
              IL CRAL ATS IN COLLABORAZIONE CON  OPEN SPACE FOR YOU 

 Sede Legale: Via dei
Caccia, 5 – 28100  -

Novara

MAROCCO – LE PERLE IMPERIALI  MARRAKECH/FEZ/MEKNES/CASABLANCA

29  OTTOBRE  -  3   NOVEMBRE 2017

Domenica 29 Ottobre 2017 – Brescia/Malpensa

Ritrovo dei partecipanti in via San Polo a Brescia e

partenza alle ore 20.00 per Milano Malpensa. Arrivo e

sistemazione nelle camere riservate in hotel. 

1° giorno:  Lunedi 30 ottobre 2017- Brescia/Milano

Malpensa/Marrakech

Alle ore 4.30 ritrovo e trasferimento con bus privato al

terminal 1 di Milano Malpensa. Incontro con il vostro accompagnatore e imbarco sul volo Easy 

Jet elle ore 6.40 alla volta di Marrakech. Arrivo a Marrakech alle ore 9.10. In contro con la guida 

e intera giornata dedicata alla visita della città, la “perla del sud”: i giardini Menara, le tombe 

Saadiane, il palazzo Bahia, la Koutobia e il museo Dar Si Said. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio 

visita dei quartieri manifatturieri e piazza Djemaa el Fna. Cena tipica sotto tende caidal al 

ristorante Chez Ali con spettacolo folkloristico. Pernottamento in hotel.

2° giorno: Martedi 31 ottobre 2017 – Marrakech/Fez (km 480)

Prima colazione in hotel e partenza per Fez. La vostra guida vi

illustrerà i mutevoli paesaggi del centro del Marocco; Beni

Mellal, bella città ai piedi della catena montuosa dell’Atlante

immersa negli aranceti e sovrastata dalla Kasbah, Azrou,

cittadina di montagna del medio Atlante e Ifrane conosciuta

come “la Svizzera del Marocco” per le sue piste da sci che

scendono dall’alto Altante. Pranzo in corso di escursione. Nel

tardo pomeriggio arrivo a Fez. Sistemazione nelle camere

riservate in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: Mercoledi 01 novembre 2017 - Fez

Giornata dedicata alla visita della capitale spirituale del Marocco:

la medina Medievale, le mederse Attarine e Bou Anania, la

fontana Nejjarine, il mausoleo Moulay Idriss e la moschea



Karaouyne dall’esterno. Pranzo in un tipico ristorante nel centro della medina di Fez. 

Proseguimento con la visita del souk. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: Giovedi 02 novembre 2017 – Fez/Meknes/Casablanca (km

290)

Prima colazione, partenza per Meknes con le sue mura lunghe 40 km, la

porta Bab Mansour, le scuderie reali, la Medina. Pranzo in loco e

partenza per Casablanca via autostrada. Sistemazione nelle camere

riservate in hotel. Cena e pernottamento in hotel. (Possibilità a seconda

dei tempi tecnici di visita panoramica serale).

5 giorno: Venerdi 03 novembre 2017 – Casablanca/Milano Malpensa/Brescia

Nella primissima mattinata dopo la prima colazione in hotel visita

panoramica  della  più  popolosa  città  marocchina.  L’edificio  più

importante  da visitare  è  la  Moschea  di  Assan  II,  la  più  grande

dopo quella di  Medina e La Mecca.  La parte vecchia  della città

detta medina, è piena di strade strette e circondata dalle vecchie

mura  cittadine.  E’  presente  un  altro  edifico,  di  recente

costruzione, che vale la pena di essere visitato;la Chiesa di Notre

Dame de Lourdes, con le sue splendide vetrate decorate a mano, di culto cattolico.Alle ore 9.45

trasferimento in aeroporto e partenza per Malpensa alle ore 12.05 con volo Royal Air Maroc.

Arrivo previsto alle 16.10 e trasferimento a Brescia con bus riservato.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 25 persone)  EURO 730,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  EURO  120,00

RIDUZIONE CAMERA TRIPLA (a persona)   EURO   30,00

IL CRAL SOLO PER GLI ISCRITTI    COLLABORA SULLE SPESE DEL PERNOTTAMENTO A 

MALPENSA CON  € 30  A PERSONA PERTANTO LA QUOTA  DA VERSARE SARA' 

DI     700    EURO  A Persona in camera doppia 

820  in camera singola

670   a pax in tripla



La quota comprende: 

trasferimento in bus riservato Brescia/Malpensa/Brescia;

sistemazione presso hotel di cat. 3 stelle nei pressi di malpensa la notte del 28/10;

passaggio aereo Malpensa/Marrakech con volo Easy Jet e Casablanca/Malpensa con volo Royal 

Air Maroc;

franchigia di 20 kg di bagaglio da stiva;

sistemazione in hotels di cat. 4 stelle a Marrakech, Fez e Casablanca;

trattamento di pensione completa come da programma;

bus riservato per tutta la durata del tour,

guida parlante italiano e ingressi ai monumenti;

ACCOMPAGNATORE OPEN SPACE;

mance a guida e autista;

assicurazione medico/bagaglio

assicurazione annullamento viaggio;

tasse e percentuali di servizio.

La quota non comprende:

le bevande ai pasti e tutti gli extra personali in genere;

tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce “la quota comprende.

ALL’ATTO  DELLA  PRENOTAZIONE  SI  RICHIEDE  IL  VERSAMENTO  DI  UN

ACCONTO PARI A EURO 200,00 A PERSONA. IL SALDO DOVRA’ ESSERE VERSATO

30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA (ENTRO IL 28 SETTEMBRE).

IMPORTANTE:  PER  EVITARE  AUMENTI  TARIFFARI  DELLA  BIGLIETTERIA

AEREA SI RICHIEDE LA PRENOTAZIONE DEL VIAGGIO 

ENTRO IL 30 LUGLIO 2017. 

LE ISCRIZIONI PERVENUTE DOPO TALE DATA POTRANNO ESSERE ACCETTATE

MA  SOGGETTE  AD  EVENTUALE  AUMENTO  DELLA  QUOTA  DOVUTA  ALLA

DIFFERENTE TARIFFA AEREA.

Per prenotazioni e informazioni  telefonare 
al n. 3491490138   entro il  30 LUGLIO 2017  oppure inviare una email a



info@cralatsbrescia.it     

All'atto della prenotazione dovranno essere forniti i nominativi corretti come
riportati sul passaporto E COPIA DEL PASSAPORTO

Versamento da effettuare tramite bollettino postale c/c n. 69742781 intestato a: 
C.R.A.L. ASL BRESCIA , oppure tramite bonifico intestato a :
C.R.A.L. ASL BRESCIA sul c/c. n. 69742781 IBAN IT 39 C 07601 112000000 
69742781
indicando nella causale: “ MAROCCO ”. E’ importante riportare il nome e cognome del
partecipante alla gita.

Copia della ricevuta di versamento / accredito dovrà essere
consegnata al CRAL.

Le nostre iniziative potranno essere visualizzate sul web:

www.cralatsbrescia.it   

MAROCCO – NOTIZIE UTILI

I  DOCUMENTI E LE FORMALITA' DOGANALI  È richiesto il  passaporto con almeno 6 mesi di

validità  dopo  la  data  di  ingresso.  Quindi  chiediamo  a  tutti  i  partecipanti  al  viaggio  di

controllare che il loro passaporto non sia in scadenza prima del 3 maggio 2018. Se così fosse

bisogna provvedere a farne uno nuovo.

Attualmente  il  passaporto  è  l'unico  documento  valido  per  l'ingresso  al  paese.  I  cittadini

italiani  non  necessitano  del  visto;  all'arrivo  in  Marocco  viene  apposto  sul  passaporto  un

timbro valido 90 giorni. I  minori devono essere in possesso di  proprio passaporto oppure

essere iscritti in quello dei genitori. Ricordiamo che la mancata partenza per documento non

in regola comporta la perdita totale della quota.

FUSO ORARIO Lancette indietro di un'ora, di due ore quando in Italia è in vigore l'ora legale.

IL CLIMA In Marocco, 'il  più fresco tra i paesi più caldi';   in particolare nelle aree più elevate

l'inverno  può presentare  caratteristiche da clima freddo.  In  estate in  montagna fa  caldo di

giorno e fresco di notte. Il periodo in cui è concentrata la maggior parte delle precipitazioni è

quello compreso tra novembre e aprile. La fascia costiera, sia atlantica che mediterranea, gode

di un clima caratterizzato da estati temperate ed inverni miti. All'interno il clima ha carattere

continentale,  con sensibili  escursioni termiche diurne e stagionali.  La primavera è il  periodo

ideale  per  recarsi  in  queste  zone anche se  ci  possono essere  delle  leggere  piogge.  I  mesi



preferiti per visitare le pianure sono quelli compresi tra ottobre e aprile, ossia i più freschi; in

questo periodo durante il  giorno la temperatura è piacevolmente tiepida o calda (intorno ai

30°C) e di notte fresca (intorno ai 15°C).

ABBIGLIAMENTO  Abbigliamento comodo,  più  formale  per  il  soggiorno  negli  hotels.  Maglia

pesante per la sera. . Da non dimenticare: occhiali da sole, creme solari, farmacia da viaggio. ll

Marocco  è  un  paese  musulmano  e  quindi  è  bene  prestare  attenzione  all'abbigliamento

soprattutto nelle zone non altamente turistiche (evitare vestiti succinti e scollati per le donne,

per gli uomini pantaloni corti).

LINGUA  UFFICIALE L'arabo  è  la  lingua  ufficiale,  ma  diffusi  sono  anche  i  dialetti  berberi,

soprattutto nelle campagne e nelle zone montuose, il francese, lo spagnolo e l'inglese.

MONETA L'unità monetaria del Marocco è il dirham. 1 Euro = 11 Dirham. Per cambiare valuta è

necessario rivolgersi alle banche o agli uffici di cambio autorizzati. E' illegale cambiare il denaro

per strada. Le carte di credito sono accettate nei grandi alberghi, ristoranti, negozi e spesso

persino nei souk. E' vietato uscire dal Marocco con Dirham: alla fine del soggiorno in Marocco si

possono  convertire  in  Euro  o  altra  valuta  straniera  solo  i  Dirham  acquistati  in  precedenza

presentando le relative ricevute.

ELETTRICITA' Il voltaggio più diffuso è 220 v, anche se in alcune zone c'è ancora la corrente a

110 v. Spesso le prese hanno solo due buchi, mancando quello di messa a terra: prestate quindi

attenzione quando usate gli apparecchi elettrici. Non è necessario l'adattatore.

TELEFONO Per chiamare il  Marocco dall'Italia digitare lo 00212,  seguito dal prefisso di zona

senza lo zero iniziale e  dal  numero locale.  Per  telefonare dal  Marocco in  Italia comporre il

prefisso internazionale 0039, seguito dal prefisso della località con lo zero iniziale e dal numero

desiderato. I telefoni cellulari GSM funzionano in buona parte del territorio, qualche difficoltà

potreste averla solo in alcune zone desertiche del sud.

LE VACCINAZIONI  Per entrare in Marocco non è necessaria alcuna vaccinazione. Il Marocco è

uno  dei  paesi  africani  che  presenta  il  minor  numero  di  pericoli  per  la  salute.  È  sempre

consigliabile  consumare  acqua  e  bibite  non  ghiacciate  e  solo  da  contenitori  sigillati,  non

mangiare  verdura  cruda,  frutta  senza buccia.  È  buona norma partire  muniti  di  disinfettanti

intestinali, compresse antinfluenzali ed antibiotici.  Le farmacie sono numerose e generalmente

ben fornite.

SHOPPING L'artigianato  è  un  elemento  fondamentale  della  cultura  marocchina.  Le

maroquinerie  (articoli  in  pelle)  erano  molto  apprezzate  dai  mercanti  già  nel  XVI  secolo.

Importanti anche la produzione dei tappeti, delle ceramiche, dei gioielli, degli oggetti in ottone

e la lavorazione del legno.

CUCINA  Il  piatto nazionale  è  il  'couscous',  semola finemente  macinata  e  cotta  solitamente

accompagnata da uno stufato di agnello e verdure. Un altro piatto molto diffuso è la 'tajine',



ottimo stufato di carne e verdure aromatizzato con erbe e spezie, con innumerevoli varianti,

cotto in  una padella  bassa di  terracotta  con un pesante coperchio  conico.  Il  miglior  piatto

marocchino è forse la pastilla ('bastaila' in arabo): si tratta di un miscuglio composto da carne di

piccione,  uova  aromatizzate  al  limone,  mandorle,  cannella,  zafferano  e  zucchero,  il  tutto

racchiuso in diversi strati di una sfoglia detta ouarka.  Il pane è alimento base: condito con l'olio

di  oliva,  accompagnata  dal  tè  alla  menta  dolce  e  caldo,  inzuppato  nell'olio  di  argan  o  di

mandorla, oppure nelle case berbere talvolta servito insieme a una ciotola di olio e miele. Due

dolci famosi sono le 'kaab el ghzal' (corna di gazzella), paste a forma di mezzaluna farcite con

una  delicata  pasta  di  mandorle  e  coperte  di  glassa  di  zucchero,  e  le  m'hancha  (spire  di

serpente),  paste piatte e rotonde cotte in forno, farcite con mandorle e coperte di glassa e

cannella. La bevanda nazionale del Marocco è il tè alla menta ('atay' in arabo), preparato con tè

verde cinese, rametti di menta fresca ('nanaa') e molto zucchero.

IL MAROCCO E' UN PAESE SICURO ?

Il Marocco è sicuramente il paese più stabile e tranquillo di tutto il nord Africa e il suo grado di
sicurezza riguardo ad atti terroristici o criminalità di altro tipo non è più alto di qualsiasi paese
europeo, e anzi, statistiche alla mano e visti gli utimi accadimenti in Gran Bretagna, Francia,
Belgio e Germania, il suo livello di sicurezza è forse superiore a questi ultimi paesi.

Naturalmente bisogna seguire alcune regole elementari valide in tutti i paesi del mondo per
evitare il borseggio e i piccoli furti durante la vacanza, custodendo bene i propri valori e non
ostentando gioielli e accessori lussosi.

Il  ogni  caso  il  Marocco  è  un  paese  stupendo  con  servizi  di  livello  europeo  e  con  una
popolazione accogliente e orgogliosa delle bellezze della propria terra.

IL PRESIDENTE CRAL ATS BRESCIA
Domenica Sidari 

Sede Legale: Via dei Caccia, 5 – 28100  - Novara


