
"Il Marocco è un albero le cui radici affondano in Africa e che respira attraverso le foglie in Europa"
Hassan II, re del Marocco ( 1961-1999)

1° giorno: Volo – Marrakech

Marrakech è una delle città più sognate, in perfetto equilibrio tra Oriente ed Occidente, ci accoglie con i suoi profumi, la sua luce,
la musica e la bellezza derivata da un disegno improvvisato dalla Vita, capace di creare queste meraviglie. Iniziamo la nostra
esperienza Incontrando l'accompagnatore Monrepos Viaggi in aeroporto 3 ore prima della partenza del volo prevista per le 6,00.

All'arrivo in terra Marocchina ci attende la nostra cara Marika per il  trasferimento privato in direzione la NOUVELLE VILLE
nell’elegante quartiere del GUELIZ per la visita individuale dei Giardini Majorelle e del Museo di gioielli berberi della collezione
di Bergé. Yves Saint Laurent e Pierre Bergé scoprirono il giardino nel 1966, durante il loro primo soggiorno a Marrakech,
rimanendone incantati.  Decidono di acquistarlo e  di vivere nella casa dell'artista Majorelle, ribattezzata Villa Oasis, e
intraprendendo un ampio lavoro di restauro. Il giardino e la villa sono un tripudio di colori e di profumi che ci trasportano con la
mente ad una sensazione di straordinario benessere emotivo e dell'anima. 
Le ceneri di Yves Saint Laurent sono state disperse nel roseto di Villa Oasis, e un memoriale in suo onore è stato eretto nel
giardino. Il 27 novembre 2010, la principessa Lalla Salma, moglie del re del Marocco Muhammad VI, inaugurò la mostra Yves
Saint Laurent et le Maroc, con la creazione della via Yves Saint Laurent. 

Pranzo libero . Trasferimento in Medina, sistemazione presso Riad Dar Ayur. Il Ryad è una perla di architettura Marocchina:
dispone di camere a tema tutte diverse, come la stanza a tema Berbero, la stanza del ricamo, la stanza della Musica, della
scrittura, del deserto....e molte altre!  Cena tipica marocchina  in un ristorante alla moda della Medina. Pernottamento 

2°giorno: Marrakech - Escursione guidata a  Marrakech 

Ci svegliamo accompagnati dal suono musicale del richiamo alla preghiera del Muezzin e ci prepariamo per la prima colazione
tipica marocchina IN Ryad . La giornata è dedicata alla  Visita guidata a piedi con guida culturale della città Rossa. Ci addentriamo
per i piu’ bei derb (vicoli) della Medina., raggiugiamo la  Koutubia, Il Minareto  emblema della città,  Piazza Jemel el Fna , il
cuore  vivace di Marrakech che ci avvolge in un caldo abbraccio.  Entro i bastioni si trovano i souk, la kasbah, e il mellah (quartiere
Ebraico), la scuola coranica di Ben Youssef con il suo museo, le tombe Saadiane, e i Palais Bahia ( La bella!).
I bastioni che circondano e celano i segreti della magica Medina sono lunghi 19km e raggiungano un’altezza di 9mt. Alcune delle
porte monumentali che si aprono son splendidi esempi di architettura moresca. Il caldo color ocra delle mura a seconda dell’ora
del giorno e all’intensità della luce dona riflessi e sfumature tipiche di questa città.  Cena libera. Suggeriamo l'esperienza della
cena in piazza: straordinaria!  
Rientro in Ryad e pernottamento. 
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Volo di andata e ritorno da Milano Malpensa tasse incluse
sistemazione presso Riad Dar Ayur in camera doppia/matrimoniale
trattamento pernottamento e prima colazione presso Riad
una cena tipica marocchina escluse bevande
Bagaglio a mano trolley misure 56x45x25
Piccolo Bagaglio a mano misure 45x36x20 cm
trasferimenti privati da e per aeroporto inclusi 
Assistente Monrepos viaggi per tutta la durata del viaggio
Guida in loco
Assicurazione medico-sanitaria-annullamento

Eventuali ingressi a musei, palazzi o edifici
Pasti e bevande non menzionati
Mance
Extra in genere
Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

3°giorno: Marrakech – volo 

Prima colazione in Riad. Tempo libero a disposizione: possibilità in mattinata di rilassarsi in una Spa di charme nella Medina per
un tipico hammam al sapone nero e massaggio all’Argan., oppure per un giro al Souk per gli acquisti prima della partenza.
Pranzo libero, e trasferimento in aeroporto 3 h. prima delle operazioni di check.in. Volo di rientro previsto per le ore 17,40 con
arrivo a Malpensa alle ore 21,00.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE Euro 640,00
Minimo 16 persone

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 SETTEMBRE

LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:

ATTENZIONE. LE VISITE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI A CAUSA DI VARIAZIONE REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI ANTICOVID
IN CASO DI ANNULLAMENTO PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO DI 16 PERSONE, VERRA’ RIMBORSATO
DALL’AGENZIA L’IMPORTO GIA’ CORRISPOSTO DAL CLIENTE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

PAGAMENTI
All’atto di prenotazione dovrà essere versato il 50% del totale. Saldo un mese prima della partenza. 
PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE
Importo non rimborsabile

DOCUMENTI NECESSARI PER INGRESSO NEL PAESE:

passaporto con validità residua di almeno 6 mesi

REGOLE COVID:

certificato vaccinale o in alternativa test covid effettuato nelle 72 ore antecedenti la partenza 

Si rimanda al sito www.viaggiaresicuri.it per aggiornamenti in merito

 
 
 


