CAPODANNO IN MAROCCO 2023
Un viaggio studiato per coloro che desiderano visitare il Marocco e scoprirne sia i lati più classici, sia quelli più nascosti. Montagne,
laghi, mare, oceano, deserto, dune, città imperiali, moderne autostrade e antiche piste tra le rocce, a bordo di confortevoli mezzi 4x4 o a
richiesta con il proprio mezzo (auto o moto portate via nave). Un viaggio adatto, anche ai meno esperti. Il tour è stato pensato per
arrivare in Africa comodamente in aereo con volo diretto, ma c'è la possibilità di intraprendere il viaggio di andata e ritorno
esclusivamente su strada, attraversando lo Stretto di Gibilterra in traghetto, oppure ancora partendo dall'Italia e viaggiando tra Genova
e Tangeri a bordo di una confortevole nave. Percorsi fuoristrada a richiesta. Tour leader di grande esperienza, che ha vissuto a lungo in
Marocco, in partenza dall'Italia e stante con il gruppo per tutta la durata del viaggio.

Programma e Itinerario dal 27 dicembre al 7 Gennaio 2022/23

(aereo da Cuneo a Casablanca)

1° giorno: Volo aereo dal'Italia. Arrivo a Casablanca. Primo contatto con l'Africa e pernottamento in Hotel in città.
2° giorno: Trasferimento a Meknes, visita e notte in hotel (250 km circa)
3° giorno: Lungo viaggio (500 km) e visite fino a Merzouga, tra il Marocco moderno, le montagne innevate e il deserto.
4° giorno: Intera giornata tra le dune e seconda notte a Merzouga.
5° giorno: Viaggio fino a Boumalne Dades, tra canyon e paesaggi incredibili per la notte di fine anno.
6° giorno: Primo giorno del nuovo anno in viaggio, per arrivare alle mitica Ouarzazate e poi via verso Zagora (290 km).
7° giorno: Secondo incontro con il deserto e con le dune e poi viaggio verso la curiosa e particolare Taroudant (380 km).
8° giorno: Addio al deserto e viaggio breve verso l'atlantico tra surfisti e spiagge atlantiche fino a Imsouane (180 km).
9° giorno: ancora costa Atlantica e arrivo alla fantastica e colorata Essaouira: il Marocco che non ti aspetti 110 km).
10°giorno: Da Essaouira a Marrakec: 155 chilometri tra storia e tradizioni per un soggiorno indimenticabile.
11°giorno: Ritorno a Casablanca con 250 chilometri di autostrada. Breve visita delle metropoli e pernottamento
12°giorno: Volo di rientro in Italia.
Possibilità, per chi lo desidera di raggiungere l’Africa in nave (a richiesta con prezzo dedicato) o di viaggiare in autonomia
o accompagnati via terra lungo Francia e Spagna (prezzo a richiesta).

La quota comprende:
Volo Aereo a/r Europa – Africa compreso di tasse, ecc.
Trattamento di mezza pensione in hotel per tutta la durata del viaggio
Mezzi di supporto per tutta la durata del viaggio
Accompagnatore italiano in partenza con il gruppo per tutta la durata del viaggio
Assicurazione “medico/bagaglio”.
Disbrigo delle pratiche doganali.
La quota non comprende:
Tutto quanto non compreso in “La quota comprende”
Mance ed extra
Pranzi e bevande ai pasti
Ingressi a locali e musei.
Il carburante
Assicurazione annullamento “tutti i rischi”
Sarà richiesta una cassa comune per bevande, pasti non inclusi e carburante (70-150 euro circa).

Quota di partecipazione per un gruppo di 10_12 partecipanti €.2.350 + 50 di iscrizione.
Per informazioni: Fabrizio 3488289315.

fabrizio@avventurasport.com

Organizzazione Tecnica: Culture Lontane Tour Operator.
www.avventurasport.com

