MINI TOUR DEL MAROCCO
E LA SUGGESTIVA CHEFCHAOUEN
DAL 6 AL 9 APRILE 2019 (4 GIORNI E 3 NOTTI)

GIORNO 1:

AEROPORTO – TANGERI (KM 41)

Arrivo a Tangeri, accoglienza in aeroporto e trasferimento in Hotel HB 4 stelle con
cena, pernottamento e prima colazione.

GIORNO 2: TANGERI – CHEFCHAOUEN (KM 112)
Dopo la prima colazione, trasferimento a

Chefchaouen, visita e pranzo liberi nella bellissima “perla blu” marocchina. Una
bellissima città arroccata sul Rif con fantastici vicoli disegnati tra le case bianche
con infissi e decori in blu. Un ricordo indimenticabile.
Pranzo libero in un locale tipico.
Cena, pernottamento e prima colazione in Hotel HB 4 stelle di Chefchaouen.

GIORNO 3: CHEFCHAOUEN – TETOUAN (KM 79) –

TANGERI (KM. 100)
Al mattino dopo la prima colazione, trasferimento a Tetouan, altra bellissima città
con una forte impronta spagnola che offre fantastici panorami sul Mar
Mediterraneo.
Visita e pranzo libero nella città.
In serata tornerete all’Hotel di Tangeri con cena, pernottamento e prima colazione.

GIORNO 4: TANGERI – AEROPORTO (KM 41)
Dopo la prima colazione sarete riaccompagnati all’aeroporto per il vostro rientro.

FINE DEI NOSTRI SERVIZI
DATA

G. 1
G. 2
G. 3

HOTEL 4* SUGGERITI soggetti a disponibilità
CITTA’
HOTEL

TANGERI
CHEFCHAOUEN
TANGERI

ATLAS RIF ****
PARADOR ****
ATLAS RIF ****

PREZZO A PERSONA IN CAMERA DOPPIA HOTEL 4*

€ 380,00
Quota valida per minimo 10 partecipanti
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€ 100,00

BASE
HB
HB
HB

INCLUSO:
 3 Pernottamenti in Hotel in
mezza pensione con cena,
pernottamento, prima colazione
 Assistenza all’arrivo e ripartenza
con nostro mezzo per
trasferimento Aeroporto/Hotel e
viceversa
 Escursione a Chefchaoen –
Tetouan di 1 giorno e 1 notte in
Hotel a Chefchaouen con cena,
pernottamento e colazione
 N. 2 bottiglie di acqua da ½ lt.
Ogni giorno.
 Mance a camerieri e portieri in
Hotel e Ristorante
 Tasse di soggiorno
 Assicurazione medica

ESCLUSO:
 Tutto ciò che non è citato nel
programma
 Pranzi liberi nelle varie località
 Mance ad autisti e guide
 Vostri acquisti vari
 Bibite o alcolici durante i pranzi e
cene
 Volo aereo di andata e ritorno

