MARRAKECH
LA MAGIA DEL MAROCCO
TRA RIAD E MERCATI

Con IO Donna

MARRAKECH: 20/02 23/02
LA MAGIA DEL MAROCCO TRA RIAD E MERCATI

ITINERARIO

«Credo che Marrakech sia una meta imperdibile per chi ama il
Bello, dal punto di vista paesaggistico, ma anche e soprattutto
per la magia che trasmette e per quel sapore un pò misterioso
che aleggia ovunque. Giorno e notte.
La scoperta di un giardino tropicale, Majorelle, una villa blu
cobalto e mille storie legate al grande sarto Yves Saint Laurent.
Una cena Al Mamounia è un viaggio in una leggenda. Entrare
nelle sue sale è un'esperienza che coinvolge tutti i sensi e che
non si dimentica più. Un luogo o meglio un palcoscenico dove
tutto può accadere e dove presente e passato si confondono tra
le sete cangianti del souk , i profumi inebrianti delle spezie e la
bellezza delle decoratrici di hennè».

GIORNO 1: Milano/Marrakech
In mattinata partenza
di
Milano-Orio al Serio con volo diretto Ryanair
per Marrakech. Arrivo e trasferimento in bus
gran turismo in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate. Tempo
libero per relax e attività individuali.
A seguire passeggiata orientativa.
Cena in ristorante tipico. Pernottamento.

GIORNO 2: Kutubiyya/Jamaa el Fna
Prima colazione in hotel e incontro con la
giornalista.
Intera giornata dedicata alla visita della città:
prima tappa la Moschea di Kutubiyya,
bellissimo esempio di arte moresca affiancata
minareto alto 70 m, a seguire le
Tombe Saadiane ed il meraviglioso e
sontuoso Palazzo El Bahia. Pranzo libero.
Nel pomeriggio si prosegue con la visita del

UN TOUR PER COGLIERE IL FASCINO
I SAPORI E PROFUMI DI MARRAKECH

celebre souk:
si trova in piazza
Jamaa el Fna: da li parte un labirinto tortuoso
che arriva sino al Musée de Marrakech.
principale è Souk Semmarine, un
ampio vicolo coperto che inizia con la
ceramica e pasticceria e che attraversa la zona
dei tessuti. Guardandosi intorno si trova di
tutto: caftani, pashmine, babbucce e vi sono
anche enormi negozi di antiquariato, tappeti
e gioielli.
Circa a metà strada lungo Souk Semmarine il
viottolo si biforca: sulla destra si apre Spice
Square mentre a sinistra si trova il Souk el
Attarine dove si possono acquistare lanterne
di rame e ottone e specchi.
Sulla Piazza Jamaa el Fna, cuore della città,
si affacciano invece negozi di tappeti berberi
ma è la piazza stessa a diventare
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spettacolo che muta con il trascorrere delle
ore: al mattino è un grandissimo mercato dove
si possono sorseggiare ottime spremute e
comperare frutta e verdure mentre nel
pomeriggio sino a tarda sera si trasforma in
un ristorante ed un teatro
dove è
facile incontrare artisti di strada, musicisti e
cantastorie. In serata trasferimento in hotel.
Cena in hotel. Pernottamento.

PIAZZA JAMAA EL FNA E
SCORCIO DELLA MEDINA

GIORNO 3: Majorelle/Menara
Prima colazione in hotel.
In mattinata visita ai giardini botanici di
Majorelle. All'origine furono l'abitazione
privata dell''artista francese Jacques Majorelle
che si trasferì a Marrakech nel 1919 ed iniziò a
coltivare le piante grasse. Nel 1931 l'architetto
Paul Sinoir concepì il colore blu officina per la
villa e le sue strutture, il fabbricato fu così
colorato di blu intenso, tonalità che si chiama
ancora oggi «blu Majorelle» Nel 1947 il
giardino della villa venne aperto al pubblico.
Dopo la morte dell'artista la villa venne
acquistata da Yves Saint-Laurent e Pierre
Bergè nel 1980. Al termine del restauro fu
quindi nuovamente aperto al pubblico.
Oggi la villa è sede del museo di arte Islamica,
ma è il giardino il vero gioiello: una distesa di
cactus, yucca, ninfee gelsomini e buganvillee
che creano un meraviglioso quadro
impressionista dove luce e colore si alternano

agli occhi del visitatore in perfetta armonia.
A seguire visita ai giardini di Menara,
costruiti nel XII sec. ad ovest di Marrakech,
rappresentano una vera oasi di pace
della frenetica città rossa: orchidee,
palme, alberi da frutta, ulivi, canali
ed un lago artificiale dove sono
convogliate le acque delle fonti che si trovano
a circa 30 chilometri di distanza.
Pranzo libero. Nel pomeriggio giro
panoramico nel quartiere Palmeraie, al di
fuori dei confini cittadini, ospita un palmento
di 8 km con più di 100.000 palme da dattero.
L'area offre un assaggio delle bellezze rurali
del Marocco ma anche campi da golf ed
alberghi. Tempo a disposizione per relax in
un Hammam o shopping. Cena in ristorante.
Rientro in hotel. Pernottamento.

GIORNO 4: Marrakech/Italia
Prima colazione in hotel.
In mattinata trasferimento al ristorante «La
Maison Arabie» per il corso di cucina dove si
imparerà a preparare alcuni piatti della
tradizione seguito dal pranzo.
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto in
tempo utile per il volo di rientro in Italia.
Arrivo a Milano Orio-al Serio in serata.

Cristina Milanesi
Ho iniziato
la carriera giornalistica
occupandomi di moda per testate RCS ,
Amica e Anna. Avevo lavorato come modella
durante gli anni dell'università proprio per
questi femminili e quindi il passaggio è
stato per me quasi naturale.
Successivamente ormai da molti anni sono
beauty director a IO Donna e dirigo Imagine.
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IN VIAGGIO CON IO DONNA: Info e prezzi
Dal 20/02/2019 al 23/02/2019. Partenza da Milano-Orio al Serio
Quota in camera doppia da
La quota comprende: volo Ryanair da Milano-Orio al
Serio a/r (tasse aeroportuali incluse); 1 bagaglio in
stiva e imbarco prioritario (max 20kg); 3 notti presso
Es Saadi Palace Resort & Spa 5* in Junior Suite di
70mq con prima colazione; trattamento di mezza
pensione con una delle cene al Mamounia Hotel; corso
di cucina marocchina con pranzo; tutti i trasferimenti
previsti in loco con bus privato; accompagnatore in
partenza dall'Italia; guida locale parlante italiano;
visite e ingressi come da programma; assicurazione
medico/bagaglio; gestione pratica.
La quota non comprende: pasti e bevande non
indicati; mance ed extra personali; assicurazione
annullamento; quanto non specificato alla voce
quota comprende .
Info e supplementi
Supplemento singola: 600
Assicurazione annullamento:

60 a persona

Contatti e Prenotazioni
Per informazioni o per prenotare
scrivere a info@doveclub.it
o chiamare lo 02 – 89.73.07.95
attivo dal lunedì al venerdì 09-20
e il sabato 09-13.
In alternativa visitare il sito
doveclub.it

Note
L’ordine cronologico delle visite
potrà essere modificato anche
all’ultimo momento se le circostanze
lo rendessero necessario, pur
mantenendo inalterati i contenuti
del programma.
Si avvisa che il giornalista, in caso di
impegni improrogabili, può essere
soggetto a variazione.
Il viaggio si intende confermato al
raggiungimento del numero minimo
di partecipanti entro il 18 Gennaio.
In caso di mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti
verrà restituito l’importo
dell’acconto versato.
Viaggio organizzato da
DoveClub Passatempo e Io Donna
Termini e condizioni su: doveclub.it
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TERMINI E CONDIZIONI
In Viaggio con Io Donna
ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI
È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico,
delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento
. Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.
quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
•
fino a 45 giorni prima della partenza: 10% + costo biglietteria aerea (non
rimborsabile)
• Da 44 a 30 giorni prima della partenza: 25% + costo biglietteria aerea (non rimborsabile)
• Da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50% + costo biglietteria aerea (non rimborsabile)
• Da 20 giorni e in caso di mancata presentazione (no show): 100% + costo biglietteria aerea (non
rimborsabile)
• In caso di volo in business class, il costo dello stesso sarà aggiunto alle penali sopra riportate
Attenzione: tali penali sono da ritenersi valide e applicabili esclusivamente per questo viaggio.
* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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