
MAROCCO - UN VIAGGIO DA VIVERE

DAL  24 Aprile al 8 Maggio 2019

Un itinerario non convenzionale  alla scoperta quel  magico mosaico di città, di

panorami e di vita rurale che fanno del Marocco un paese sorprendente e che non ti aspetti

di trovare! 

Un Viaggio che saprà davvero sorprendervi attraverso i 5 sensi e che vi condurrà a conosce-

re le famose città Imperiali, i paesaggi mozzafiato fra mare, deserti e cielo di questo

Paese, la sua ricca cultura e le tradizioni che vivono attraverso i colori, i profumi e i

ritmi della gente del Marocco!
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“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, 
ma nell’avere nuovi occhi.” 

- Cit. by Marcel Proust -

Lasciatevi  Ispirare:  vi  aspettiamo  per  fare  Insieme  un  #viaggioneviaggio
unico! 

A presto!  Mimì e Excel Travel Morocco
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 – 24 Aprile  - VOLO DALL’ITALIA ED ARRIVO ALL’ AERO-

PORTO DI FES 

Al vostro arrivo troverete fuori dall'aeroporto di Fes il nostro staff che vi condurrà al-

l'Hotel.

Breve giro orientativo per la città (se l’orario del volo di arrivo lo consente)

La città di Fez è situata nella parte settentrionale del Marocco ai piedi delle colline del Maghreb a

350m dal livello del mare. Fez è sempre considerata come una delle città imperiali più importanti

per storia e cultura, ed è per questo che le cose da vedere sono tante e diverse. Inoltre, Fez assume

un ruolo fondamentale all’interno della storia del paese, infatti, è la più antica tra le quattro città im-

periali.

Fez si compone principalmente di tre zone distinte.  La prima è Fés el Bali quartiere storico e antico

in cui è situata la medina tra le più originali di tutto il Marocco. A seguire abbiamo Fés Jdid, quar-

tiere di più recente costruzione dove si colloca la vita frizzante e modaiola in cui ha sede anche il

Mellah. Infine abbiamo La Ville Nouvelle, il quartiere di origine francese testimonianza della più

recente dominazione coloniale.

Il Palazzo Reale - Il principale monumento di Féz Jdid da vedere è il Palazzo Reale la cui costru-

zione è iniziata nel  XII secolo. Inoltre, la Place des Alaouites, un’ampia spianata costruita nel 1968,

offre un’impressionante vista sulle porte del Palazzo finemente lavorate .
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In serata, rientro in Hotel per la cena, pernottamento e colazione.

GIORNO 2 – 25 Aprile  - FES 

Al termine della colazione, visiterete la bellissima "città santa" la prima delle Città

Imperiali del Regno marocchino.

Durante la visita potrete ammirare:

 Mellah il quartiere ebraico

 la antichissima Medina dove potrete fare shopping

 Medersa BouInania interno 

 Piazza Nejjarine

 La Moschea Karaouyine, non sono ammessi all’interno i non musulmani

 Le concerie.

 I palazzi di Fez El Bali

 La città moderna “Fes al Jadida”

Le concerie a cielo aperto - Imperdibili sono anche le visite alle concerie a cielo aperto. Il nostro

consiglio è quello di trovare una terrazza panoramica dalla quale osservare il susseguirsi di vasche

colorate in cui vengono immersi e lasciati a macerare i tessuti. Decine di conciatori lavorano instan-

cabili correndo indaffarati tra le pelli stese al sole.

Pranzo libero in un locale tipico della città.

In serata farete rientro al vostro Hotel per la cena, pernottamento e colazione.
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GIORNO 3 – 26 Aprile - FES - MEKNES - VOLUBILIS  - CHEFCHAOUEN 

Al termine della colazione, verrete trasferiti a Chefchaouen la bellissima e famosissi-

ma "città blu", facendo tappa a Meknes la "Versailles" marocchina e a Volubilis,

antichissima città con i resti dell'Impero Romano.

A Volubilis potrete fare il pranzo libero. 

In serata giungerete all'Hotel di con cena, pernottamento e colazione.
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GIORNO  4  – 27 Aprile     CHEFCHAOUEN – FES 

Oggi farete visita alla bellissima città, scoprendone la bellezza e la magica atmosfera, passeggiando

tra gli stretti vicoli con le piccole case bianche tutte decorate e con gli infissi di un caratteristico blu.
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Pensare che fino alla metà del Novecento, questa piccola città marocchina era pressoché sconosciu-

ta perché città sacra per i musulmani ed era proibito l'ingresso agli stranieri. Oggi Chefchaouen è un

importante centro turistico tanto da essere inserita al sesto posto nell'ultima lista delle 50 città più

belle del mondo da Cond Nast Traveller, superando anche Parigi.

Fondata nel 1471 da esiliati andalusi, di religione musulmana ed ebraica, Chefchaouen mostra mol-

te analogie proprio con le città andaluse, case basse, vicoli stretti dal tracciato irregolare che solcano

una piccola valle. Nei secoli la città ha subito diverse dominazioni che hanno contribuito a creare un

affascinante alone di mistero attorno alla città e al suo particolare colore blu, che contrasta con le

verdi montagne del Rif, e con le tegole rosse delle case. È proprio il particolare colore cielo che ren-

de Chefchaouen una città unica al mondo tanto da essere soprannominata la "Perla Blu" del Maroc-

co.

Pranzo libero in un locale tipico della città.

Al termine ritornerete all'Hotel di Fes in cui arriverete in serata per cena, pernotta-

mento e colazione.
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GIORNO  5  – 28 Aprile     FES – IFRANE   Dopo la colazione, riprende il viaggio

con destinazione Ifrane, la “piccola svizzera marocchina” dove potrete visitare la bel-

lissima “foresta dei cedri” in cui incontrerete le simpatiche bertucce.

Pranzo libero in un tipico locale marocchino.  Cena, pernottamento e colazione in

Hotel di Ifrane.

GIORNO  6 – 29 Aprile     IFRANE - MERZOUGA 
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Dopo la prima colazione colazione partenza verso Merzouga. Durante il viaggio po-

trete ammirare gli immancabili panorami del Medio Atlante.

Pranzo libero a Er Rashidya e al termine visiterete il Blue Mesky, un’oasi con una

piscina naturale.  In serata giungerete a Merzouga, la "porta con il Deserto".

Vivrete l’esperienza di una notte nel campo tendato nomade tra le bellissime ed

altissime dune di sabbia dorata, arrivandoci con una carovana di dromedari o

con mezzi 4x4.

Nel campo nomade potrete gustare l'ottima cena tipica berbera. Al termine po-

trete ammirare il fantastico spettacolo del tramonto nel Deserto del Sahara.

Al  risveglio,  prima  della  colazione,  ammirerete  il  sorgere  del  sole:  sarà  una

emozione indimenticabile!!

Spunti di Viaggio – Travel and LifeStyle  www.spuntidiviaggio.it mimma.palamara@gmail.com│ │
excel-travel-morocco. n. 484- appt 7 - QI Sidi Ghanem – 40000 Marrakech - Maroc  
Tel  : (+212) 524 35 61 11 |  Fax  : (+212) 524 35 61 11|  Gsm: (+212) 603285798  |Paola.Rossi@excel-travel-morocco.com|
Paola.exceltravelmorocco@gmail.com  |www.excel-travel-morocco.com Trade Register n. 83011 - Tax n. 24821571 - 
Patente: 64096222

 



Spunti di Viaggio – Travel and LifeStyle  www.spuntidiviaggio.it mimma.palamara@gmail.com│ │
excel-travel-morocco. n. 484- appt 7 - QI Sidi Ghanem – 40000 Marrakech - Maroc  
Tel  : (+212) 524 35 61 11 |  Fax  : (+212) 524 35 61 11|  Gsm: (+212) 603285798  |Paola.Rossi@excel-travel-morocco.com|
Paola.exceltravelmorocco@gmail.com  |www.excel-travel-morocco.com Trade Register n. 83011 - Tax n. 24821571 - 
Patente: 64096222

 



Merzouga in passato è stata una delle principali oasi dove le carovane si fermavano per trovare ri-

storo e raccogliere provviste prima di affrontare il tratto più duro dell’attraversamento del deserto

seguendo le piste che dall’Africa Subsahariana arrivavano fino al Mediterraneo. Questa posizione

strategica per i commerci è stata per secoli la fortuna del villaggio, mantenendo in vita la comunità

che in questo modo, pur essendo in uno dei luoghi più remoti dell’Africa settentrionale, era aggior-

nata su tutto quello che accadeva nel vasto regno del Maghreb.

GIORNO  7 – 30 Aprile - MERZOUGA - OUARZAZATE 

Dopo la meravigliosa notte nel Deserto del Sahara, riprenderete il viaggio e passan-

do da Tinghir ammirerete le impressionanti “gole del Toudgha”. 
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Pranzo in Kasbah sul Monte M’Goun dove oltre a degustare ottimi piatti tipici, po-

trete ammirare fantastici panorami sulla Valle delle Rose. Al termine del pranzo, ri-

prenderete il viaggio arrivando a Ait Ben Haddou la più antica Kasbah del Sud Ma-

rocco. Sarà emozionante e suggestivo visitarla nel tardo pomeriggio. In serata giunge-

rete all’Hotel di Ouarzazate per cena e pernottamento.
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La città fortificata, o Ksar, di Ait Benhaddou è uno dei 9 siti del Marocco che l’Unesco ha dichia-

rato Patrimonio dell’Umanità. Questa bellissima Ksar si trova lungo la strada del commercio che le

carovane percorrevano attraverso il deserto del Sahara dal Sudan fino a Marrakech e oltre che esse-

re un esempio lampante dell’antica architettura del Marocco meridionale è una meta da inserire as-

solutamente nel vostro itinerario in Marocco. La Ksar è un concetto abitativo tribale, tradizionale

del Marocco pre-sahariano, composto da un gruppo di edifici costruiti nel 1600 con materiali orga-

nici, tra cui un ricco fango rosso, e racchiuso all’interno di alte mura dove ancora oggi alcune fami-

glie vivono. Ait Benhaddou è stata costruita su una collina, in modo da dominare la vallata, lungo

le sponde del fiume Ounila, ai piedi delle montagne dell’Atlante, a 30 chilometri da Ouarzazate. Ca-

ratteristici del Ksar le torri angolari e i vicoli stretti che si arrampicano tra le abitazioni, le Kasbah

di ricchi mercanti. Sulla sommità della collina svetta un grande granaio fortificato chiamato agadir

(testo da marocco.org)
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GIORNO  8 – 1 Maggio - OUARZAZATE - ZAGORA 

Dopo la prima colazione, visiterete gli Studi cinematografici Atlas e dopo il pranzo

libero, in un locale tipico di Ouarzazate, riprenderete il viaggio con destinazione Za-

gora. 

Passando da scenari incredibili che ammirerete attraversando l’Anti Atlante, fantasti-

ci canyon rocciosi puntellati da  antichi Ksar, arriverete in serata presso l’Hotel di

Zagora con cena e pernottamento.

Costruita nel 1928 dai francesi per alloggiare le proprie guarnigioni, questa oasi color sabbia acco-

glie un numero crescente di hotel di lusso, rispettando per lo più l'architettura marocchina tradizio-
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nale. Il suo nuovo aeroporto internazionale ha consentito l'allestimento di voli diretti da tutta Europa

e di conseguenza si è moltiplicato l'afflusso di visitatori. Ma Ouarzazate rimane una città di transito

più che un luogo di villeggiatura. Bisogna dire che la posizione, all'incrocio delle incantevoli valli

del Draa e del Dadès, fa di essa una porta d'ingresso privilegiata verso il Sahara e le oasi del sud.

 La città in sé per sé non offre grandi punti di interesse turistico a parte la casbah di Taourirt, la zona

fortificata. In compenso, la produzione artigianale specializzata nella tessitura dei tappeti (detti del-

l'Alto Atlante), nella creazione di gioielli, di ceramiche e di vasellame, è rinomata in tutto il mondo.

Grazie all'eccezionale luminosità e all'ambiente naturale mozzafiato, anche la settima arte si è inna-

morata di Ouarzazate. Film come "Lawrence d'Arabia", "Il thè nel deserto" ed ancora "Gladiator"

hanno deciso di adottarla come scenografia e le ricostruzioni storiche delle serie televisive e delle

soap opera si susseguono. Infatti non è raro imbattersi, davanti alla casbah di Taourirt, in file di

comparse che attendono di farsi scritturare nelle prossime riprese. Gli studi Atlas, all'entrata della

città, sono diventati una meta per le visite turistiche come le altre. 

GIORNO  9 – 2  maggio  ZAGORA - TAFRAOUTE 
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In mattinata, dopo la colazione, riprenderete il viaggio, destinazione Tafraoute pas-

sando dai bellissimi villaggi berberi, scoprendo degli antichissimi Ksar e Kasbah nel-

le zone limitrofe a Tata e Akka.  Pranzo libero in un tipico locale dei villaggi.  Cena,

pernottamento e colazione in Hotel a Tafraoute. 

Lasciatevi conquistare da questo lato selvaggio del Marocco e proseguite verso Akka e Tata, la pri-

ma un’oasi fuori dai sentieri battuti con un’architettura tipica fatta di case di argilla e la seconda

base ideale per andare alla scoperta della zona. Akka si trova vicino al confine algerino e custodisce

un’antica Kasbah e un’enorme fortezza, l’Agadir Azro, che rendono questa oasi meravigliosa

GIORNO  10 –  3 maggio  TAFRAOUTE – TAROUDANT 
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In mattinata, dopo la colazione, riprenderete il viaggio con destinazione Taroudant, il

capoluogo del Souss Massa. La città è conosciuta anche come “la piccola Marrake-

ch”, un incantevole città medievale, ricca di storia.

Pranzo libero in un locale tipico, cena e pernottamento presso Hotel di Taroudant.
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Taroudant è una piccola cittadina autenticamente marocchina, situata nella ricca e fertile Valle del

Souss, attraversata dal celebre fiume di Alì Babà e i suoi quaranta ladroni. L’arrivo è mozzafiato, da

una parte i bastioni che circondano la città, dall’altra l’Atlas. Molto povera e ancora fuori dai circui-

ti turistici più comuni e blasonati, Taroudant è popolata da ben 70.000 persone. E’ un’ottima base

per preparare e studiare itinerari di trekking o Sci-Alpinismo sulla vicina catena dell’Atlas, la più

alta del nord Africa

GIORNO  11–  4 maggio  TAROUDANT – ESSAOUIRA 

Dopo la colazione verrete trasferiti a Essaouira, l’antichissimo porto “Mogador”. Po-

trete ammirare la bellezza dei monumenti e dell’antica Medina. Un luogo ricco di fa-

scino.
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Pranzo libero che vi suggeriamo a base di pesce in uno dei ristoranti locali.

Non mancate di ammirare i fantastici panorami offerti dalle alte mura della Kasbah

affacciata sull’Oceano Atlantico!  In serata rientro in Hotel di Essaouira per la cena e

il pernottamento.

La città di Essaouria famosa soprattutto per la sua sensazionale Medina sul mare iscritta nella lista

dei siti Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. La fortezza, i muri bianchi e cangianti, la rilassatezza

dei suoi abitanti, la Kasbah, le botteghe artigiane, rendono questa città unica e dal sapore europeo:
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nel 1756 i francesi ne fecero un perfetto esempio di architettura militare e la arricchirono con mura,

torri, bastioni e porte riuscendo a coniugare perfettamente la cultura arabo-musulmana con quella

d’oltre mare. Essaouria, originariamente chiamata Mogador, cioè piccola fortezza, è da sempre un

importante porto che collega il Marocco con il resto dell’Africa e dell’Europa. Questa città portuale

fortificata della metà del 18° secolo, dalla forte influenza europea in un contesto nordafricano, è

semplicemente meravigliosa e una meta obbligata delle vostre vacanze in Marocco.Le coste di Es-

saouria sono spazzate durante quasi tutto l’anno dalle brezze oceaniche e molti sono i surfisti e gli

amanti del windsurf che la raggiungono per volteggiare sul pelo dell’acqua a largo della costa. Con-

sigliamo ai turisti di visitare il mercato del pesce e di osservare il lavoro dei pescatori e dei commer-

cianti. I negozi vendono splendidi prodotti di artigianato locale come ad esempio prodotti in legno

di tuia, vestiti ricamati e tappeti.  (testo da marocco.org)

GIORNO  12 –  5 maggio  ESSAOUIRA – MARRAKECH 

Al mattino, trasferimento a Marrakech, la “città rossa”.  Prima di arrivare a Marrake-

ch potrete visitare anche una cooperativa dove viene lavorato olio d’Argan. Pranzo li-

bero nei locali tipici di Marrakech.

Nel pomeriggio visita alla famosissima piazza Djamaa al Fna, al grandissimo souk 

coperto e ad una antichissima farmacia.

In serata, dopo aver respirato l’aria magica di piazza Djamaa al Fna e dei piccoli la-

boratori negli stretti vicoli limitrofi la piazza, potrete gustare una cena libera sceglien-

do tra i vari ristoranti allestiti nella piazza.

Rientrerete al termine presso Hotel di Marrakech per il pernottamento e colazione.
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Quasi al centro del Marocco, a 580 chilometri a sud di Tangeri, a 327 chilometri a sudovest di Ra-

bat e a 246 chilometri a nordest di Agadir, si trova la meravigliosa città di Marrakech. Chiamata an-

che la città rossa, Marrakech è la quarta città per dimensione del Marocco dopo la capitale, Fez e

Casablanca. Questa città vivace e affascinante, ha una Medina meravigliosa, e il suo cuore pulsante

è piazza Djemaa el Fna dove si incontrano acrobati, incantatori di serpenti, ballerini, musicisti, co-

mici e cantastorie.Marrakech è la più importante delle città imperiali: fondata nella metà dell’anno

1000, nel corso dei secoli è stata influenzata dallo stile andaluso di cui sono esempio le mura in are-

naria che la cingono e numerosi edifici.Marrakech è, inoltre, il fulcro del commercio del Marocco e

tra le strade labirintiche della Medina potrete trovare circa 20 souq dove passeggiare e osservare le

numerose merci in vendita, dai tappeti berberi ai cappelli di lana, dalle spezie ai cestini, passando

per molti oggetti dell’artigianato locale.
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Nella parte moderna della città, la Ville Nouvelle, troverete piacevoli caffè all’aperto, negozi di lus-

so, numerosi giardini e viali tipici degli interventi architettonici francesi. La popolazione di Marra-

kech è nota per l’ospitalità, il buon umore e l’onestà. Il cibo è ottimo e potrete gustare il meglio del-

la cucina tradizionale marocchina ad ogni angolo della città dove si trovano numerosi chioschetti e

ristoranti. La Medina di Marrakech è il posto dove troverete ristorantini in stile francese, bistrot e

gran parte dei locali. ( testo marocco.org)

GIORNO  13–  6 maggio  MARRAKECH 

Oggi potrete visitare la famosissima "città rossa" e alcuni dei suoi monumenti tra cui 

 Giardino Majorelle,

 Palazzo El Bahia, 

 le Tombe Saadiane e 

 la Moschea Koutoubia (solo esternamente).

Pranzo libero in un locale tipico della città. In serata, compreso nel prezzo, farete la

cena in un elegante ristorante di Marrakech con spettacolo di musiche e di danza del

ventre.
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GIORNO  14–  7 maggio  MARRAKECH – AIT BOUGUMMEZ 

Al termine della colazione, raggiungerete Ait Bougummez, un antico borgo berbero,

passerete da Demnate visitando il bellissimo ponte naturale di Imi-n-Ifri, nella zona si

potranno vedere anche dei ritrovamenti archeologici con impronte di dinosauro. 

Per il pranzo, sarete ospitati in una tipica “gite” familiare e al termine potrete visitare

una cooperativa attivata da donne berbere locali che confezionano tappeti e capi d’ab-

bigliamento seguendo ancora le antiche usanze tramandate da madre in figlia.

In serata farete rientro in Hotel a Marrakech per cena, pernottamento e colazione.
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La valle di Aït Bougumez (Happy Valley) circondata da cime che superano i 3000 m si trova nel

mezzo di un massiccio calcareo di montagna. Si estende per oltre 30 km di lunghezza, è costellato

da molti villaggi pieni di fascino, appesi alla stessa roccia, gli abitanti continuano a viverci secondo

le tradizioni berbere: contadino sedentario nel nord del massiccio,  pastori semi-nomadi nel sud.

Questa valle è stata a lungo ricca di colture (soprattutto mele), e ha conservato una larghezza di spi-

rito e tranquillità molto piacevole per i visitatori.

GIORNO  15 –  8 maggio  MARRAKECH – AEROPORTO Partenza verso l’Italia  

Dopo la colazione il nostro staff vi accompagnerà all'aeroporto di Marrakech per il vostro volo di

rientro.
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AL PROSSIMO VIAGGIO INSIEME!

Hotel previsti durante il viaggio  o similari, in cui verrete ospitati *

GIORNO CITTA’ HOTEL  a   4* BASIS

1 FES HOTEL L'ESCALE **** HB

2 CHEFCHAOUEN PARADOR **** HB

3 FES HOTEL L'ESCALE **** HB

4 FES HOTEL L'ESCALE **** HB

5 IFRANE FARAH INN **** HB

6 MERZOUGA SAHARA GARDEN CAMP **** HB

7 OUARZAZATE KARAM PALACE **** HB

8 ZAGORA KSAR TINSOULINE HB
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9 TAFRAOUTE KASBAH AMALIA HB

10 TAROUDANT RIAD LE JASMINE HB

11 ESSAOUIRA DES ILES **** HB

12 MARRAKECH LES AMBASSADEURS**** BB

13 MARRAKECH LES AMBASSADEURS **** BB

14 MARRAKECH LES AMBASSADEURS **** HB

15 MARRAKECH RIPARTENZA

*Hotel soggetti a verifica delle disponibilità

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE - calcolata su minimo 10 par-
teciparti

Prezzo in Camera Doppia con HB € 1.587

3a persona in camera tripla € 1.479

Supplemento per la camera singola € 428

Le Quote comprendono e non comprendono

Incluso :

 11 Pernottamenti in Hotel 4* con 
base HB: cena, pernottamento e cola-
zione.

 2 pernottamento in Hotel 4* con base
BB: pernottamento e colazione.

 1 pernottamento in campo tendato 
nel Deserto con cena, pernottamento 
e colazione

 1 cena in ristorante di Marrakech con

Non Incluso: 

 Bibite nei Ristoranti ed Hotel

 12 pranzi liberi in locali tipici segnalati 
dalla Guida

 1 cena libera in piazza Jamaa al Fna

 Mance a Guide e Autisti

 Volo aereo

 Assicurazione Sanitaria personale
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musiche e balli

 Pranzo nella Kasbah Tasseourte in El
Kelaat m’Gouna

 Trasporto in minibus moderno a / c 
dall'arrivo alla partenza per 15 giorni

 Trasporto con mezzi 4x4

 Carovana di dromedari

 A ErRachidya visita l’oasi Blue Me-
sky

 Escursione Marrakech - Ait Bou-
gummez con pranzo in “gite” locale 
con visita alla cooperativa di tappeti 
berberi

 Sulla strada da Essaouira – Marrake-
ch visita a cooperativa olio argan

 Entrate ai monumenti

Di Fes Ait Ben Haddou, Studi Atlas di Ouar-
zazate e di Marrakech come da programma

 2 bottiglie di acqua da 0,5lt. a perso-
na durante gli spostamenti in bus

 Mance a Camerieri e Portieri

 Tassa di soggiorno

 Volo  da/per  l’Italia   e  le  tasse
aeroportuali 

 Bevande;
 Eventuali tasse di ingresso o di

uscita dal paese;
 Gli  extra  di  carattere

personale;
 L’assicurazione  contro

annullamento viaggio;
 Le  escursioni  facoltative  e

tutto  ciò  non  evidenziato  nella
voce "la quota comprende". 

Ad agni partecipante al Viaggio, sarà inoltre consegnato in omaggio:

1 Sim card locale per partecipante;
1 guida Marocco Lonely Planet a partecipante.
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QUESTO E’ UN PREVENTIVO NON UNA PRENOTAZIONE!!

Supporto per tutto il tour di Domenica Palamara travel blogge

Iscrizioni fino ad esaurimento posti e al raggiungimento di 10 partecipanti. 

LE ISCRIZIONI AL PRESENTE TOUR SI INTENDONO APERTE SINO A QUANDO
NON SI SIA RAGGIUNTO IL NUMERO MINIMO DI 10  PARTECIPANTI

ACCONTO.
Al momento della conferma, è richiesto un acconto del 25% sul totale della fattura.

FATTURA E SALDO
IL SALDO DEVE ESSERE PAGATO ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI
PARTENZA (24 APRILE).

NESSUNA  PRENOTAZIONE  VERRA’  EFFETTUATA  FINO  A  VOSTRA
DEFINITIVA CONFERMA CON VERSAMENTO DELL’ACCONTO.

 

SPESE E PENALI DI CANCELLAZIONE
In  caso  di  annullamento  volontario  da  parte  del  partecipante  al  viaggio,  previa
comunicazione scritta, verranno addebitate le seguenti penali:

 30 giorni dalla data di partenza verrà rimborsato il 75% sull'acconto versato
 Da 29  a 7 giorni prima della partenza verrà rimborsato il 50%
 6 giorni prima della partenza, nessun rimborso.

NON RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO:

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, il tour non verrà
effettuato.Gli  anticipi  versati,  in  questo  caso,  verranno  restituiti  ai  partecipanti  tramite
bonifico bancario senza penali.

DETTAGLI DEL CONTO BANCARIO DA UTILIZZARE PER I VERSAMENTI

Intestatario           : EXCEL TRAVEL MOROCCO
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Nome Banca             : BMCE BANK
Numero Conto Corrente  : 011 450 0000182100004142 33
IBAN                   :  MA64011450000018210000414233
Città Agenzia Banca    : MARRAKECH 
Agenzia Banca          : QUARTIER AZLI
CODICE SWIFT           : BMCEMAMC
PAESE DI DESTINAZIONE  : Morocco
 

CHIEDIAMO  GENTILMENTE  AI  SIGNORI  CLIENTI  DI  VOLERCI  INOLTRARE
FOTOCOPIA  DELLA  RICEVUTA  DELL'AVVENUTO  VERSAMENTO
DELL'ACCONTO,  FOTOCOPIA  DEL  BIGLIETTO  AEREO  E  FOTOCOPIA  DEL
PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA' (VALIDITA' RESIDUA RICHIESTA DI 6
MESI)
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CHI SIAMO

SPUNTI  DI  VIAGGIO-TRAVEL  AND
LIFESTYLE/Domenica Palamara –Mimì

La  Travel  Blogger  di  “Spunti  di  Viaggio  –
Travel  and  LifeStyle”  -  Mimì  (Domenica
Palamara).   Viaggerete  in  Marocco,  con
lei.
Ciao  Amici  Viaggiatori,vi  scriverò  di  me
attraverso  le  Passioni  più  grandi  che  ho:  i
Viaggi,  la  Cultura,  l’Ambiente,  scrivere  e
fotografare!  Credo  che  con  molti  di  Voi,
queste passioni siano “passioni in comune”!
Mi  definisco  una  Viaggiatrice  dalla  nascita,
anche  se  strada  facendo,  il  Viaggio  è

divenuto  emozione dell 'anima  da condividere.  Ed è  anche per  questo che  ho deciso
di  aprire  il  Blog “Spunti  di  Viaggio  –  Travel  and LifeStyle”!  Questo  “Spazio  tutto
mio”,  nasce  dalla  considerazione  che  Viaggiare  fa  parte  degli  Stili  di  Vita  e  che
ciascuno  ha  un  proprio  stile  nel  Viaggiare,  scrivere,  fotografare  e  nel  percepire
luoghi, genti  ed emozioni!
Dalla  condivisione  di  queste  Esperienze  può  nascere  uno  “Spunto  di  Viaggio”  per
sviluppare  “nuove  idee  e  tracce”  intorno  ad  una  Destinazione,  o  anche  intorno  ad
un pensiero …
Viaggiare è quindi quello che io chiamo un “atteggiamento dell’anima”:  è la voglia
di  conoscere  con  consapevolezza  e  guardare  con  occhi  sempre  nuovi  ed  aperti  alle
Novità!
Questo  è  il  motivo  di  “Spunti  di  Viaggio”  www.spuntidiviaggio.it   ma anche  di
questo Viaggio in Marocco da fare Insieme!
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http://www.spuntidiviaggio.it/


Excel  Travel Morocco
Le nostre attività principali come agenzia di viaggi in Marocco riguardano il turismo incoming, tra
cui  soggiorni  in  Marocco,  tour  regolari  e  tailor  made  nel  nostro  Paese,  pacchetti  su  misura,
organizzazione di incentive, team building in Marocco, eventi speciali, riunioni, seminari ... ecc. 

Parte  del  nostro  business  strategico  è  anche  il  turismo  outbound  dedicato  ai  clienti  locali  che
vengono da noi per i loro viaggi di piacere e religiosi. 

Dai viaggi di lusso alle serie di gruppo, ci prendiamo cura di tutte le tue esigenze con la stessa
dedizione e attenzione ai più piccoli dettagli. 

La nostra agenzia di viaggi in Marocco dispone di un'ampia rete di partner affidabili  in tutto il
Marocco in tutte le principali  città.  Siamo in grado di servire perfettamente i  nostri  clienti  con
grande attenzione.

Le nostre Guide sono rigorosamente selezionate per il loro alto livello di conoscenza della storia e
delle usanze marocchine, oltre ad avere alla fluidità nelle lingue straniere. 

Offriamo una gamma completa di soluzioni di viaggio e migliori servizi di viaggio in Marocco. 

Sempre a prenderci cura dei nostri  clienti  dall'inizio alla fine del  loro viaggio,  in Excel Travel
Morocco, assicuriamo l'eccellenza fino in fondo.  www.excel-travel-morocco.com
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	Un Viaggio che saprà davvero sorprendervi attraverso i 5 sensi e che vi condurrà a conoscere le famose città Imperiali, i paesaggi mozzafiato fra mare, deserti e cielo di questo Paese, la sua ricca cultura e le tradizioni che vivono attraverso i colori, i profumi e i ritmi della gente del Marocco!
	

