
 

Marocco… into the Blue 

 

 

Date di viaggio: 
Dal 18 al 21 marzo 
 

Itinerario: 

 

18 marzo:  

Arrivo a Tangeri 

Arrivo in serata, trasferimento in riad, cena e pernottamento. 

 



 

19 marzo:  

Assilah - Chefchaouen  

 
Dopo la colazione, incontro con la nostra guida e partenza per Assilah. Probabilmente costruita dai fenici come 
porto commerciale intorno al 1500 a.C., la città fortificata di Assilah, sulla punta nordoccidentale del Marocco, 
a 42 chilometri a sud di Tangeri, fu la casa di diversi conquistatori e pirati. Dall’aspetto di una città di un’isola 
greca del mar Egeo, Assilah è una splendida località turistica dagli edifici bianchi. Qui potremo ammirare i 
bastioni portoghesi del XIV secolo, le antiche porte, le stradine fiorite della Medina e i suoi edifici in stile 
islamico o andaluso. Pranzo libero in uno dei localini sull’oceano. Nel pomeriggio: partenza con il nostro bus 
per la città blu: Chefchaouen. Sistemazione in Riad, cena e pernottamento.  
 

20 marzo:  

Chefchaouen - Tangeri 

   Dopo la colazione andremo in giro per la città più fotografata del 
Marocco! Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento per Tangeri, cena e pernottamento. 
 

21 marzo:  

Si torna a casa! 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro, arrivo a Bergamo e fine dei servizi. 
 



 

Riad tipici 

Abbiamo scelto di soggiornare in tipici Riad. Colazione e cena marocchina incluse 
 
 

Quota per persona in camera doppia= € 490 
 

Eventuale supplemento singola= + 120 euro  
 
 
La quota include 
▹ Trasferimenti andata e ritorno 
▹ Sistemazione in Riad con colazione e cena 
▹ Visita guidata di Assilah e Chefchaouen   
▹ Assicurazione medico bagaglio (inclusa copertura Covid) 
▹ Assicurazione Annullamento 
▹ Accompagnatore Skywalk Viaggi 
 
NON incluso: 
▹ Voli da Bergamo* con bagaglio a mano da 10 kg + zaino/borsa  
▹ Pranzi 
▹ Bevande a cena 
▹ Mance per guida e facchinaggio 
▹ Spese di carattere personale 
 
 

PARTENZA CONFERMATA CON MINIMO 10 PARTECIPANTI 

 

* Operativo volo suggerito: 

18 marzo: BERGAMO 16.30 – TANGERI 18.20 
21 marzo: TANGERI 09.05 – BERGAMO 12.50 
 
Potete prenotare i voli autonomamente o servirvi del nostro aiuto. Nel secondo caso, al prezzo 
presente sul sito RyanAir vanno aggiunti 20,00 euro a biglietto per le booking fees. 
 
AD OGGI IL COSTO DEI BIGLIETTI ANDATA E RITORNO – CON BAGAGLIO A MANO DA 10 KG – è DI CIRCA 105 
EURO 

 

*Si tratta di voli Low Cost a tariffa dinamica. I prezzi sono soggetti a variazioni 
e potrebbero aumentare con l’avvicinarsi della data di partenza 


