
 

 

Marrakech à la Amanjena 

Soggiorno città – 4 giorni / 3 notti 

 
Marrakech (arrivo)  

1° giorno – Arrivo all'aeroporto internazionale di Marrakech, disbrigo delle formalità doganali, incontro 

con il nostro assistente locale e trasferimento privato in hotel. Sistemazione e tempo libero a 

disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Amanjena Marrakech (Pavillion) - pernottamento e prima colazione 

 

Marrakech (la Amanjena) 

Dal 2° al 3° giorno – Giornate dedicate alla vista della città di Marrakech con escursioni individuali o di 

gruppo su richiesta.  

Inclusa una giornata intera con guida: si visiterà Marrakech, la perla meridionale del Marocco.  

Si scoprirà il Palazzo El Bahia, capolavoro dell’architettura tradizionale marocchina e le Tombe Saadiane, 

dalle meravigliose decorazioni, tra molti altri tesori nascosti. 

Dopo il pranzo nel giardino (pranzo non incluso), si continuerà con il tour nella magnifica Moschea di 

Koutoubia vicino alla famosa piazza Djemaa el-Fna, una delle principali attrazioni della città. 

La visita si concluderà con l’esplorazione di un Souk, tipico mercato caratterizzato da frutta fresca, 

montagne di spezie, intricati tappeti berberi e molti altri oggetti d’arte del Marocco. 

Sarà possibile godere di una cena (non inclusa) nel Riad Lotus Privilége o nel jad Mahal. 

 

Sistemazione: Amanjena Marrakech (Pavillion) - pernottamento e prima colazione 

 

Partenza 

4° giorno – Dopo la colazione, mattinata a disposizione e trasferimento in aeroporto per il rientro. 

 

Validità: dal 01 giugno al 1 marzo 2018 

Quota per persona in camera doppia: a partire da Eur 1.350 

La quota comprende: 3 notti presso Amanjena, trattamento pasti come indicato, trasferimenti 

da/per aereoporto, una visita full day della città di Marrakech. 

Supplemento singola su richiesta. 

La quota non include: assicurazione annullamento medico/bagaglio (è possibile stipulare la 

polizza solo per cittadini residenti in Italia), pasti non menzionati, visite ed escursioni non indicate, 

bevande, mance, extra di carattere personale, tassa di soggiorno e tutto quanto non menzionato 

ne “la quota comprende”.  

Voli da/per Marrakech esclusi: verrà quotata la miglior soluzione di volo disponibile al momento 

dell'acquisto 

Importante: le quote di partecipazione sono aggiornate al momento della prenotazione. Contatta i 

nostri Travel Designers per verificare eventuali variazioni e scoprire se ci sono variazioni in corso. 

 


