
 

DALL’ 11 AL 18 APRILE 
Tour in bus con guida/accompagnatore – 7 notti – da Bologna e Milano 
 

La quota comprende: Trasporto aereo con voli di linea (incluso bagaglio in stiva max. 23 kg); trasferimenti aeroporto / hotel / 

aeroporto in arrivo e partenza; sistemazione in camera doppia nella categoria scelta; trattamento di mezza pensione (prima colazione e 

cena in hotel, eccetto il 6° giorno prima colazione + pranzo in hotel); circuito in bus con aria condizionata; guida/accompagnatore per 

l’intero itinerario e visite guidate in italiano; ingresso ai seguenti siti/monumenti: Volubilis, Medersa di Fes, Palazzo Bahia e Tombe 

Saadiane di Marrakech (ingresso non incluso alla Moschea Hassan II a Casablanca, facoltativo da saldare in loco); facchinaggio bagagli; 

tasse di soggiorno locali. 

€ 1.068 ULTIMI POSTI 
Dettaglio e condizioni generali consultabili sul sito www.atitur.com 

Spese apertura pratica: € 68 per persona (inclusa assicurazione di assistenza sanitaria, copertura bagaglio 

e polizza annullamento). Tasse aeroportuali: € 137 da BLQ e € 145 da MXP per persona (soggette a variazione 

e da riconfermare all’atto della prenotazione). 

PASQUA TOUR CITTÀ IMPERIALI PRIVÉ 



 

DAL 25 APRILE AL 02 MAGGIO 
Tour in bus con guida/accompagnatore – 7 notti – da Bologna e Milano 
 

La quota comprende: Trasporto aereo con voli di linea (incluso bagaglio in stiva max. 23 kg); trasferimenti aeroporto / hotel / 

aeroporto in arrivo e partenza; sistemazione in camera doppia nella categoria scelta; trattamento di mezza pensione (prima colazione e 

cena in hotel, eccetto il 6° giorno prima colazione + pranzo in hotel); circuito in bus con aria condizionata; guida/accompagnatore per 

l’intero itinerario e visite guidate in italiano; ingresso ai seguenti siti/monumenti: Volubilis, Medersa di Fes, Palazzo Bahia e Tombe 

Saadiane di Marrakech (ingresso non incluso alla Moschea Hassan II a Casablanca, facoltativo da saldare in loco); facchinaggio bagagli; 

tasse di soggiorno locali. 

€ 1.055 

Dettaglio e condizioni generali consultabili sul sito www.atitur.com 

Spese apertura pratica: € 68 per persona (inclusa assicurazione di assistenza sanitaria, copertura bagaglio 

e polizza annullamento). Tasse aeroportuali: € 137 da BLQ e € 145 da MXP per persona (soggette a variazione 

e da riconfermare all’atto della prenotazione). 

TOUR CITTÀ IMPERIALI PRIVÉ 



 

DAL 30 MAGGIO AL 06 GIUGNO 
Tour in bus con guida/accompagnatore – 7 notti – da Bologna e Milano 
 

La quota comprende: Trasporto aereo con voli di linea (incluso bagaglio in stiva max. 23 kg); trasferimenti aeroporto / hotel / 

aeroporto in arrivo e partenza; sistemazione in camera doppia nella categoria scelta; trattamento di mezza pensione (prima colazione e 

cena in hotel, eccetto il 6° giorno prima colazione + pranzo in hotel); circuito in bus con aria condizionata; guida/accompagnatore per 

l’intero itinerario e visite guidate in italiano; ingresso ai seguenti siti/monumenti: Volubilis, Medersa di Fes, Palazzo Bahia e Tombe 

Saadiane di Marrakech (ingresso non incluso alla Moschea Hassan II a Casablanca, facoltativo da saldare in loco); facchinaggio bagagli; 

tasse di soggiorno locali. 

€ 1.015 

Dettaglio e condizioni generali consultabili sul sito www.atitur.com 

Spese apertura pratica: € 68 per persona (inclusa assicurazione di assistenza sanitaria, copertura bagaglio 

e polizza annullamento). Tasse aeroportuali: € 137 da BLQ e € 145 da MXP per persona (soggette a variazione 

e da riconfermare all’atto della prenotazione). 

TOUR CITTÀ IMPERIALI PRIVÉ 


