CICLOTURISMO IN MAROCCO

PROGRAMMA

1° GIORNO – MILANO/CASABLANCA
Partenza da Milano, con volo di linea Royal Air Maroc, per Casablanca. Al’arrivo Incontro con la guida,
parlante italiano, che accompagnerà il gruppo per tutto il viaggio, breve visita della città e
trasferimento in pullman privato in albergo (le biciclette al seguito verranno trasportate su trailer al
seguito). Cena e pernottamento presso l’hotel Imperial Casablanca.

2° giorno – CASABLANCA/RABAT (circa 90 KM)
Partenza in bicicletta verso nord, lungo la strada costiera, con destinazione Rabat, capitale del
Marocco. Pullman e camion seguono il gruppo in modo da trasportare ciclisti e biciclette nell’ultima
parte del percorso. All’arrivo a Rabat, visita ai punti di maggior interesse. Cena e pernottamento
all’hotel Farah Rabat.

3° giorno – RABAT/MEKNES (circa 150 KM – di cui 60 in bicicletta)
Partenza in bicicletta verso l’interno del Paese, con destinazione Meknes (altitudine 546 m.s.l.m.) la più
recente delle quattro Città imperiali che fu’ capitale sotto il regno di Moulay Ismail ibn Sharif (16721727). Percorsi i primi 60 km, si proseguirà in pullman. Nel pomeriggio visita ai punti di maggior
interesse della città tra cui la città storica (Medina) che è patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Cena
pernottamento all’hotel Zaki.

4° giorno – MEKNES/FES (60 KM)
Questa giornata prosegue verso l’interno fino alla città di Fes (350 m.s.l.m.), la più antica delle quattro
Città imperiali che sorge nel fondo di una fertile vallata. La città vecchia, con i suoi monumenti, mercati
e moschee, è considerata uno dei centri più attraenti di tutto il mondo islamico.
Nel pomeriggio visita ai punti di maggior interesse della città.
Cena e pernottamento all’hotel Menzeh zalagh.

5° giorno – FES/MARRAKECH (530 KM di cui 60 in bicicletta)
Partenza in bicicletta per Ifrane (altitudine 1.660 m.s.l.m.), con le sue pittoresche case in stile alpino, e
Azrou, (altitudine 1.400 m.s.l.m.) nel cuore della splendida foresta di cedri del Medio Atlante.
Proseguimento in pullman per Beni Mellal (625 m.s.l.m.) che sorge in un’oasi ai piedi del Jbel Tassemit,
fra i rilievi del Medio Atlante e la pianura.
Nel pomeriggio proseguimento per Marrakech e sistemazione all’hotel Atlas Asni. Cena e pernottamento.

6° giorno – MARRAKECH
Intera giornata dedicata alla visita di Marrakech, la Città Imperiale chiamata “La perla del Sud”.
Al mattino visita ai Giardini Menara, le tombe Saadien, il Bahia Palace, il Koutoubia e il museo Dar Si
Said. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio visita ai souks, ai quartieri degli artigiani locali che offrono
un’immensa varietà di oggetti lavorati a mano ed infine visita al famoso palazzo Djemaa El Fna. In
serata (facoltativo) cena con spettacolo al ristorante Chez Alì. Pernottamento in albergo.

7° giorno – MARRAKECH/CASABLANCA via Essaouira
Partenza in bicicletta verso Essaouira, dopo aver percorso 60 km, proseguimento in pullman per la
città, affacciata sull’Oceano Atlantico e nota negli anni sessanta come capitale degli hippies. Visita della
città, nel pomeriggio proseguimento in pullman per Casablanca con soste a Oualidia e El Jadida con le
sue vestigia della dominazione portoghese.
Arrivo in serata a Casablanca. Cena e pernottamento in albergo.
8° giorno – CASABLANCA/MILANO
Trasferimento dall’albergo all’aeroporto in pullman privato e partenza con volo di linea Royal Air
Maroc, per il rientro in Italia. Arrivo a Milano e fine dei servizi.

GLI ALBERGHI
CASABLANCA - HOTEL IMPERIAL CASABLANCA 4*
Situato a 10 minuti di auto dalla vecchia Medina e a 20 minuti di auto dal centro della città, l'Imperial
Casblanca Hôtel & Spa offre sistemazioni moderne e un centro business. La connessione Wi-Fi è
disponibile gratuitamente in tutte le aree.
Le camere sono spaziose e dotate di aria condizionata, area salotto con TV a schermo piatto e divano,
bagno privato con vasca e asciugacapelli.
Il ristorante in loco propone piatti locali e internazionali, mentre il bar serve un assortimento di
bevande. A disposizione una reception aperta 24 ore su 24.

RABAT – HOTEL FARAH RABAT
Affacciato sul fiume Bouregreg, a 5 minuti di auto dal Bouregreg Stage di Mawazine, il Farah Rabat
offre un centro fitness, una piscina e un centro benessere.
Le camere sono dotate di aria condizionata, TV satellitare, connessione Wi-Fi e vista sulla città, sul
porto turistico o sul fiume Bouregrag.
I 3 ristoranti dell'hotel servono una varietà di piatti della cucina internazionale e italiana, nonché
specialità marocchine. Potrete inoltre gustare una vasta gamma di tè, caffè e cocktail nei bar dell'hotel.

MEKNES – HOTEL ZAKI 4*
Situato a Meknes e affacciato sui bastioni della città vecchia e sulla Valle Oued Boufekrane, lo Zaki
Hotel offre sistemazioni a 4 stelle, una piscina all'aperto, una terrazza solarium e un giardino.
Tutte le camere e le suite dello Zaki sono dotate di aria condizionata, bagno privato, TV, connessione
Wi-Fi gratuita e balcone con vista sul giardino.
3 ristoranti, bar, 2 piscine di cui una all’aperto, SPA e centro benessere.

FES – HOTEL MENZEH ZALAGH 4*
Situato nel centro di Fès, questo hotel a 4 stelle offre camere climatizzate con vista sulla medina,
Le camere, tutte spaziose, sono dotate di minibar, TV con canali satellitari, lettore DVD e bagno privato
con asciugacapelli. Alcune vantano un balcone con vista sulla città.
Ristorante e un wine bar sul piano mezzanino, dove potrete utilizzare la connessione Wi-Fi gratuita,
palestra e discoteca. La colazione viene servita ogni mattina nell'apposita sala.
Potrete rilassarvi presso la piscina circondata da una terrazza, accessibile tramite un sottopassaggio.

MARRAKECH – HOTEL ATLAS ASNI 4*
Immerso in un giardino con palme, questo hotel a 4 stelle dista 3 km da Piazza Jamaâ El Fna e offre una
piscina all'aperto, un centro fitness e un centro benessere.
Le camere sono dotate di aria condizionata, TV e vista sul giardino o sulla piscina, presentano
decorazioni marocchine e un bagno in marmo.
Bar, ristorante, piscina, connessione Wi-Fi gratuita nel salone.
Il centro benessere dell'albergo a 4 stelle Atlas Asni comprende una sauna, un hammam e massaggi su
richiesta.

La quota circa euro 940 (da definire in base al numero dei partecipanti)
comprende:
- Passaggio aereo con il vettore indicato , inclusivo di tasse aeroportuali e trasporto di 1 collo/bagaglio
in stiva di Kg. 23;
- 7 pernottamenti negli alberghi indicati o similari con trattamento di mezza pensione;
- Pullman privato con aria condizionata a disposizione del gruppo per l’intero programma;
- Guida parlante italiano a disposizione del gruppo per l’intero programma;
- Ingresso ai monumenti e visite indicate nel programma;
- Trailer per trasporto biciclette a disposizione del gruppo per l’intero programma;
- Facchinaggio negli alberghi (1 collo per persona);
- Tasse locali;

La quota non comprende:
- Bevande durante i pasti e pasti non menzionati nel programma;
- Cena con spettacolo al ristorante “Chez Ali” di Marrakech il 6° giorno;
- Mance ed extra di carattere personale;
- Tutto quanto non espressamente indicato in “La quota comprende”.

TRASPORTO BICICLETTE
Le biciclette sono accettate esclusivamente come bagaglio da stiva. I pedali devono essere smontati o
rimontati all'interno.
Le ruote possono essere smontate e fissate su ciascun lato del telaio; gli pneumatici restano gonfiati.
Il costo del trasporto delle biciclette è subordinato alle dimensioni ed al relativo peso ed è da
intendersi per viaggio di andata e ritorno.
SMALL – fino a 23kgs imballo massimo 158cm la somma delle 3 unità di misure H+P+L =110€
MEDIUM – fino a 32kgs imballo massimo 203cm la somma delle 3 unità di misure H+P+L =200€
LARGE – fino a 32kgs imballo massimo 300cm la somma delle 3 unità di misure H+P+L =300€

ATTENZIONE : PER IL MAROCCO E’ OBBLIGATORIO IL PASSAPORTO IN CORSO DI
VALIDITA’

