pensione completa dalla prima colazione del secondo giorno alla prima 

colazione del quarto giorno con cene in hotel/ristorante e pranzi in ristorante come 

indicato da programma  

- Trasferimento aeroporto / hotel / aeroporto con pullman riservato e guida parlante 

italiano 

- Bus e guida giornata intera per la visita di Marrakech 

- Ingressi durante la visita Marrakech: Museo Dar Si Said e Palazzo El Bahia  

- Bus e guida mezza giornata per escursione nella Valle dell’Ourika 

- Cena tipica con spettacolo a Marrakech il quarto giorno presso Ksar El Hamra incluso 

trasferimento in pullman andata e ritorno e assistente parlante italiano per i trasferimenti 

- Assicurazione medico e bagaglio 

Omaggio  

Verrà accordata una gratuità in camera doppia come da specifica (la gratuità è già 

calcolata anche sul volo)  

 
LE QUOTE NON INCLUDONO 

- Voli, ingressi (dove non diversamente specificato), facchinaggio, bevande ai pasti, 

assicurazione annullamento, mance (praticamente obbligatorie), extra di carattere 

personale e  tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Le quote includono”  

 
 



 

 

 

VOLO 

*VOLO LOW COST RYAN AIR DA  

5 novembre 2019 Pisa-Marrakech 19.20 – 22.35 

9 novembre 2019 Marrakech-Pisa 14.50 – 18.05  

Tariffa aerea andata e ritorno in classe economica incluso 2 bagagli da cabina come sotto indicato 

e posto a sedere prenotato € 248,48 per persona (ATTENZIONE: quotazione basata su 

simulazione di acquisto di nr 25 posti e soggetta a variazioni fino al momento dell’acquisto)  

Nota bene: i costi dei voli lowcost Ryanair sono determinati sulle tariffe più basse vigenti alla 

data odierna € 248,48  inclusivi di priorità e 2 bagagli da cabina (una piccola borsa e un trolley 

10kg – in data 02.08.2019) + prenotazione del posto a sedere e sottoposti a variazione fino al 

momento della prenotazione effettiva dei biglietti aerei. Sarà nostra cura, in sede di 

perfezionamento delle prenotazioni fare una verifica per la conferma definitiva  

Orari Ryan Air soggetti a modifiche  

 

SUPPLEMENTI: 

• Assicurazione annullamento per malattie non pregresse, da stipulare contestualmente alla 

conferma del viaggio, € 25 
 

VALIDITÀ DELLA QUOTAZIONE:  

Le quote indicate sono valide per gruppi e nei periodi sopra indicati fino ad esaurimento posti 

sui voli e nella tipologia delle strutture proposte.  
 

DOCUMENTI:  

Passaporto con almeno 6 mesi di validità residua (normativa valida per cittadini italiani) 

 


