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MARRAKECH  

SHORT BREAK 
6 – 9 MARZO 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parti con Viaggiamoci Sopra per Marrakech! 

Affidati all’esperienza di chi ha già testato le migliori strutture ed escursioni e vi potrà 

accompagnare a scoprire la città più romantica d’Africa! 

Uno short break tra visite guidate della città, shopping nel Souk, relax con Hammam e 

massaggi e abbondanti cene a base di specialità tipiche marocchine. 

Soggiorneremo in uno o più Riad centrali e d’atmosfera, garantiti da Viaggiamoci Sopra.   

Controllate di avere il passaporto valido e iscrivetevi subito!  
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Nb: La struttura che ci ospiterà così come la compagnia aerea, osserveranno i 

protocolli di sicurezza covid19. Il viaggio si effettuerà in MINI GRUPPO per garantire 

l’esclusività dei servizi e il distanziamento durante le visite. 

 

Programma di viaggio: 

 

06 MARZO Sabato 

Incontro con l’accompagnatore a Milano Malpensa e partenza con volo low cost per  

Marrakech. Trasferimento con minibus privato dall’aeroporto al/ai Riad e sistemazione nelle 

camere a noi riservate.  

Incontro con la guida e visita guidata a piedi della città: 

Visiteremo il Palais El Bahia, il Museo Dar Si Said, e il Palais Badi. Il pranzo sarà libero in 
corso di escursione. Ci recheremo poi a Bab Agnaou, una delle 19 porte della medina di 
Marrakech e faremo visita a una famosa erboristeria che ci farà provare oli e spezie per ogni 
uso. * 

Si terminerà con un thè alla menta sulla terrazza più famosa di Marrakech, per ammirare il 
tramonto sulla famosissima piazza Jemaa el Fna. * 

Rientro in riad e tempo libero. 

Cena libera e pernottamento. Se lo vorrete potrete unirvi all’accompagnatore in una cena 

con spettacolo dal vivo oppure sarete liberi di cenare nei ristoranti che preferirete o provare 

le famose bancarelle della piazza. Pernottamento. 

07 MARZO Domenica 

Colazione e Giornata libera da dedicare alle attività individuali, come la visita dei giardini 

Majorelle* o lo shopping nel souk, oppure potrete partecipare facoltativamente alle attività 

opzionali. 
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Opzionale: 

-Sarà possibile nel tardo pomeriggio facoltativamente partecipare a una lezione di cucina 

tipica marocchina seguita dalla cena e/o prenotare un hammam con massaggio della durata 

di circa 2 ore. 

Cena tipica con specialità marocchine inclusa nel riad e pernottamento. 

08 MARZO Lunedi 

Colazione e giornata libera per le attività individuali. 

Opzionale: 

-Chi lo desidera potrà partecipare all’escursione a Essaouira, famosa per la sue mura e la 

sua medina sul mare, il porto e la sua spiaggia di sabbia; Una guida vi porterà a scoprire 

questa città e al termine potrete passeggiare tra i negozi in autonomia e respirare l’aria di 

mare di questa bellissima cittadina. Pranzo libero in corso di escursione. 

Cena libera e pernottamento 

09 MARZO Martedi 

Colazione e giornata libera per lo shopping individuale. 

Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro per Milano MXP 

 

*NB: 

L’ordine delle visite guidate e dei siti visitati durante il nostro tour potrà subire modifiche in 

ragione di condizioni imprevedibili (chiusure non annunciate, tempo meteorologico, 

protocolli di distanziamento imposti dai singoli siti di visita ecc) 

Quota di partecipazione a persona € 520 

 

OPERATIVI VOLO: 

06/03 MXP RAK 0640 1005 

09/03  RAK MXP 2030 2350 
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La quota comprende:  

 Volo a/r in classe economy  

 tasse aeroportuali al 11/8 (soggette a variazione fino all’effettiva emissione) 

 Bagaglio a mano 

 trasferimento privato dall’aeroporto al Riad 

 3 notti in camera doppia STANDARD presso un Riad consigliatissimo e centrale in 

pernottamento e abbondante colazione 

  visita guidata di una giornata della città in italiano 

 1 cena tipica marocchina 

  trasferimento privato dal Riad all’aeroporto 

  assicurazione medico-bagaglio-annullamento (massimale spese mediche 500.000€ 

a persona, con copertura pandemie e maggiori spese non mediche ad esse derivanti) 

 Accompagnatore dall’Italia specializzato nella destinazione 

 

La quota non comprende:  

Lezione di cucina facoltativa € 25 

Visita facoltativa a Essaouira (comprende trasferimento A/R, con pullmino riservato e 
guidata parlante italiano) € 50 

Hammam con massaggio di 1 ora e mezza nel Riad € 50      

Tasse soggiorno € 2,50 a notte da pagare in loco 

Ingressi durante la visita guidata (stimati per circa € 20) 

Pasti, mance, extra, e tutto quanto non compare ne “La quota comprende” 

Supplemento camera SUITE con baldacchino € 60 a persona (per il totale soggiorno) 
soggetto a disponibilità 

Supplemento camera SUPERIOR con baldacchino € 30 a persona (per il totale soggiorno) 
soggetto a disponibilità 

Singola supplemento € 150 

 

NB: E’ consigliabile iscriversi velocemente in quanto il prezzo del volo è soggetto a 

variazione! 

Iscrizione a : info@viaggiamocisopra.com con acconto di € 250 che garantisce 

emissione contestuale della biglietteria aerea. 


