MAROCCO
Nel regno della luce, tra fascino e mistero

in collaborazione con

MAROCCO. Nel regno della luce, tra fascino e mistero
dal 30/12/2019 al 06/01/2020
Il Marocco come luogo per perdersi e ritrovarsi,
tra città imperiali e panorami mozzafiato, albe tra
del mare e le sue splendide spiagge.
di Casablanca e la moschea di Hassan II,
Meknes, dalle mura infinite e le celebri scuderie.
E
Yves Saint Laurent: la piazza rumorosa, le medine
dove il tempo si è fermato, i giardini rigogliosi.
Accompagnati da Paolo Ligammari, responsabile

Paolo Ligammari

della Sera

Nato a Roma nel 1970 e laureato in

IL VIAGGIO

Sapienza. La passione per il
giornalismo mi sorprese da
piccolissimo: il mio primo






Gli Imperdibili

Casablanca e la Moschea di Hassan II, tra le più
grandi al mondo
Rabat con il Palazzo Reale, il Mausoleo di Mohammed
V e la Torre di Hassan
Meknes, la capitale ismailita famosa per le sue mura
lunghe 40 km






La Moschea Koutoubia, ed il meraviglioso Palazzo El
Bahia di Marrakech
I Giardini Menara e i Giardini Majorelle
I colori, i profumi e i souk marocchini

elementare. E da allora non mi sono
più fermato. A Milano dalla fine del
1998 (mai pentito), al Corriere dal
2007, dove mi occupo da sempre di
contenuti Internet, con lo stesso
slancio dei miei 8 anni.

Ogni mattina, compatibilmente
con il programma, Paolo
Ligammari commenterà le
notizie del giorno assieme ai
compagni di viaggio
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MAROCCO
IL VIAGGIO

Atmosfere suggestive e sospese nel tempo. Spiagge
dorate, oasi, montagne, deserto e città brulicanti di vita,
piene di colori e di sapori speziati.
Prima tappa Rabat con la Torre di Hassan e il Mausoleo
di Mohammed V, quindi Meknés famosa per le sue mura
di cinta lunghe ben 40 km e Fès, la più antica dove ci si
perderà tra i souk e le famose concerie.
Quindi Marrakech con le Tombe Saadiane, il bellissimo
palazzo della Bahia, la Koutoubia, la stupenda piazza
Djemaa El Fna, i giardini di Menara e Majorelle.
Gli ultimi giorni sono dedicati alla valle
e
Casablanca per scoprire la Grande Moschea di Hassan II.
Un viaggio carico di emozioni alla scoperta delle Città
Imperiali del Marocco.

Le tappe

1° GIORNO: Partenza dall'Italia
per Casablanca
2 GIORNO: Trasferimento a
Rabat per le visite. Palazzo Reale
(esterno), kasbah degli Oudaya,
Torre di Hassan, Mausoleo di
Mohammed V. Proseguimento
verso Meknes: porta Bab
Mansour, scuderie, moschea
Moulay Ismail e bacino Agdal.
Tresferimento a Fes
3° GIORNO: Visita di Fes:
Palazzo Reale (esterno),
quartiere Fes El Djedid, Madrasa
di al-Attarine, Museo Nejjarines
e Moschea di Karaouine
(esterno), sour e concerie
4° GIORNO: Trasferimento a
Marrakech
5° GIORNO: Visita di
Marrakech: Palazzo El Bahia,
museo Dar Si Said, giardini
Majorelle. Moschea Koutoubia
(esterno), Giardini della
Menara, passeggiata nella
kasbah e piazza Djemaa El Fna
6° GIORNO: Escursione alla
zona artigianale dei souk
7° GIORNO: Trasferimento a
Casablanca e visite: piazza
Mohamed V, moschea Hassan II
(esterno), Corniche e quartiere
Habous
8° GIORNO: Partenza per l'Italia
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1° GIORNO LUNEDÍ 30/12
Partenza nel tardo pomeriggio
di Milano Malpensa con volo di linea per
Casablanca.
trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento.

2° GIORNO MARTEDÍ 31/12
Prima colazione in hotel.
Partenza in pullman privato per la capitale
Rabat e visita della città. Si inizia con il
Palazzo Reale (esterno), la kasbah degli
Oudaya, un antico quartiere fortificato, per
proseguire con la Torre di Hassan, il minareto
di una moschea marocchina rimasta
incompleta e il Mausoleo di Mohammed V,
edificato secondo lo stile tradizionale araboislamico. Pranzo a Rabat/Meknes.
Nel pomeriggio si continua verso Meknes, la
capitale ismailita famosa per le sue mura
lunghe 40 km. Qui si visiteranno la porta Bab
Mansour, un ingresso imponente posto nella
parte sudorientale di piazza el Hedim, le
scuderie, la moschea Moulay Ismail ed il
bacino Agdal.
Al termine trasferimento a Fes dove si arriverà
in serata. Sistemazione in hotel.
Cenone di Capodanno e pernottamento.

3° GIORNO MERCOLEDÍ 01/01
Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla scoperta di Fes, la
più importante delle città imperiali del
Marocco. Prima tappa il Palazzo Reale
(esterno) e il quartiere Fes El Djedid.
Visita della Madrasa di al-Attarine che si
trova poco distante dal mercato delle spezie e
dei profumi da cui prende il nome (Attarine
deriva da una parola che in arabo significa
venditore di profumi).
Si continua con il Museo Nejjarines, un
tempo caravanserraglio, oggi ospita il Museo
delle Arti e dei Mestieri del legno, e la
Moschea di Karaouine (esterno), sede di una
delle più antiche università del mondo.
Per finire con i famosi souk con le concerie e
tintorie di pelli.
Pranzo in ristorante tipico nella medina.
Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO GIOVEDÍ 02/01
Prima colazione in hotel.
Partenza in pullman privato per Marrakech
via Azrou, Khenifra e Beni Mellal.
Pranzo in ristorante tipico a Khenifra.
Arrivo a Marrakech e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
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7° GIORNO DOMENICA 05/01

5° GIORNO VENERDÍ 03/01
Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla visita di
Marrakech, seconda più antica capitale
imperiale dopo Fes. Conosciuta con il nome di
Perla del Sud fu fondata dalla dinastia berbera
degli Almoravidi alla fine del XI secolo.
Si inizia dal meraviglioso e sontuoso Palazzo
El Bahia, il museo Dar Si Said quindi con i
famosi giardini Majorelle.
Nel pomeriggio visita della Moschea
Koutoubia (esterno), bellissimo esempio di
arte moresca affiancata da un minareto alto
70m e dei Giardini della Menara, realizzati
nel XII sec., rappresentano una vera oasi di
pace
della frenetica città rossa.
Giro nella kasbah per concludere sulla celebre
piazza Djemaa El Fna. In serata trasferimento
in ristorante tipico per la cena con spettacolo.
Pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel.
Partenza per Casablanca, la capitale
economica del Paese. Arrivo e pranzo in
ristorante con specialità di pesce.
Nel pomeriggio visita della città: la piazza
Mohamed V, la moschea Hassan II
(esterno), che per dimensioni è la più grande
del Marocco oltre che tra le più grandi al
mondo, la Corniche con i suoi eleganti ritrovi
ed il quartiere Habous.
Al termine sistemazione in hoel.
Cena e pernottamento in hotel.

8° GIORNO LUNEDÍ 06/01
Prima colazione in hotel.
In mattinata trasferimento
partenza per il volo di rientro in Italia.
Arrivo nel tardo pomeriggio.

e

6° GIORNO SABATO 04/01
Prima colazione in hotel.
In mattinata escursione alla valle
Ourika.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita della
zona artigianale dei coloratissimi souk.
In serata cena e pernottamento in hotel.
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INFO E PREZZI
Dal 30/12/2019 al 06/01/2020. Partenze da Milano Malpensa.
Quota in camera doppia da
a persona.
I SERVIZI

Dettagli

La quota comprende: trasporto aereo a/r in classe
economica Italia/Marocco in base all'aeroporto
selezionato (tasse incluse); bagaglio da stiva;
accompagnatore dedicato; trasferimenti in pullman
privato come da programma; 7 notti in hotel 5* come
da programma (o similari); pasti come da programma
(bevande escluse); guida professionale parlante
italiano per tutta la durata del tour; ingressi,
escursioni e visite in tutti i siti turistici come da
programma; rassegne stampa e incontri con il
giornalista come da programma; auricolari;
assicurazione medico/bagaglio; gestione pratica.
La quota non comprende: pasti e bevande non
indicati; mance ed extra personali; tasse per
videocamere e macchine fotografiche nei siti laddove
richiesto; assicurazione annullamento; quanto non
specificato alla voce quota
.
Mance: per il vostro viaggio suggeriamo di
considerare 5 Euro a persona al giorno.
Info e supplementi
Supplemento singola:

400

Contatti e Prenotazioni
Per richiedere informazioni o per
prenotare il Viaggio scrivi a
inviaggioconcorriere@rcs.it o
chiama lo 02-89.730.729, lun-ven
09:00 - 19:00 sabato 09:00 13:00.
In alternativa visita il sito
corriere.it/inviaggioconcorriere

Avvertenze
potrà essere modificato anche
lo rendessero necessario, pur
mantenendo inalterati i contenuti
del programma.
Si avvisa che il giornalista può
essere soggetto a variazione.
Il viaggio si intende confermato al
raggiungimento del numero
minimo di partecipanti. In caso di
mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti

Hotel previsti (o similari)
Casablanca: Hotel Kenzi Tower 5*
Fes: Atlas Marriott Hotel Jnan Palace 5*
Marrakech: Hotel Kenzi Rose Garden 5*
Viaggio in collaborazione con
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In viaggio con Corriere della Sera
Partite insieme a noi
Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di
visitare i luoghi più incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di
visitare questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero. Affidatevi alle solide
competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e programmi, alla
conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.
Perché viaggiare con Corriere della Sera?
Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono
visite esaustive e ben organizzate.
In viaggio con Corriere della Sera offre molto di
più: il privilegio di vivere esperienze veramente
esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio
Avere tra i compagni di viaggio un'importante
firma del Corriere della Sera è il più grande
privilegio. Il programma di viaggio è infatti
costruito in modo da comprendere spazi di
conversazione e approfondimento per ascoltare
le esperienze e le osservazioni del giornalista,
porgli delle domande, confrontare le proprie
impressioni con le sue.

Porte aperte solo per voi
Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano italiano, il Corriere della Sera riesce a
organizzare per i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi, come serate di nicchia,
esibizioni di artisti ideate ad hoc, spettacoli
di palazzi privati, visite a luoghi
abitualmente non accessibili. Quel magico quid in più, per tornare a casa con la certezza di
avere partecipato a
di viaggio diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio
di essere stati In viaggio con Corriere della Sera.
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TERMINI E CONDIZIONI
In Viaggio con Corriere della Sera
ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI
È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico,
delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento
. Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.
quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA

In caso di recesso dal contratto da parte del viaggiatore prima della partenza, per qualsiasi motivo,
anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori dei casi elencati al primo comma o di quelle previste
. 7 comma 1 sarà addebitata una penale indipendentemente dal pagamento
di cui
. 5, comma 1. importo della penale sarà quantificato sommando: la quota Zero Pensieri, i premi
assicurativi e le seguenti percentuali della quota Smart / Time 4 You, calcolate in base a quanti giorni
prima
del viaggio è avvenuto
(il calcolo dei giorni non include quello del
recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello inizio del
viaggio):
dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30 gg antepartenza 10%
da 29 a 20 gg antepartenza 30%
da 19 a 10 gg antepartenza 50%
da 9 a 4 gg antepartenza 75%
da 3 a 0 gg antepartenza 100%
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate
della
prenotazione.

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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