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Pacchetti Vacanza Riad Miral
Discover Marrakech
5 GIORNI – 4 NOTTI

NUMERO MIN 2 PAX

DETTAGLIO
Giorno 1 – Ritrovo in aeroporto in base all’operativo del volo con autista e un membro dello staff di
Riad Miral. Trasferimento presso il Riad, disbrigo delle formalità di check in e accoglienza clienti
(spiegazione della mappa di Marrakech, tè e pasticceria marocchina come benvenuto). Giro libero in
città alla scoperta della Medina, cena presso il Riad.
Giorno 2 – Escursione di gruppo alle cascate di Ozoud. Colazione e partenza intorno alle ore 7:30 per
le Cascate di Ozoud, rientro a Marrakech intorno alle ore 19:00.
Giorno 3 - Colazione e visita guidata in città (visita al Palazzo Bahia, visita del Palazzo Badii, visita
delle Tombe Saadiane, visita della Piazza Jamaa E Fna, della grande Moschea Koutoubia e i suoi
giardini, visita del souk degli artigiani).
Giorno 4 – Giornata libera a disposizione per ulteriori visite (Giardini Majorelle, Giardino Segreto,
Museo dar Si Said, Madrasa Ben Youssef, Maison della fotografia, Museo Mouassine, Sinagoga Salat
El Azama, cimitero ebraico, piazza delle spezie, Kasbah, tour in calesse alla scoperta delle porte e dei
bastioni di Marrakech, Museo delle confluenze, Qubba Almoravide, i Sette santi di Bab Doukkala).
Giorno 5 – Colazione e disbrigo delle pratiche per il check out. Rientro in Italia.
Il prezzo comprende: sistemazione in Riad in camera matrimoniale, colazione, cena nel Riad, transfer
aeroporto/Riad/aeroporto, visita guidata in città, escursione alle cascate di Ozoud per 2 persone.
Il prezzo non comprende: volo, ingressi ai musei e luoghi di interesse turistico in genere, bevande
extra, transfer extra, tasse di soggiorno (€ 2.50 a persona a notte).
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Marrakech and Surroundings
6 GIORNI – 5 NOTTI

NUMERO MIN 2 PAX

DETTAGLIO
Giorno 1 – Ritrovo in aeroporto in base all’operativo del volo con autista e un membro dello staff di
Riad Miral. Trasferimento presso il Riad, disbrigo delle formalità di check in e accoglienza clienti
(spiegazione della mappa di Marrakech, tè e pasticceria marocchina come benvenuto). Giro libero in
città alla scoperta della Medina, cena presso il Riad.
Giorno 2 – Escursione di gruppo alle cascate di Ozoud. Colazione e partenza intorno alle ore 7:30 per
le Cascate di Ozoud, rientro a Marrakech intorno alle ore 19:00.
Giorno 3 - Colazione e visita libera in città (visita al Palazzo Bahia, visita del Palazzo Badii, visita delle
Tombe Saadiane, visita della Piazza Jamaa E Fna, della grande Moschea Koutoubia e i suoi giardini,
visita del souk degli artigiani).
Giorno 4 – Escursione di gruppo nella valle di Ourika. Colazione e partenza intorno alle ore 09:00 alla
scoperta dei villaggi berberi, trakking di medio livello, rientro a Marrakech intorno alle ore 18:00.
Giorno 5 – Giornata libera a disposizione per ulteriori visite (Giardini Majorelle, Giardino Segreto,
Museo dar Si Said, Madrasa Ben Youssef, Maison della fotografia, Museo Mouassine, Sinagoga Salat
El Azama, cimitero ebraico, piazza delle spezie, Kasbah, tour in calesse alla scoperta delle porte e dei
bastioni di Marrakech, Museo delle confluenze, Qubba Almoravide, i Sette Santi di Bab Doukkala).
Escursione di gruppo nel deserto di Agafay (cammellata + cena nel bivacco). Partenza intorno alle
ore 17:30, rientro a Marrakech intorno alle ore 23:00.
Giorno 6 – Colazione e disbrigo delle pratiche per il check out. Rientro in Italia.
Il prezzo comprende: sistemazione in Riad in camera matrimoniale, colazione, 1 cena nel Riad,
transfer aeroporto/Riad/aeroporto, escursione di gruppo alle cascate di Ozoud per 2 persone,
escursione di gruppo nella Valle di Ourika per 2 persone, escursione di gruppo ad Agafay per 2
persone.
Il prezzo non comprende: volo, ingressi ai musei e luoghi di interesse turistico in genere, bevande
extra, transfer extra, tasse di soggiorno (€ 2.50 a persona a notte).
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Riad Miral Royal Package
8 GIORNI – 7 NOTTI

NUMERO MIN 2 PAX

DETTAGLIO
Giorno 1 – Ritrovo in aeroporto in base all’operativo del volo con autista e un membro dello staff di
Riad Miral. Trasferimento presso il Riad, disbrigo delle formalità di check in e accoglienza clienti
(spiegazione della mappa di Marrakech, tè e pasticceria marocchina come benvenuto). Giro libero in
città alla scoperta della Medina.
Giorno 2 – Colazione e visita guidata in città (visita al Palazzo Bahia, visita del Palazzo Badii, visita
delle Tombe Saadiane, visita della Piazza Jamaa E Fna, della grande Moschea Koutoubia e i suoi
giardini, visita del souk degli artigiani). Tempo libero a disposizione per shopping e cena.
Giorno 3 – Tour privato nel deserto di Merzouga con partenza dal Riad alle ore 08:00.
Giorno 4 – Tour privato nel deserto di Merzouga
Giorno 5 – Tour privato nel deserto di Merzouga e rientro al Riad intorno alle ore 19:00. Cena presso
il Riad.
Giorno 6 – Giornata libera a disposizione per ulteriori visite (Giardini Majorelle, Giardino Segreto,
Museo dar Si Said, Madrasa Ben Youssef, Maison della fotografia, Museo Mouassine, Sinagoga Salat
El Azama, cimitero ebraico, piazza delle spezie, Kasbah, tour in calesse alla scoperta delle porte e dei
bastioni di Marrakech, Museo delle confluenze, Qubba Almoravide, i Sette santi di Bab Doukkala).
relax presso Hammam (Beldi hammam tradizionale + massaggio). Serata libera.
Giorno 7 – Colazione e partenza per l’escursione in mongolfiera, giornata libera per ulteriori visite.
Giorno 8 – Colazione e disbrigo delle pratiche per il check out. Rientro in Italia
Il prezzo comprende: sistemazione in Riad in camera matrimoniale, colazione, cena nel Riad, transfer
aeroporto/Riad/aeroporto, visita guidata, tour privato nel deserto di Merzouga per 2 persone,
escursione in mongolfiera per 2 persone, trattamento hammam per 2 persone.
Il prezzo non comprende: volo, ingressi ai musei e luoghi di interesse turistico in genere, bevande
extra, transfer extra, tasse di soggiorno (€ 2.50 a persona a notte).
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Marrakech and the road of the thousand kasbahs
6 GIORNI – 5 NOTTI

NUMERO MIN 2 PAX

DETTAGLIO
Giorno 1 – Ritrovo in aeroporto in base all’operativo del volo con autista e un membro dello staff di
Riad Miral. Trasferimento presso il Riad, disbrigo delle formalità di check in e accoglienza clienti
(spiegazione della mappa di Marrakech, tè e pasticceria marocchina come benvenuto). Giro libero in
città alla scoperta della Medina.
Giorno 2 – Tour privato nel deserto di Merzouga con partenza dal Riad alle ore 08:00.
Giorno 3 – Tour privato nel deserto di Merzouga
Giorno 4 – Tour privato nel deserto di Merzouga e rientro al Riad intorno alle ore 19:00. Cena presso
il Riad.
Giorno 5 – Giornata libera a disposizione per la vista della città (Giardini Majorelle, Giardino Segreto,
Museo dar Si Said, Madrasa Ben Youssef, Maison della fotografia, Museo Mouassine, Sinagoga Salat
El Azama, cimitero ebraico, piazza delle spezie, Kasbah, tour in calesse alla scoperta delle porte e dei
bastioni di Marrakech, Museo delle confluenze, Qubba Almoravide, i Sette santi di Bab Doukkala,
Palazzo Bahia, visita del Palazzo Badii, visita delle Tombe Saadiane, visita della Piazza Jamaa E Fna,
della grande Moschea Koutoubia e i suoi giardini, visita del souk degli artigiani).
Giorno 6 – Colazione e disbrigo delle pratiche per il check out. Rientro in Italia
Il prezzo comprende: sistemazione in Riad in camera matrimoniale, colazione, cena nel Riad, transfer
aeroporto/Riad/aeroporto, tour privato nel deserto di Merzouga per 2 persone.
Il prezzo non comprende: volo, ingressi ai musei e luoghi di interesse turistico in genere, bevande
extra, transfer extra, tasse di soggiorno (€ 2.50 a persona a notte).
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