14/05/2018 Lunedì: MARRAKECH – CASABLANCA – ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza con volo di linea Royal Air Maroc per Casablanca. Cambio aeromobile e
proseguimento, sempre con volo di linea Royal Air Maroc, per l’ Italia. Arrivo a Milano Malpensa
e proseguimento in pullman riservato per il luogo di partenza.

QUOTA DI

Soci ACLI euro 1045

PARTECIPAZIONE

Non Soci euro 1095

SUPPLEMENTI

Camera Singola (su richiesta con disponibilità limitata euro 200

La quota comprende:
 Trasporto aereo con voli di linea Royal Air Maroc da/per Milano Malpensa in classe
economica;
 Trasferimento da e per l’aeroporto di Milano Malpensa. Tasse aeroportuali importo
soggetto ad eventuali adeguamenti quantificabili solo al momento dell’ emissione
biglietti a circa 15 giorni prima della partenza .
 Franchigia bagaglio di 23 kg per persona + 5 kg di bagaglio a mano per persona;
 Trasferimenti da e per gli aeroporti in loco;
 Assistenza di personale specializzato parlante italiano negli aeroporti ed in loco;
 Mance
 N° 08 notti con sistemazione in hotel di CATEGORIA 4 STELLE in camere a due letti con
servizi privati ;
 Trattamento di PENSIONE COMPLETA (dalla cena del 1° giorno alla colazione
dell’ultimo giorno ed in base agli operativi aerei); 1/2 bott. d’acqua ai pasti e SOLO PER
LA SERATA FANTASIA ¼ di vino e ½ acqua
 Qualsiasi altra bevanda va pagata in loco
 Cena folcloristica “Fantasia” sotto le tende con spettacolo;


Escursione in fuoristrada alle dune di Merzouga;

 Visite ed ingressi previsti nel programma con guida specializzata locale parlante italiano
che accompagnerà il gruppo per tutta la durata del programma;
 Bus ESCLUSIVO per tutta la durata del tour;
 Polizza ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE (massimale € 5.000) e
BAGAGLIO;
 Materiale informativo .
La quota NON comprende:
 Servizio di facchinaggio in aeroporto;
 EVENTUALI ADEGUAMENTI E/O INTRODUZIONE DI NUOVE TASSE;
 Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende;
 Polizza annullamento viaggio;

