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PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° GIORNO, GIOVEDÌ 9 MAGGIO
ROMA | CASABLANCA | MARRAKECH

Alle ore 11.00 riunione dei Signori Partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino 
Terminal 1 - AREA Check in Alitalia, consegna documenti di viaggio e operazioni d’im-
barco. Partenza con volo diretto per Casablanca AZ 875 delle ore 13.20. 

All’arrivo previsto alle ore 15.35 trasferimento con pullman a Marrakech. Il solo 
nome evoca scenari di un esotismo incredibilmente affascinante, fa sentire l’eco di 
un’Arabia lontana e il profumo forte della menta, fa immaginare la brulicante vita che 
formicola nei suoi bazar. Scrittori, poeti e artisti di ogni epoca vi hanno vissuto e, anche 
se i secoli e le mode cambiavano, ne sono sempre rimasti stregati.

Cena e pernottamento.

2° GIORNO, VENERDÌ 10 MAGGIO
MARRAKECH E I SUOI GIARDINI

Prima colazione in albergo.
La nostra giornata sarà dedicata alla scoperta di una città che continua ad incantare. 

Fondata nel 1062 dal sultano Youssef Bin Tachfin e diventata uno dei centri artistici e cul-
turali più importanti del mondo islamico. 

La nostra visita ci farà scoprire la grandiosa moschea Koutoubia, edificata alla fine 
del XII secolo, che con il suo minareto alto 70 m è visibile a chilometri di distanza in ogni 
direzione, particolarmente spettacolare di notte, quando si staglia illuminato contro il 
cielo nerissimo del deserto. La visita ci porterà al Jardin Majorelle dove visse per diversi 
anni lo stilista Yves Saint Laurent. Ci si perde tra il giardino di cactus e nel blu cobalto, 
cosmico e iconico delle pareti. Ma il legame tra lo stilita e la città si è stretto ancora più 
forte dal 2017, anno in cui è stato aperto il museo Yves Saint Laurent Marrakech ad opera 
della Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent. Concepito come un centro culturale 
di oltre 4.000 metri quadrati comprende uno spazio espositivo permanente, una galleria 
temporanea di esposizioni, una biblioteca di ricerca, un auditorium, una libreria e una 
caffetteria. Il progetto è dello Studio francese KO ed è dedicato ai lavori di Yves Saint 
Laurent, sempre ispirati a questa città.

Pomeriggio visita dei giardini Menara, oggi aperti al pubblico ma che in passato erano 
adibiti all’uso esclusivo di sultani e ministri importanti; delle Tombe dei Saaditi, necropoli 
iniziata verso la fine del 1500 che sfuggì alle razzie di Moulay Ismail e che quindi conserva 
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parte dell’antica opulenza; il Palazzo della Bahia, risalente al XIX secolo, che presenta 
una struttura irregolare con fontane, sale complesse, appartamenti, gradevoli giardini e 
parecchi cortili ombrosi.

Pranzo e cena liberi.

3° GIORNO, SABATO 11 MAGGIO
OUARZAZATE E L’EMOZIONE DEL DESERTO

Prima colazione in albergo.
Intera giornata di escursione che ci porterà a scoprire Ouarzazate, cittadina relati-

vamente giovane, fondata dai francesi negli anni ’20, si trova in una suggestiva posizione 
all’incrocio tra la Valle del Dades, la Valle di Draa e l’inizio del grande deserto del Sahara. 
I dintorni sono caratterizzati da ampie vallate, palmeti, colline e montagne attraversati da 
fiumi, preludio al deserto. 

Ma il tesoro più importante dalla regione sono le numerose kasbah arroccate su col-
line o al bordo di corsi d’acqua. La più famosa è quella di Ait Benhaddhou, ora patrimonio 
dell’Unesco, nota soprattutto per aver ospitato i set cinematografici di film famosi. 

Ai giorni nostri Ouarzazate è maggiormente conosciuta come la “Hollywood d’Africa”.
Nella città ci sono vari set cinematografici, come gli Atlas Studios, fra i più grandi al 

mondo. Pranzo organizzato e rientro in serata a Marrakech.
Cena libera.

4° GIORNO, DOMENICA 12 MAGGIO
MARRAKECH E I SUOI PALAZZI

Prima colazione in albergo.
La giornata sarà dedicata al completamente della visita della città, cercando di get-

tare uno sguardo anche al di là degli impenetrabili muri che difendono i più lussureg-
gianti giardini privati del nord Africa. 

Scopriremo palazzi senza tempo, le moschee, i patio rinfrescati dalle fontane e il labi-
rinto dei vicoli. Vivremo l’atmosfera dei bazar e dei viali ariosi e i giardini della città nuova, 
dei caffè languidi, degli hammam e gli hotel charmant, sino a giungere nella meraviglio-
sa e insonne piazza Jemaa-el-Fna. Luogo unico e spettacolare, situato a ridosso della 
medina dove si incontrano giocolieri, acrobati, cantastorie, venditori ambulanti e tutti i 
personaggi più stravaganti della città. Non solo quindi il souq, ma palcoscenico di una 
miriade di attività, specialmente all’ora del tramonto.

Pranzo libero.
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La cena sarà allietata da uno spettacolo con scene da “Mille e una notte”. Una festa 
che raccoglie schiere di cavalieri, acrobati e danzatrici del ventre per accompagnare i 
piatti tradizionali. Un’esperienza che solo a Marrakech è possibile fare..

5° GIORNO, LUNEDÌ 13 MAGGIO
MARRAKECH | CASABALANCA | ROMA

Prima colazione in albergo.
Ultimi scorci di vita di questa città calda, magica, quasi irreale. Trasferimento in tem-

po utile a Casablanca.
Operazioni d’imbarco sul volo diretto Alitalia AZ 875 delle ore 16:25.
Arrivo a Roma previsto alle ore 20:30.
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PARTENZA E VOLI
Alle ore 11.00 incontro presso il check in Alitalia del Terminal 1. Distribuzione dei docu-
menti di viaggio e operazioni d’imbarco.
9 MAGGIO:
ROMA | CASABLANCA AZ 874
Ore 13.20 | 15.35 
13 MAGGIO:
CASABLANCA | ROMA AZ 721
Ore 19.20 | 20.25
Fuso orario: stesso orario dell’Italia

BAGAGLIO
La franchigia bagaglio è di 23 Kg.
A bordo dell’aeromobile ogni passeggero può portare un solo bagaglio a mano del peso 
non superiore ai 5 Kg e di dimensioni non eccedenti le seguenti misure: 56 cm lunghezza, 
45 cm larghezza, 25 cm profondità.
A far data dal 06 novembre 2006 sono inoltre state emanate nuove disposizioni riguar-
danti il bagaglio a mano. Mentre non vi sono limitazioni per i liquidi imbarcati nel bagaglio 
da stiva, nel bagaglio a mano sono invece consentiti in piccola quantità. Devono essere 
contenuti in recipienti aventi ciascuno la capacità massima di 100 millilitri. Ricordiamo 
che per motivi di sicurezza non vanno assolutamente inseriti nel bagaglio a mano : for-
bici, coltellini e limette, ma posti all’interno della valigia che andrà imbarcata nella stiva 
dell’aereo.

DOCUMENTI
È sempre obbligatorio il passaporto in corso di validità. Visto d’ingresso: non necessario 
per soggiorni turistici di una durata massima di tre mesi.

NOTA IMPORTANTE
Al momento dell’iscrizione al viaggio è fondamentale comunicare il proprio nome e co-
gnome (da nubile per le Signore) così come risulta sul documento utilizzato per l’espa-
trio. Nessuna responsabilità verrà attribuita all’Agenzia organizzatrice in caso di impos-
sibilità ad effettuare il viaggio per errati o incompleti dati anagrafici, e le eventuali spese 
sostenute per le modifiche necessarie saranno attribuite al passeggero.
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INFORMAZIONI

I viaggi culturali de La Cometa dell’Arte

Elisabetta Lenzi:

cellulare 347.3341594

e-mail info@lacometadellarte.net

www.lacometadellarte.net

IOT Viaggi Srl Gorizia

Evelina Kellner:

cellulare 338.9816009

e-mail evelinakellner@gmail.com

www.iot.it

LA COMETA DELL’ARTE

Sostituzioni:
la sostituzione prevista all’articolo 10 delle condizioni 
generali di contratto visibile sul nostro sito www.iot.
it comunque soggetta alla conferma dell’accettazione 
da parte dei relativi terzi fornitori di servizi.

Penali in caso di recesso:
al consumatore che receda dal contratto prima della 
partenza (al di fuori delle ipotesi di cui al punto 7 delle 
Condizioni Generali) sarà addebitata una penale nella 
seguente misura:
•	 25%	della	quota	sino	a	30	giorni	di	calendario	prima	

della partenza;
•	 35%	della	quota	di	partecipazione	da	29	a	18	giorni	di	

calendario prima della partenza;
•	 70%	della	quota	di	partecipazione	da	17	a	10	giorni	di	

calendario prima della partenza;
•	 100%	della	quota	di	partecipazione	da	9	al	giorno	della	

partenza.

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E ISCRIZIONI
Per le particolari condizioni contrattuali imposte 
dall’albergo si chiede di confermare la propria par-
tecipazione al viaggio entro il 16 gennaio 2019 con un 
acconto di euro 300,00 a persona.
Secondo acconto di euro 350,00 entro il 6 marzo 2019.
Saldo entro il 9 aprile 2019 (con fotocopia del passa-
porto).

Le prenotazioni saranno formalizzate con l’invio 
dell’acconto richiesto tramite bonifico intestato a:
IOT VIAGGI SRL – Corso Verdi, 22 - 34170 Gorizia
Partita IVA 01103230312
c/c IBAN: 
IT50N.05336.12400.000035426789
Banca: 
FRIULADRIA - Via Boccaccio 2 - 34170 Gorizia
Indicare come causale:
VIAGGI DELLA COMETA - Marrakech 9/13 maggio 2019
inviando possibilmente comunicazione via mail a: 
evelinakellner@gmail.com

SCHEDA TECNICA

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 20 partecipanti: euro 1.870,00
Suppl. camera singola: euro 290,00 per l’intero sog-
giorno (il supplemento indicato è per massimo 6 ca-
mere singole a gruppo - dalla settima camera singola 
il supplemento sarà di euro 360,00)
Supplemento minimo 15 partecipanti euro 160,00.
Polizza facoltativa annullamento viaggio: euro 80,00.

LA QUOTA COMPRENDE
•	 viaggio	aereo	in	classe	economica	di	linea	Alitalia,	

(bagaglio di max 23 Kg più un bagaglio a mano per 
persona pari a 8 Kg);

•	 tasse	aeroportuali	(pari	a	euro	141,00);
•	 tutti	i	trasferimenti,	le	visite,	le	escursioni	e	gli	in-

gressi nei musei indicati in programma con guida 
locale obbligatoria;

•	 sistemazione	presso	l’hotel	Divani	Palace	5	stelle	
centrale (o similare), in camera doppia standard a 
due letti con servizi privati - prima colazione a buf-
fet giornaliera;

•	 due	cene	(di	cui	una	con	spettacolo)	e	un	pranzo	in	
corso di escursione;

•	 mance;
•	 assicurazione	medico	e	bagaglio	AGA	Allianz	Assi-

stance.

LA QUOTA NON COMPRENDE
•	 pasti	non	indicati,	bevande	extra	ai	pasti,	le	mance,	

gli extra di carattere personale;
•	 tutto	 quanto	 non	 espressamente	 indicato	 nella	

voce la quota comprende”.

Validità della quota:
la quota di partecipazione è subordinata al numero 
minimo di partecipanti indicato. In caso di mancato 
raggiungimento di tale numero, la stessa potrebbe 
subire adeguamenti che saranno comunicati entro tre 
settimane prima della partenza.

ORGANIZZAZIONE TECNICA 
IOT Viaggi Srl Gorizia

Scia inviata al comune di Gorizia in data 28/02/2016”.
Copertura Assicurativa Unipol Assicurazione - RC Base n° 
100133000 e RCF Grandi Rischi n° 100995287. 
Condizioni dettagliate sul sito www.iot.it
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 6 
febbraio 2006, n. 38.
La legge italiana punisce con la reclusione reati di prostitu-
zione e pornografia minorile, anche se commessi all’estero.
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