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Il CRA2A, in collaborazione con l’agenzia Frigerio Viaggi, propone agli Associati: 
 

MAROCCO - TOUR DELLE CITTÀ IMPERIALI 

DAL 23 AL 30 APRILE 2023 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE max. 20 partecipanti 
 
 

 

*eventuale supplemento adeguamento carburante (obbligatorio) verrà 

comunicato in fase di riconferma del viaggio. 

SU RICHIESTA: possibilità di sottoscrivere un’assicurazione integrativa. 
 

 

PROGRAMMA: 

23 aprile Milano / Marrakech: ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa e disbrigo delle formalità 

doganali. Partenza con volo di linea per Marrakech via Casablanca, all’arrivo trasferimento in hotel. Cena e 

pernottamento in hotel. Trattamento: cena. 

24 aprile Marrakesh: Intera giornata dedicata alla visita della città: in 

mattinata il palazzo Bahia ed il museo Dar Si Said. Visita dei giardini 

Majorelle. Nel pomeriggio visita della moschea della Koutoubia (esterno) e 

dei giardini della Menara. Giro nella kasbah che si conclude nella celebre 

piazza Djemaa El Fna. In serata cena presso il ristorante “Chez Ali”. 

Pernottamento in hotel.  

Trattamento: prima colazione e pranzo in hotel, cena fantasia in ristorante. 

25 aprile Marrakech/Beni Mellal/ Fes (circa km 490): dopo la prima 

colazione, partenza in pullman per Fes via Beni Mellal, Khenifra e Azrou.  

Pranzo in ristorante a Khenifra. Arrivo a Fes, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento.  

Trattamento: pensione completa. 

26 aprile Fes: intera giornata dedicata alla visita della città: il palazzo 

reale (esterno), il quartiere Fes El Djedid, visita e spiegazioni storiche della 

medersa di Attarine, il museo Nejjarine, la moschea Karaouine (esterno), 

i souk con le concerie e tintorie di pelli. Pranzo in ristorante tipico nella 

medina. Cena e pernottamento in hotel.  

Trattamento: pensione completa. 

27 aprile: Fes/Meknes/Casablanca (circa km 380): dopo la prima 

colazione partenza in pullman per Meknes e visita della città: la porta Bab 

El Mansour, le scuderie, la moschea Moulay Ismail ed il bacino Agdal. 

Pranzo a Meknes. Nel pomeriggio proseguimento per Rabat e visita della 

città: l’esterno del palazzo reale, la kasbah degli Oudaya, la torre Hassan 

e il mausoleo di Mohamed V. Arrivo a Casablanca in serata, sistemazione in hotel, cena e il pernottamento.  

Trattamento: pensione completa. 

28 aprile: Casablanca/Marrakech (circa km 250): dopo la prima colazione, visita della città: la piazza Mohamed V, la 

moschea Hassan II (esterno), la Corniche con i suoi eleganti ritrovi ed il quartiere Habous. Pranzo a Casablanca. Nel 

pomeriggio partenza per Marrakech con arrivo in serata, cena e pernottamento in hotel.  

Trattamento: pensione completa. 

29 aprile Marrakech: in mattinata escursione alla valle dell’Ourika. Pranzo. Nel pomeriggio visita della zona artigianale 

dei coloratissimi souk. In serata trasferimento in un ristorante tipico per la cena con spettacolo. Pernottamento in hotel. 

Trattamento: pensione completa. 

30 aprile: Marrakech/Italia: prima colazione in hotel in tempo utile per il trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle 

formalità di imbarco e partenza con volo di rientro per l'Italia.  

Trattamento: prima colazione. 

Soci e Famigliari € 875,00 

Partecipanti Pensionati e Famigliari € 985,00 

Partecipanti Convenzionati e Famigliari € 1.095,00 
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NB: Il tour potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite senza modificarne il contenuto. 

Richiesto il passaporto per i cittadini Unione Europea in corso di validità con scadenza non inferiore ai 6 mesi ante 

partenza. 

 

IMPORTANTE: In caso di successivi decreti legislativi che disciplinano la materia COVID gli stessi verranno attuati dai 

partecipanti al viaggio.  

 

LA QUOTA COMPRENDE: voli di linea in classe economica Royal Air Maroc da Milano Malpensa per Marrakech (via 

Casablanca), franchigia bagaglio kg 20 bagaglio in stiva, tasse aeroportuali, trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa, 

sistemazione in camera doppia standard in hotel di prima categoria 4*, trattamento pasti come da programma: 7 prime 

colazioni, 6 pranzi ,6 cene, cena Fantasia il secondo giorno a Marrakech, tour in pullman con visite ed ingressi come da 

programma, escursione alla valle dell’Ourika il 7° giorno, guida locale parlante italiano durante le escursioni e durante 

tutto il tour, assicurazione medico/bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili rimborso delle penali 

in caso di annullamento/modifica del viaggio per motivi certificabili (escluse epidemie e pandemie), rimborso massimo 

è di € 8.000 per persona 

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali assicurazioni integrative (da richiedere all’atto della prenotazione), eventuale 

adeguamento oneri gestione value (aggiornati a gennaio 23), facchinaggio negli hotel, bevande, mance ed extra di 

carattere personale e tutto quanto non indicato sotto la quota comprende 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Frigerio Viaggi 
 

MODALITÁ DI PAGAMENTO:  

Per i Soci CRA2A (dipendenti A2A aventi diritto A2A): trattenuta sulla retribuzione; in contanti/bancomat presso gli 

sportelli CRA2A; bonifico bancario (IBAN IT68 P056 9620 7000 0000 2904 X20). 

Per i Soci Partecipanti: 30% all’atto dell’iscrizione, saldo 30 gg prima della partenza - in contanti/bancomat presso gli 

sportelli CRA2A; bonifico bancario all’atto dell’iscrizione (IBAN: IT68 P056 9620 7000 0000 2904 X20). 

 

MODALITÁ DI PRENOTAZIONE: Le iscrizioni sono impegnative, si ricevono fino ad esaurimento posti. 

Saranno raccolte fino a esaurimento posti disponibili. Compilare il modulo sul retro e inviarlo a alberghicra2a@cra2a.it 

Per ulteriori info: 02/7720.4621-4079. 

 

RINUNCE E PENALITÁ: La conferma dell’evento si intende perfezionata solo al raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti indicato nel presente notiziario. Il CRA2A provvederà a confermare l’evento agli interessati alla chiusura 

delle prenotazioni. Per rinunce pervenute entro la data di chiusura delle prenotazioni non è prevista nessuna penalità. 

In caso di rinuncia saranno applicate le penali previste dall’agenzia organizzatrice e saranno calcolate sulla tariffa base 

(Partecipanti Convenzionati). 

 

INFORMAZIONI UTILI: Gli orari e il programma potrebbero subire delle modifiche per cause derivanti dalle condizioni 

meteorologiche o da altri fattori non imputabili a CRA2A. CRA2A si ritengono sollevati da ogni responsabilità per danni 

a persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante o dopo la gita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 06/02/2006 n° 38." 

La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero". 

mailto:alberghicraem@craem.it
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Il sottoscritto CID/n° tessera

_______Socio                       _______Partecipante Pensionato                      _______Partecipante Convenzionato

LOCALITÁ

Dal AL Catalogo

Camera |___| SINGOLA |___| DOPPIA    |___| TRIPLA     |___| QUADRUPLA

N° totale €

TOTALE 

MODULO DI RICHIESTA PREVENTIVO VIAGGIO -  AGENZIA CONVENZIONATA

Via Viganò, 5 - 20833 Giussano (MB)

DATI DEL SOCIO RICHIEDENTE

Tipologia Socio 

Pagamento Soci _______trattenuta sullo stipendio (5 rate)

       _______contanti o bonifico bancario: acconto all'atto della prenotazione e saldo prima della partenza 

Partecipante Pensionato / Partecipante Convenzionato: contanti (o bonifico bancario)

Residente a  

C.F. 

tel. cell. e-mail 

DATI DEL SOGGIORNO 

Hotel/Viaggio 

DATI DEI PARTECIPANTI (specificare nome, cognome, data di nascita)

RICHIESTE PARTICOLARI

___________________________________________________________________________________________________________________

IL SOCIO 

-dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni generali di partecipazione e in particolare le norme inerenti l'annullamento del viaggio (e relative 

penali in caso di rinuncia) riportate nei cataloghi Agenzia FRIGERIO Viaggi;

-dichiara di presentare richiesta scritta per ogni modifica dei dati comunicati;

- richiede il preventivo di costo all'Agenzia FRIGERIO Viaggi

Luogo e Data _______________________________________            Firma ____________________________________________ 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI - INFORMATIVA REG.TO UE 2016/679 'GDPR'

Il sottoscritto interessato, dichiara di aver preso visione del documento di informativa n. 11252.51.395083.2430590 ai sensi dell’articolo 7 del Reg.to UE 

2016/679 (consultabile sul sito www.cra2a.it sezione PRIVACY o presso gli sportelli CRA2A): Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali forniti per le 

finalità facoltative sotto riportate?

|__| Sì |__| No    Invio comunicazioni via email, telefono, posta o sms 

|__| Sì |__| No   Pubblicazione di nomi, foto e video su materiale cartaceo, sul sito www.cra2a.it, sui social ufficiali di CRA2A (Facebook e Instagram). 

Data _____________________________________                     Firma _____________________________________________________

DETTAGLIO COSTI - A CURA DELL'AGENZIA per persona € 

QUOTA INDIVIDUALE PARTECIPAZIONE

SUPPLEMENTO SINGOLA

SUPPLEMENTO/RIDUZIONE 3° LETTO 

VOLO

SUPPL.

TASSE APT

ISCRIZIONE

**Nessuna opzione è stata bloccata. Tariffe e disponibilità saranno da riconfermare al momento della prenotazione.**

DETTAGLI PAGAMENTO

FIRMA DEL SOCIO PER ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO COME DA DETTAGLIO COSTI SOPRA RIPORTATO

Luogo e Data _______________________________________            Firma ____________________________________________
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Mod. di prenotazione da inviare via email ad alberghicra2a@cra2a.it | Per info: Ufficio Soggiorni CRA2A Tel. 02/7720.4079-4621 

Acconto € L'acconto è pari al 30% del totale e deve essere versato all'atto della prenotazione.

Saldo € Si ricordai che il saldo dovrà essere effettuato entro 30 giorni prima della partenza


