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PREMIA IL TUO...

AMORE PER IL VIAGGIO

Per tutti gli sposi
che sceglieranno un viaggio di nozze tra le nostre numerose proposte, in 
omaggio un abbonamento ad un’autorevole rivista di viaggi e avventure.

SPECIALE

…potrebbe iniziare così la storia lunga e affascinante del nostro consorzio, 
che raggruppa oggi i migliori specialisti italiani del turismo. Stefano 
Chiaraviglio, uno dei pionieri del turismo italiano, fino a 18 anni 
non era mai stato al mare. Tutto cominciò nel 1946, organizzando le 
prime gite in torpedone sulle Alpi piemontesi, poi vennero i primi charter 
italiani, poi la Russia, l’Egitto, l’India, poi... tutto il mondo. 

Ma la curiosità e la passione di quest’uomo che da ragazzo non aveva 
mai potuto viaggiare rimasero per sempre il ‘timbro’ di ogni sua nuova 
avventura. Nel 1975, insieme a lui, nacque la Mistral Tour Internazionale 
e questa passione si trasmise a noi, che abbiamo imparato da lui a girare 
per le vie del mondo con gli occhi spalancati, come quelli di un bambino. 
Ogni nostro viaggio incarna questa insaziabile curiosità, questa 
ammirazione sconfinata per le bellezze della natura, per la creatività 
dell’uomo, per la sua storia e la sua fede. 

Per questo motivo, nel 1999 è nato il Quality Group, che ha permesso 
di radunare in un’unica casa tutti i professionisti che meglio incarnavano 
questo amore per il viaggio, inteso come forma privilegiata di esperienza e 
di conoscenza. Mettendoci insieme, abbiamo potuto sviluppare un gruppo 
moderno, efficiente e tecnologicamente avanzato, mantenendo al 
tempo stesso un cuore “artigianale”, capace di continuare a realizzare 
esperienze di viaggio uniche e straordinarie.  

Col tempo, il nostro gruppo è cresciuto ed è giunto ormai ad abbracciare 
tutto il mondo. Ognuno degli operatori del gruppo si è specializzato in 
una diversa area del mondo, scegliendo i migliori collaboratori locali e 
sviluppando con loro una intesa unica, al servizio di chi sceglie di viaggiare 
con noi e condividere la nostra sete di conoscere, incontrare, ammirare il 
mondo e la sua gente.

Benvenuti nel mondo ... con il Quality group

                                                                    Michele Serra

        All’origine del Quality Group
     c’erA un uomo che 

non AvevA mAi visto il mAre...
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I QClassic sono i viaggi che ci hanno reso leader 
in Italia per i tour di gruppo. Sono itinerari 

classici, talvolta rivisitati, disegnati dai 
nostri product manager per offrire le migliori 

soluzioni di viaggio.

Suggestive soluzioni di 
viaggio o soggiorno selezionate 

per far immergere il viaggiatore 
nell’atmosfera più autentica 

della destinazione.

Una categoria di tour di gruppo 
sviluppati per soddisfare la clientela che 

ricerca un’esperienza di viaggio 
caratterizzata da un contenuto 

numero di partecipanti.

Un’accurata selezione di  
itinerari e soggiorni di lusso 
che si caratterizzano per charme 

ed eleganza.

Proposte che offrono, ad un prezzo 
competitivo, un nuovo modo di viaggiare 

in gruppo,  garantendo libertà, 
autonomia ed ampi spazi alla 

personalizzazione in corso di viaggio.



QUALITY GROUP È AL TUO FIANCO PER GARANTIRE  
   IL PIENO SUCCESSO DEL TUO VIAGGIO.

LIBERI DI VIAGGIARE
IN SICUREZZA

VIAGGIARE È UNA COSA SEMPLICE CON NOI !

Con noi parti in totale sicurezza.
Abbiamo reso facile la prenotazione 
e realizzazione del tuo viaggio grazie 
alle tutele offerte dalle speciali 
condizioni di prenotazione, ai servizi 
di assistenza h24 e alle coperture 
assicurative che abbiamo studiato 
appositamente per tutelarti,
lasciando a te solo il piacere 
del viaggio. 

BLOCCA PREZZO
Per metterti al riparo da eventuali fluttuazioni tariffarie 
imposte dalle compagnie aeree, abbiamo pensato di 
offrirti la possibilità, alla conferma dei servizi, di attivare 
la speciale clausola del “blocca prezzo”. 

HELP LINE OPERATIVO
QUALITY GROUP H24
Quality Group mette a tua disposizione un servizio di 
assistenza h 24 pronto ad assisterti in caso di difficoltà 
in corso di viaggio. Un modo per esserti sempre accanto 
anche nei momenti di incertezza.

ASSISTENZA AEROPORTUALE VIP
Offriamo diverse soluzioni tra cui scegliere per 
un’assistenza mirata alle tue esigenze. La delicata fase di 
partenza è curata da un gruppo di professionisti presso 
gli aeroporti di Roma e Milano. Richiedeteci maggiori 
dettagli in fase di prenotazione. 

ASSICURAZIONI DI
RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE
Mistral Tour Internazionale, a tua tutela, è coperta in 
modo rilevante grazie alle Assicurazioni Nobis: Primo 
Rischio NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n. 
1505001130/W - Grandi Rischi NOBIS Compagnia 
di Assicurazioni s.p.a. n. 202448648 con massimali 
assicurativi fino a 19.000.000,00 .

FONDO ASTOI
I Tour Operator del Quality 
Group aderiscono al Fondo Astoi 
www.fondoastoi.it. Lo scopo del Fondo è quello di 
tutelare i consumatori nel caso di insolvenza o fallimento 
dell’organizzatore consentendo, in presenza di un 
regolare contratto, A) Il rimborso del prezzo versato per 
l’acquisto del pacchetto turistico; B) Il rientro immediato 
nel paese di origine del viaggio.   

Per un approfondimento dettagli 
polizze consultare il documento 

di sintesi tramite QRCode.

ASSICURAZIONE
QUALITY NOBIS

POLIZZA BASE  NOBIS n. 202967757 
INCLUSA in tutti i nostri pacchetti di viaggio. 

TUTELE SANITARIE
SPESE MEDICHE MASSIMALI DI COPERTURA:
per i viaggi in Europa e nel Mondo massimale fino a 
30.000 , incluso Covid-19.
ASSISTENZA ALLA PERSONA
Prolungamento del soggiorno fino a 1.000  nel 
limite di 100  al giorno per 10 giorni - Interpre-
te a disposizione all’estero - anticipo spese di pri-
ma necessità - rientro anticipato - spese di ricerca e 
soccorso dell’Assicurato - anticipo cauzione penale 
all’estero - trasporto sanitario organizzato – invio 
urgente medicinali all’estero costi di trasferimento 
del familiare/compagno di viaggio in caso di ospe-
dalizzazione - assistenza ai minori in caso di ospeda-
lizzazione del familiare - trasporto della salma.

TUTELA BAGAGLIO
Nel caso di perdita o furto del tuo bagaglio in corso 
di viaggio l’assicurazione inclusa ti copre per viaggi 
in Italia fino a 500 , per i viaggi in Europa fino a
1.000  e per viaggi all’estero fino a 1.500 . Rim-
borso fino a 300  per spese di prima necessità so-
stenute in caso di ritardata consegna del bagaglio 
dal Vettore, superiore alle 12 ore.

HELP LINE MEDICO SANITARIO H24
In corso di viaggio hai a disposizione una linea tele-
fonica per consulenza medica immediata al fine di 
valutare lo stato di salute, ottenere segnalazione di 
un medico in loco. È incluso anche il monitoraggio 
dall’Italia del ricovero ospedaliero all’estero.

GESTIONE DIFFICOLTÀ 
GENERICHE IN VIAGGIO 
Interprete a disposizione all’estero - anticipo spese 
di prima necessità fino a 8.000  - anticipo cauzio-
ne penale all’estero fino a 25.000  - spese di soc-
corso ricerca e di recupero dell’Assicurato.

AUMENTO FACOLTATIVO 
DEI MASSIMALI ASSICURATI
Su richiesta, è possibile aumentare ulteriormente per 
le spese mediche i massimali già assicurati come se-

gue: aumento fino a 200.000  per viaggi in Europa 
e 1.000.000  per viaggi nel resto del mondo. Il costo 
di tale incremento è in proporzione alla durata del 
viaggio. Richiedere la quotazione in Agenzia.

ASSICURAZIONE
INTEGRATIVA 
TOP QUALITY NOBIS

POLIZZA TOP QUALITY NOBIS n. 202957784
Formula assicurativa integrativa Multirischio che 
consente in maniera facoltativa di accrescere le tu-
tele del viaggio con le migliori garanzie offerte dal 
mercato sia in termini di copertura sia in termini di 
assistenza.

ANNULLAMENTO VIAGGIO
Cancellazione del viaggio per un valore fino a 
20.000,00  a persona, tutela dalle penalità fino al 
giorno della partenza, per sopraggiunti motivi docu-
mentabili, Covid-19 incluso.

PROBLEMI CONNESSI AL VOLO
Sono previsti rimborsi nel caso di ritardo o cancel-
lazione dei voli inseriti nel pacchetto di viaggio: ri-
tardo di un volo fino a 250  - perdita di un volo in 
connessione fino a 500  - annullamento del viag-
gio per ritardata partenza rimborso del 50% DELLA 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO. 

TUTELA BAGAGLIO
Nel caso di perdita o furto del tuo bagaglio in corso 
di viaggio l’assicurazione ti copre per viaggi in Italia 
fino a 1.000  e per viaggi all’estero fino a 2.000 . 
Rimborso fino a 300  per spese di prima necessità 
sostenute in caso di ritardata consegna del bagaglio 
dal Vettore, superiore alle 12 ore.

TUTELE SANITARIE
SPESE MEDICHE MASSIMALI DI COPERTURA:
per i viaggi in Italia il massimale è fino a 50.000 , in 
Europa fino ad 100.000  e resto del Mondo
fino ad 250.000 .  Inoltre, le coperture Assistenza 
Sanitaria in viaggio e Spese Mediche sono valide an-
che in caso di Covid-19. 

TUTELA PER INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
In caso in cui si renda necessario interrompere il 

viaggio a seguito di infortunio o malattia:

RIENTRO ANTICIPATO La Centrale Operativa or-
ganizzerà e prenderà in carico il costo del biglietto 
per il rientro anticipato dell’Assicurato, presso la
sua residenza, a seguito di avvenuto decesso o di 
imminente pericolo di vita nel paese di residenza 
esclusivamente di uno dei seguenti familiari: co-
niuge, figlio/a, fratello/sorella genitore, suocero/a, 
genero, nuora, nonni, zii e nipoti fi no al 3° grado 
di parentela, cognati. La prestazione è altresì vali-
da per danni materiali all’abitazione principale o 
secondaria, allo studio professionale o all’impresa 
dell’assicurato che ne rendano indispensabile e in-
differibile la sua presenza. 

RIMBORSO pro-rata dei SERVIZI 
NON FRUITI 
Fino a 4.000  a causa dei seguenti eventi:
a) Utilizzo delle prestazioni “Trasporto Sanitario Or-

ganizzato”, “Trasporto della salma” e “Rientro An-
ticipato” organizzati dalla Centrale Operativa che 
determini il rientro alla residenza dell’Assicurato;

b) Decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5 
giorni di un familiare dell’Assicurato;

c) Decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 24 
ore dell’Assicurato.

QUARANTENA per COVID-19 
Nel caso di interruzione del proprio viaggio per qua-
rantena da Covid- 19 è prevista una copertura com-
plessiva fino a 3.900  per: 100  al giorno per 14 
gg. Per le spese di soggiorno, fino a 1.000  per il 
volo di rientro e fino a 1.500  di penali per i servizi 
a terra non fruiti.

AUMENTO FACOLTATIVO MASSIMALI 
ASSICURATI PER INTERRUZIONE VIAGGIO 
PER QUARANTENA
Aumento complessivo delle tutele fino a 6.700 , 
di cui, soggiorno di 300  al giorno per 14 giorni, 
1.000  volo di rientro e fino a  1.500 di penali per 
i servizi a terra non fruiti al costo di 25  per persona.
Aumento complessivo delle tutele fino a 10.200  di 
cui, soggiorno di 300  al giorno per 14 giorni, 1.000 
 volo di rientro e fino a 5.000  di penali per i servizi 
a terra non fruiti al costo di 50  per persona.

Richiedere quotazione dettagliata in Agenzia di Viaggio.

ASSICURAZIONE

SCOPRI IL MONDO DEGLI SPECIALISTI
Inquadra il QR code e scopri tutti i Plus che solo Quality Group può offrire.

https://user-J9Eblaj.cld.bz/4a-COPERTINA-2022-23-o
https://user-J9Eblaj.cld.bz/Polizza-Nobis-x-QRcode-indd
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paSSaporto e ViSto
Per i viaggi in Marocco è necessario il passaporto in 
corso di validità.

cliMa
Sulla costa mediterranea le estati sono calde e asciutte, 
gli inverni miti. Non appena varcato l’Atlante gli inver-
ni sono più freddi e le estati torride. A sud dell’Atlante 
domina il clima continentale sahariano con escursioni 
termiche tra giorno e notte. Nel deserto, d’inverno, 
la temperatura è elevata di giorno ma, di notte, può 
scendere sotto lo zero; caldo torrido in estate.

FuSo orario e ora locale
Il Marocco ha lo stesso orario dell’Italia, - 1 ora du-
rante l’ora legale.

Vaccinazioni
Nessuna vaccinazione è richiesta o consigliabile. Si rac-
comandano le normali precauzioni su cibo e acqua. 
È utile portare con sè una scorta di medicinali contro 
dissenteria, infezioni intestinali e di pronto soccorso.

teleFono
Nessun problema tranne che nelle località più sper-
dute. La rete GSM locale assicura la copertura delle 
città più importanti.

elettricità
La rete elettrica è a 240-220 volts. Utile un adattatore 
universale.

Valuta
La valuta locale è il Dirham: 1 Euro = 11 Dirham cir-
ca. Accettate quasi ovunque le carte di credito.

Mance
Sono indispensabili per ottenere un buon servizio e 
sono da considerarsi obbligatorie. Nei documenti di 
viaggio sarà suggerito l’ammontare delle mance per 
ogni singolo programma.

notizie utili Marocco

le quote comprendono

- Voli internazionali di linea Royal Air Maroc o 
altra compagnia Iata, in classe turistica

- Sistemazione in camera a due letti negli hotel 
indicati da ogni singolo programma o di pari 
categoria

- Trattamento pasti come indicato in ogni singo-
lo programma

- Tutti i trasferimenti, le visite e le escursioni men-
zionate

- Tour su base privata: da 2 a 5 pax con l’assi-
stenza di un autista parlante italiano e guide 
locali parlanti italiano nelle città più importanti; 
dai 6 pax è prevista la presenza di un accompa-
gnatore locale parlante italiano al seguito 

- Sostituendo l’hotel di Marrakech con un riad, si 
perdono un pranzo e una cena 

- Tasse e percentuali di servizio

- Assicurazione medico-bagaglio

le quote non comprendono

Le tasse del biglietto aereo internazionale, le be-
vande, i pasti non menzionati, l’eventuale cenone 
di capodanno (in genere obbligatorio in Maroc-
co), le mance, le spese di carattere personale, 
eventuali tasse d’imbarco in uscita e tutto quanto 
non indicato alla voce “Le quote comprendono”.

QUOTA D’ISCRIZIONE: 95 e PER PERSONA

S C O P R I  D I  P I ÙS C O P R I  D I  P I Ù  
inQuadra il Qr codeQr code e ... 

Segui 
l’emozionante 
diretta FB 
MAROCCO

Approfondisci 
informazioni  

utili e curiosità  
MAROCCO

cucina
La cucina è ovviamente araba con piatti tipici come 
il cuscus, il meswi e varie tajines, ragù di carne o pe-
sce, montone o agnello. Nei ristoranti principali e nei 
grandi alberghi viene anche servita cucina internazio-
nale. Ricordatevi che durante il Ramadan è difficile 
mangiare al ristorante fatta eccezione per quelli si-
tuati nei grandi alberghi dei maggiori centri urbani.

diFFicoltà del ViaGGio
Non vi sono particolari problemi per i viaggi in MA-
ROCCO, gli hotel sono confortevoli ed i viaggi mai 
particolarmente stancanti. Unica difficoltà il caldo 
durante il periodo estivo. Le guide locali, nelle sin-
gole città, non sempre hanno un’adeguata prepara-
zione culturale. Si raccomanda sempre alle signore 
di adottare un abbigliamento consono alle usanze 
della popolazione locale, di religione mussulmana. 

nota Sulle ViSite:
Le visite ai Palazzi Reali e alle Moschee sono previste 
solo esternamente; questo perchè i primi sono sede 
di uffici governativi, le seconde sono riservate ai mu-
sulmani. L’unica Moschea visitabile internamente 
(con supplemento e a seconda della disponibilità) è 
la Moschea di Hassan II a Casablanca.

https://www.facebook.com/Qualitygroup/videos/1294566924612001
https://www.qualitygroup.it/paese/Marocco/documenti-info
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1° giorno: ITALIA/CASABLANCA
Partenza con voli di linea Royal Air Maroc. Arrivo a Ca-
sablanca e, dopo il disbrigo delle formalità doganali, 
incontro con l’assistente e trasferimento in hotel. Cena 
e pernottamento. 
HoTel: Kenzi Tower Hotel o sim. l l l l l

2° giorno: CASABLANCA/FES
Prima colazione. In mattinata giro della città, la più 
cosmopolita ed aperta del paese: visita dell’esterno del 
Palazzo Reale, la zona residenziale di Anfa, la piazza 
Mohammed V, il mercato e l’esterno della Moschea 
Hassan II. Al termine partenza alla volta di Fes con una 
prima sosta a Meknes, una cittadina caratterizzata dal-
la sua bellissima medina circondata da mura. Visita del 
quartiere ebraico, della famosa Bab Mansour, ecc. Se-
conda colazione. Nel pomeriggio si giunge a Volubilis, 
antica città romana fiorita tra i secoli II e III D.C.: visita 
del sito, nel quale spiccano monumenti quali l’arco di 
trionfo, il campidoglio, il foro, alcune residenze con 
mosaici. Si giunge a Fes nel tardo pomeriggio. Cena e 
pernottamento in hotel.
HoTel: Palais Medina Hotel o sim. l l l l l

3° giorno: FES
Prima colazione. È la più antica capitale del Marocco, 
per molti la più elegante e spirituale del paese. La città 
è famosa per la stupefacente città vecchia o medina, un 
dedalo quasi inestricabile di viuzze e vicoli, di mercati e 
negozietti di ogni tipo. Visita delle madrase Bou Inania 
e El Attarine, il mausoleo di Moulay Idriss, ecc. Secon-
da colazione. Nel pomeriggio breve visita alla città nuo-
va, con sosta al Palazzo Reale ed al vecchio quartiere 
ebraico. Cena e pernottamento.

4° giorno: FES/ERFOUD
Prima colazione. Partenza in direzione sud attraversan-
do le cittadine di Ifrane e Azrou, oltrepassando la cate-
na del Medio Atlante. Arrivo a MIDELT e seconda co-
lazione. Nel pomeriggio arrivo a Erfoud ed escursione 
in fuoristrada alle straordinarie dune dell’Erg Chebbi, 
vicino al villaggio di MERZOUGA. Rientro a Erfoud, 
cena e pernottamento.
HoTel: Kasbah Xaluca o sim. l l l l S

5° giorno: ERFOUD/TODRA/AIT BENHADDOU
Prima colazione. Partenza alla volta del villaggio di Tin-
ghir, famoso per la sua vicinanza alle gole di TODRA, 
un canyon spettacolare con rocce alte fino a 300 m. 
Seconda colazione. Nel pomeriggio si percorre uno 
splendido paesaggio disseminato di alberi di mandorli e 
fichi tra imponenti formazioni rocciose, percorrendo la 
strada chiamata “delle 1000 kasbah”. Arrivo a Ait Ben-
haddou nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento.
HoTel: Ksar Ighnda o sim. l l l l l

6° giorno: AIT BENHADDOU/OUARZAZATE/
MARRAKECH
Prima colazione. In mattinata visita della celeberrima 
kasbah di AIT BENHADDOU, una delle più spettaco-
lari e meglio conservate della regione dell’Atlante. Si 
prosegue con la visita della splendida kasbah di TAOU-
RIRTE. Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza 
alla volta di Marrakech attraverso il passo del Tichka. 
Cena e pernottamento in hotel.
HoTel: Adam Park o sim. l l l l S

7° giorno: MARRAKECH
Prima colazione. Mezza giornata di tour della città, 
fondata nel 1062 dal sultano Youssef Bin Tachfin. In 
mattinata visita dei giardini Menara, il Museo Dar Si 
Said, il Palazzo della Bahia, risalente al XIX secolo, la 
grandiosa moschea Koutoubia, edificata alla fine del 
XII secolo. Seconda colazione. Il pomeriggio è a di-
sposizione e può essere dedicato alla scoperta della 
celebre piazza Djemaa el Fna, un luogo unico e spetta-
colare, situato a ridosso della medina: giocolieri, acro-
bati, cantastorie, venditori ambulanti e tutti i perso-
naggi più stravaganti si incontrano qui, raggiungendo 
il culmine verso il tramonto. Cena in ristorante tipico 
e pernottamento.

8° giorno: MARRAKECH/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za per l’Italia, con voli di linea Royal Air Maroc via Ca-
sablanca.

CasablanCa - Fes - erFoud - ouarzazate - MarrakeCh

IL FASCINO DELLE CITTÀ DI FES E MARRAKECH, UN VIAGGIO TRA SUQ E PALAZZI DAL FASCINO IMMUTABILE, TRA ANTICHE 

KASBAH E I GRANDIOSI PANORAMI DEL DESERTO E DELL’ATLANTE.

Partenze di GRUPPO - Ogni sabato

Minimo 4 partecipanti    

Durata: 8 giorni / 7 notti

Guide: locali parlanti italiano

Pasti: pensione completa

ESCLUSIVA  Mistral Tour

✓ Cena con spettacolo a Marrakech inclusa

✓ Possibilità di sostituire l’hotel di Marrakech con un riad (con 
supplemento)

✓ Possibilità di pernottamento in campo tendato

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del 
viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

il ViaGGio in breVe

8 giorni

IL MAROCCO E LE SUE PERLE
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Viaggi di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA  Mistral Tour

PercHè sceGliere quesTo ViaGGio

Casablanca Fes

Ouarzazate
Erfoud

Marrakech
Marocco

alGeria

SpaGna

Mauritania

portoGallo

QUOTE a partire da:

In camera doppia per persona

8 gg: da 1.275 e

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 320 e

• Supplemento in doppia: Riad 
Moullaoud o Angsana in BB a 
Marrakech 100 e p.p. in bassa 
stagione; 140 e p.p. in alta stagione; 
250 e p.p. dal 23/12 al 05/01

• Supplemento pernottamento 
campo tendato, base doppia 
p.p.: 20 e campo standard, 45 e 
campo superior, 130 e campo de 
luxe

• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
Ogni sabato dal 1 Febbraio 2023 al 
31 Marzo 2024

www.qualitygroup.it/tour/Marocco/mistralmtm_Il-Marocco-e-le-sue-perle?typeProduct=tour
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1° giorno: ITALIA/CASABLANCA
Partenza con voli di linea Royal Air Maroc. Arrivo a Ca-
sablanca e, dopo il disbrigo delle formalità doganali, 
incontro con l’assistente e trasferimento in hotel. Cena 
e pernottamento.
HoTel: Kenzi Tower Hotel o sim. l l l l l

2° giorno: CASABLANCA/FES
Prima colazione. In mattinata giro della città, la più 
cosmopolita ed aperta del paese: visita dell’esterno del 
Palazzo Reale, la zona residenziale di Anfa, la piazza 
Mohammed V, il mercato e l’esterno della Moschea 
Hassan II. Al termine partenza alla volta di Fes, con una 
prima sosta a Meknes, una cittadina caratterizzata dal-
la sua bellissima medina circondata da mura. Visita del 
quartiere ebraico, della famosa Bab Mansour, ecc. Se-
conda colazione. Nel pomeriggio si giunge a Volubilis, 
antica città romana fiorita tra i secoli II e III D.C.: visita 
del sito, nel quale spiccano monumenti quali l’arco di 
trionfo, il campidoglio, il foro, alcune residenze con 
mosaici. Si giunge a Fes nel tardo pomeriggio. Cena e 
pernottamento in hotel.
HoTel: Palais Medina Hotel o sim. l l l l l

3° giorno: FES
Prima colazione. È la più antica capitale del Marocco, 
per molti la più elegante e spirituale del paese. La città 
è famosa per la stupefacente città vecchia o medina, un 
dedalo quasi inestricabile di viuzze e vicoli, di mercati e 
negozietti di ogni tipo. Visita delle madrase Bou Inania 
e El Attarine, il mausoleo di Moulay Idriss, ecc. Secon-
da colazione. Nel pomeriggio breve visita alla città nuo-
va, con sosta al Palazzo Reale ed al vecchio quartiere 
ebraico. Cena e pernottamento.

4° giorno: FES/ERFOUD
Prima colazione. Partenza in direzione sud attraversan-
do le cittadine di Ifrane e Azrou, oltrepassando la cate-
na del Medio Atlante. Arrivo a MIDELT e seconda co-
lazione. Nel pomeriggio arrivo a Erfoud ed escursione 
in fuoristrada alle straordinarie dune dell’Erg Chebbi, 
vicino al villaggio di MERZOUGA. Rientro a Erfoud, 
cena e pernottamento.
HoTel: Kasbah Xaluca o sim. l l l l S

5° giorno: ERFOUD/TODRA/AIT BENHADDOU
Prima colazione. Partenza alla volta del villaggio di Tin-
ghir, famoso per la sua vicinanza alle gole di TODRA, un 
canyon spettacolare con rocce alte fino a 300 m. Secon-
da colazione. Nel pomeriggio si percorre uno splendido 
paesaggio disseminato di alberi di mandorli e fichi tra 
imponenti formazioni rocciose, percorrendo la strada 
chiamata “delle 1000 kasbah”. Arrivo ad Ait Benhaddou 

nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento.
HoTel: Ksar Ighnda o sim. l l l l l

6° giorno: AIT BENHADDOU/OUARZAZATE/
MARRAKECH
Prima colazione. In mattinata visita della celeberrima 
kasbah di AIT BENHADDOU, una delle più spetta-
colari e meglio conservate della regione dell’Atlante. 
Si prosegue con la visita della splendida kasbah di 
TAOURIRTE. Seconda colazione. Nel pomeriggio par-
tenza alla volta di Marrakech attraverso il passo del 
Tichka. Cena e pernottamento in hotel.
HoTel: Adam Park o sim. l l l l S

7° giorno: MARRAKECH
Prima colazione. Mezza giornata di tour della città, 
fondata nel 1062 dal sultano Youssef Bin Tachfin. In 
mattinata visita dei giardini Menara, il Museo Dar Si 
Said, il Palazzo della Bahia, risalente al XIX secolo, la 
grandiosa moschea Koutoubia, edificata alla fine del 
XII secolo. Seconda colazione. Il pomeriggio è a di-
sposizione e può essere dedicato alla scoperta della 
celebre piazza Djemaa el Fna, un luogo unico e spetta-
colare, situato a ridosso della medina: giocolieri, acro-
bati, cantastorie, venditori ambulanti e tutti i perso-
naggi più stravaganti si incontrano qui, raggiungendo 
il culmine verso il tramonto. Cena in ristorante tipico 
e pernottamento.

8° giorno: MARRAKECH/ESSAOUIRA
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di Es-
saouira, sicuramente uno dei luoghi più affascinanti 
e celebri del Marocco, adagiata sulle rive dell’Oceano 
Atlantico. Seconda colazione. Visita della medina e 
del vecchio porto della città, edificato durante la do-
minazione portoghese, con tempo a disposizione per 
scoprire le bellezze nascoste di questo luogo magico. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
HoTel: Atlas Essaouira Hotel o sim. l l l l l

9° giorno: ESSAOUIRA/EL JADIDA/
CASABLANCA
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di Ca-
sablanca, con una sosta ad El Jadida, rinomata località 
balneare e visita dell’antica cisterna di origine porto-
ghese. Seconda colazione. Al termine proseguimento 
alla volta di Casablanca. Cena e pernottamento.
HoTel: Kenzi Tower Hotel o sim. l l l l l

10° giorno: CASABLANCA/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za per l’Italia con voli di linea Royal Air Maroc. Fine 
dei servizi.

Fes - erFoud - ait benhaddou - MarrakeCh - essaouira - CasablanCa

IL RICCHISSIMO PATRIMONIO STORICO E CULTURALE DELLE ANTICHE CITTÀ IMPERIALI DEL MAROCCO, UN VIAGGIO TRA 

SUQ E PALAZZI DAL FASCINO IMMUTABILE, TRA ANTICHE KASBAH E I GRANDIOSI PANORAMI DEL DESERTO E DELL’ATLANTE.

Partenze di GRUPPO - Ogni sabato

Minimo 4 partecipanti    

Durata: 10 giorni / 9 notti

Guide: locali parlanti italiano

Pasti: pensione completa

ESCLUSIVA  Mistral Tour

✓ Cena con spettacolo a Marrakech inclusa

✓ Visita delle più belle città imperiali, il deserto ed Essaouira

✓ Possibilità di sostituire l’hotel di Marrakech con un riad (con 
supplemento)

✓ Possibilità di pernottamento in campo tendato

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del 
viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

il ViaGGio in breVe

10 giorni

GRAN TOUR DEL MAROCCO

11| WWW.QUALITYGROUP.IT10| WWW.QUALITYGROUP.IT

Viaggi di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA  Mistral Tour

PercHè sceGliere quesTo ViaGGio

SpaGna

Mauritania

portoGallo

QUOTE a partire da:

In camera doppia per persona

10 gg: da 1.525 e

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 415 e

• Supplemento in doppia: Riad 
Moullaoud o Angsana in BB a 
Marrakech 100 e p.p. in bassa 
stagione; 140 e p.p. in alta stagione; 
250 e p.p. dal 23/12 al 05/01

• Supplemento pernottamento 
campo tendato, base doppia 
p.p.: 20 e campo standard, 45 e 
campo superior, 130 e campo de 
luxe

• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
Ogni sabato dal 1 Febbraio 2023 al 
31 Marzo 2024

Marrakech

Fes

Ait Benhaddou
Erfoud

Casablanca

Essaouira

alGeria

Marocco

www.qualitygroup.it/tour/Marocco/mistralmgtm_Grantour-Marocco?typeProduct=tour
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1° giorno: ITALIA/CASABLANCA/RABAT
Partenza con voli di linea. Arrivo a Casablanca e, dopo 
il disbrigo delle formalità doganali, incontro con l’assi-
stente e trasferimento (via terra) a Rabat. Sistemazione 
in hotel. Cena (compatibilmente con l’orario di arrivo) 
e pernottamento.
HoTel: Farah o sim. l l l l

2° giorno: RABAT/TANGERI/CHEFCHAOUEN
Prima colazione. In mattinata visita di Rabat, la ca-
pitale del Marocco, con i punti di maggiore interesse 
quali l’esterno del Palazzo Reale, il mausoleo di Mo-
hammed V, la Torre Hassan ed i bellissimi giardini de-
gli Oudaya. Seconda colazione e partenza alla volta di 
Tangeri, situata a pochi chilometri dalla Spagna, sullo 
stretto che separa l’Europa dall’Africa, un paradiso 
dove il blu cristallino del cielo si unisce al blu profon-
do dell’Oceano e il verde del Mediterraneo, definita 
anche il paradiso dei pittori e dei sogni. E’ sufficiente 
passeggiare poche ore attraverso le sue stradine per 
restarne affascinati. Visita della medina e del centro 
storico, con i suoi palazzi decadenti ma di sicuro fa-
scino. Al termine partenza alla volta di Chefchaouen, 
la bellissima cittadina blu, arroccata sulle montagne e 
divenuta meta turistica di notevole richiamo. Arrivo e 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
HoTel: Dar Echaouen o sim. l l l S

3° giorno: CHEFCHAOUEN/ASILAH/CASABLANCA
Prima colazione. In mattinata visita di Chefchaouen, 
un meraviglioso angolo di mondo, con il suo centro 
storico dipinto in tutte le tonalità del blu e dell’azzurro. 
Al termine partenza in direzione Asilah, con una sosta 
per la seconda colazione. Visita di questa piccola citta-
dina, affacciata sul mare, con le sue case tutte bianche. 
Si prosegue quindi alla volta di Casablanca con arrivo 
nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.
HoTel: Kenzi Tower o sim. l l l l l

4° giorno: CASABLANCA/FES
Prima colazione. In mattinata giro della città, la più 
cosmopolita ed aperta del paese: visita dell’esterno del 
Palazzo Reale, la zona residenziale di Anfa, la piazza 
Mohammed V, il mercato e l’esterno della Moschea 
Hassan II. Al termine partenza alla volta di Fes, con una 
prima sosta a Meknes, una cittadina caratterizzata dal-
la sua bellissima medina circondata da mura. Visita del 
quartiere ebraico, della famosa Bab Mansour, ecc. Se-
conda colazione. Nel pomeriggio si giunge a Volubilis, 
antica città romana fiorita tra i secoli II e III D.C.: visita 
del sito, nel quale spiccano monumenti quali l’arco di 
trionfo, il campidoglio, il foro, alcune residenze con 
mosaici. Si giunge a Fes nel tardo pomeriggio. Cena e 
pernottamento in hotel.
HoTel: Palais Medina o sim. l l l l l

5° giorno: FES
Prima colazione. È la più antica capitale del Marocco, 

tangeri - CheFChaouen - CasablanCa - Fes - erFoud - ait benhaddou - MarrakeCh

L’ORIGINALE UNIONE TRA IL NORD DEL PAESE, CON LA BELLISSIMA CITTÀ BLU DI CHEFCHAOUEN, TANGERI ED ASILAH E IL 

RICCHISSIMO PATRIMONIO STORICO E CULTURALE DELLE ANTICHE CITTÀ IMPERIALI, UN VIAGGIO TRA SUQ E PALAZZI DAL 

FASCINO IMMUTABILE, TRA ANTICHE KASBAH E I GRANDIOSI PANORAMI DEL DESERTO E DELL’ATLANTE.

Partenze di GRUPPO - Ogni giovedì
Minimo 4 partecipanti    

Durata: 10 giorni / 9 notti

Guide: locali parlanti italiano

Pasti: pensione completa

ESCLUSIVA  Mistral Tour

✓ Cena con spettacolo a Marrakech inclusa

✓ Visita delle più belle città imperiali, di Tangeri e di Chefchaouen

✓ Possibilità di sostituire l’hotel di Marrakech con un riad (con 
supplemento)

✓ Possibilità di pernottamento in campo tendato

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del 
viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

il ViaGGio in breVe

10 giorni

TANGERI, CHEFCHAOUEN
E LE PERLE DEL MAROCCOE LE PERLE DEL MAROCCO
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Viaggi di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA  Mistral Tour

PercHè sceGliere quesTo ViaGGio

SpaGna

Mauritania

portoGallo

QUOTE a partire da:

In camera doppia per persona

10 gg: da 1.685 e

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 440 e

• Supplemento in doppia: Riad 
Moullaoud o Angsana in BB a 
Marrakech 100 e p.p. in bassa 
stagione; 140 e p.p. in alta stagione; 
250 e p.p. dal 23/12 al 05/01

• Supplemento pernottamento 
campo tendato, base doppia 
p.p.: 20 e campo standard, 45 e 
campo superior, 130 e campo de 
luxe

• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
Ogni giovedì dal 1 Febbraio 2023 al 
31 Marzo 2024

per molti la più elegante e spirituale del paese. La città 
è famosa per la stupefacente città vecchia o medina, un 
dedalo quasi inestricabile di viuzze e vicoli, di mercati e 
negozietti di ogni tipo. Visita delle madrase Bou Inania 
e El Attarine, il mausoleo di Moulay Idriss, ecc. Secon-
da colazione. Nel pomeriggio breve visita alla città nuo-
va, con sosta al Palazzo Reale ed al vecchio quartiere 
ebraico. Cena e pernottamento. 

6° giorno: FES/ERFOUD
Prima colazione. Partenza in direzione sud attraversan-
do le cittadine di Ifrane e Azrou, oltrepassando la cate-
na del Medio Atlante. Arrivo a MIDELT e seconda co-
lazione. Nel pomeriggio arrivo a Erfoud ed escursione 
in fuoristrada alle straordinarie dune dell’Erg Chebbi, 
vicino al villaggio di MERZOUGA. Rientro a Erfoud, 
cena e pernottamento.
HoTel: Kasbah Xaluca o sim. l l l l S

7° Giorno: ERFOUD/TODRA/AIT BENHADDOU
Prima colazione. Partenza alla volta del villaggio di Tin-
ghir, famoso per la sua vicinanza alle gole di TODRA, 
un canyon spettacolare con rocce alte fino a 300 m. Se-
conda colazione. Nel pomeriggio si percorre uno splen-
dido paesaggio disseminato di alberi di mandorli e fichi 
tra imponenti formazioni rocciose, percorrendo la stra-
da chiamata “delle 1000 kasbah”. Arrivo ad Ait Ben-
haddou nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento. 
HoTel: Ksar Ighnda o sim. l l l l l

8° giorno: AIT BENHADDOU/OUARZAZATE/
MARRAKECH
Prima colazione. In mattinata visita della celeberrima 
kasbah di AIT BENHADDOU, una delle più spettaco-
lari e meglio conservate della regione dell’Atlante. Si 
prosegue con la visita della splendida kasbah di TAOU-
RIRTE. Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza 
alla volta di Marrakech attraverso il passo del Tichka. 
Cena e pernottamento in hotel.
HoTel: Adam Park o sim. l l l l S

9° Giorno: MARRAKECH
Prima colazione. Mezza giornata di tour della città, fon-
data nel 1062 dal sultano Youssef Bin Tachfin. In mat-
tinata visita dei giardini Menara, il Museo Dar Si Said, il 
Palazzo della Bahia, risalente al XIX secolo, la grandiosa 
moschea Koutoubia, edificata alla fine del XII secolo. 
Seconda colazione. Il pomeriggio è a disposizione e può 
essere dedicato alla scoperta della celebre piazza Dje-
maa el Fna, un luogo unico e spettacolare, situato a 
ridosso della medina: giocolieri, acrobati, cantastorie, 
venditori ambulanti e tutti i personaggi più stravaganti 
si incontrano qui, raggiungendo il culmine verso il tra-
monto. Cena in ristorante tipico e pernottamento.

10° giorno: MARRAKECH/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za per l’Italia con voli di linea Royal Air Maroc.

Fes
Casablanca

Marocco

Tangeri
Chefchaouen

Rabat

Marrakech

Ait Benhaddou
Erfoud

www.qualitygroup.it/tour/Marocco/mistralmtcp_Tangeri-Chefchaouen-e-le-perle-del-Marocco---partenza-giovedi?typeProduct=tour
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1° giorno: ITALIA/CASABLANCA
Partenza con voli di linea Royal Air Maroc. Arrivo a 
Casablanca e trasferimento in hotel. Cena e pernot-
tamento.
HoTel: Kenzi Tower o sim. l l l l l

2° giorno: CASABLANCA/RABAT/TANGERI
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di Ra-
bat, arrivo e visita della città capitale del Marocco, con 
i luoghi di maggiore interesse: il mausoleo di Moham-
med V, la medina, la torre Hassan, l’esterno del Palazzo 
Reale ed i giardini degli Oudaya. Seconda colazione. 
Nel pomeriggio partenza alla volta di Tangeri, situata 
sullo stretto che separa l’Europa dall’Africa, dove il blu 
cristallino del cielo si unisce al blu dell’Oceano e al ver-
de del Mediterraneo. Breve visita della città con il suo 
centro storico, i palazzi decadenti e la medina. Cena e 
pernottamento.
HoTel: Marina Bay o sim. l l l l

3° giorno: TANGERI/CHEFCHAOUEN/FES
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di 
Fes. Prima sosta a CHEFCHAOUEN, un grazioso paese 
dove suggestive montagne fanno da sfondo alle case 
dipinte d’azzurro. Seconda colazione. Nel pomeriggio 
sosta per la visita di Meknes, una cittadina caratteriz-
zata dalla sua bellissima medina circondata da mura. 
Si giunge a Fes nel tardo pomeriggio, cena e pernotta-
mento in hotel.
HoTel: Palais Medina o sim. l l l l l

4° giorno: FES
Prima colazione. È la più antica capitale del Marocco, 
per molti la più elegante e spirituale del paese. La città 
è famosa per la stupefacente città vecchia o medina, 
un dedalo quasi inestricabile di viuzze e vicoli, di mer-
cati e negozietti di ogni tipo. Visita delle madrase Bou 
Inania e El Attarine, il mausoleo di Moulay Idriss, ecc. 
Seconda colazione. Nel pomeriggio breve visita della 
città nuova, con sosta al Palazzo Reale, che è stato su-
perbamente restaurato in tempi moderni, ed Al Mellah, 
il vecchio quartiere ebraico: ora vi abitano pochi ebrei, 
ma le case, con finestre e balconiche si affacciano sulle 
vie, sono in netto contrasto con la tradizione mussul-
mana. Cena e pernottamento.

5° giorno: FES/MARRAKECH
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di 
Marrakech, senza dubbio il luogo simbolo del paese, 
dove le montagne dell’Alto Atlante fanno da spartiac-
que ai grandi paesaggi color ocra del deserto. Lungo 
il percorso sosta al villaggio di Beni Mellal e sosta per 
la seconda colazione. Arrivo a Marrakech nel tardo 
pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e pernotta-
mento.
HoTel: Adam Park o sim. l l l l S

rabat - tangeri - CheFChaouen - Fes - MarrakeCh - CasablanCa

IL RICCHISSIMO PATRIMONIO STORICO E CULTURALE DELLE ANTICHE CITTÀ IMPERIALI DEL MAROCCO, CON UNA TAPPA IN-

SOLITA A TANGERI E A CHEFCHAOUEN, UN VIAGGIO TRA SUQ E PALAZZI DAL FASCINO IMMUTABILE.

Partenze di GRUPPO - Ogni domenica

Minimo 4 partecipanti    

Durata: 8 giorni / 7 notti

Guide: locali parlanti italiano

Pasti: pensione completa

ESCLUSIVA  Mistral Tour

✓ Cena con spettacolo a Marrakech inclusa

✓ Un tour classico con un’insolita tappa a Tangeri e a 
Chefchaouen

✓ Possibilità di sostituire l’hotel di Marrakech con un riad (con 
supplemento)

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del 
viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

il ViaGGio in breVe

8 giorni

MAROCCO CLASSICO
CITTÀ IMPERIALI E TANGERICITTÀ IMPERIALI E TANGERI
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Viaggi di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA  Mistral Tour

PercHè sceGliere quesTo ViaGGio

SpaGna

Mauritania

portoGallo

QUOTE a partire da:

In camera doppia per persona

8 gg: da 1.245 e

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 320 e

• Supplemento in doppia: Riad 
Moullaoud o Angsana in BB a 
Marrakech 100 e p.p. in bassa 
stagione; 140 e p.p. in alta stagione; 
250 e p.p. dal 23/12 al 05/01

• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
Ogni domenica dal 1 Febbraio 2023 
al 31 Marzo 2024

6° giorno: MARRAKECH
Prima colazione. Intera giornata di tour della città, 
fondata nel 1062 dal Sultano Youssef Bin Tachfin. In 
mattinata si visitano i giardini della Menara, il Museo 
Dar Si Said, il Palazzo della Bahia, risalente al XIX se-
colo, e l’esterno della grandiosa mosche Koutoubia, 
edificata alla fine del XII secolo. Seconda colazione. Il 
pomeriggio è dedicato alla celebre piazza Djemaa El 
Fna, un luogo unico e spettacolare, situato a ridosso 
della medina: giocolieri, acrobati, cantastorie, vendi-
tori ambulanti e tutti i personaggi più stravaganti si 
incontrano qui, raggiungendo il culmine verso il tra-
monto. Cena in ristorante tipico e pernottamento.

7° Giorno: MARRAKECH/CASABLANCA
Prima colazione. In mattinata trasferimento a Casa-
blanca. Seconda colazione.Nel pomeriggio giro della 
città, la più cosmopolita ed aperta del paese: visita 
dell’esterno del Palazzo Reale, la zona residenziale di 
Anfa, la piazza Mohammed V, l’esterno della Moschea 
dedicata ad Hassan II, il mercato ecc. Cena e pernot-
tamento. 
HoTel: Kenzi Tower o sim. l l l l l

8° giorno: CASABLANCA/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za per l’Italia con voli di linea Royal Air Maroc.

Marrakech

FesCasablanca

Marocco

Tangeri
Chefchaouen

Rabat

www.qualitygroup.it/tour/Marocco/citimptan_Marocco-Classico---città-imperiali-e-Tangeri?typeProduct=tour
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o UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI UN MAROCCO ALTERNATIVO, CON LE ORIGINALI TAPPE DI ASILAH E CHEFCHAOUEN, 

UNA NOTTE NEL DESERTO ROCCIOSO DELL’AGAFAY E LE BELLISSIME ESSAOUIRA E MARRAKECH.

1° giorno: ITALIA/MARRAKECH
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo a Marra-
kech e trasferimento in hotel per il pernottamento.
HoTel: Adam Park o sim. l l l l S

2° giorno: MARRAKECH
Prima colazione. Intera giornata di tour della città, 
fondata nel 1062 dal Sultano Youssef Bin Tachfin. 
In mattinata si visitano i giardini della Menara, il 
Museo Dar Si Said, il Palazzo della Bahia, risalen-
te al XIX secolo, e l’esterno della grandiosa mosche 
Koutoubia, edificata alla fine del XII secolo. Seconda 
colazione in ristorante tipico. Il pomeriggio è dedica-
to alla celebre piazza Djemaa El Fna, un luogo unico 
e spettacolare, situato a ridosso della medina: gio-
colieri, acrobati, cantastorie, venditori ambulanti e 
tutti i personaggi più stravaganti si incontrano qui, 
raggiungendo il culmine verso il tramonto. Aperitivo 
al Café Arabe. Cena libera e pernottamento. 

3° giorno: MARRAKECH/OURIKA/MARRAKECH
Prima colazione. La mattinata è dedicata alla sco-
perta della Valle dell’Ourika, una zona collinosa a 
circa un’ora da Marrakech. Qui, con un breve trek-
king, si raggiunge una piccola cascata. Questa ca-
ratteristica zona permetterà, al viaggiatore, di sco-
prire lo stile di vita delle popolazioni locali. Rientro 
a Marrakech e seconda colazione. Il pomeriggio è 
dedicato allo shopping nella medina. Cena libera e 
pernottamento. 

4° giorno: MARRAKECH/AGAFAY
Prima colazione. Mattinata a disposizione per le ulti-
me visite libere, per un hammam (con supplemento) 
o relax. Seconda colazione. Nel pomeriggio parten-
za alla volta del deserto roccioso dell’Agafay, a cui si 
giunge dopo circa un’ora, passando attraverso minu-
scoli villaggi berberi. Arrivo e sistemazione in campo 
tendato in tempo per assistere al tramonto del sole. 
Cena e pernottamento.
caMPo TendaTo: Inara Camp o sim. l l l l

5° giorno: AGAFAY/ESSAOUIRA
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta 
di Essaouira, una delle località più affascinanti del 
Marocco. Adagiata sulle rive dell’Oceano Atlantico, 

porta evidenti i segni delle passate dominazioni, so-
prattutto quella portoghese. Visita di questo luogo 
magico, con l’antico porto, il centro città e con tempo 
a disposizione per una piacevole passeggiata tra le vie 
della sua colorata medina. Seconda colazione. Cena 
libera e pernottamento.
HoTel: Atlas Essaouira o sim. l l l l l

6° giorno: ESSAOUIRA/AGADIR/TANGERI
Prima colazione. Mattinata a disposizione per le ulti-
me visite libere di Essaouira. Seconda colazione. Nel 
primo pomeriggio partenza alla volta di Agadir, rino-
mata località balneare. Tour della città e, al termine, 
trasferimento in aeroporto per la partenza con volo 
Air Arabia per Tangeri. Cena libera e pernottamento.
HoTel: Marina Bay o sim. l l l l

7° giorno: TANGERI/CHEFCHAOUEN
Prima colazione. La mattinata è dedicata alla visita di 
Tangeri, città portuale situata sullo stretto che separa 
l’Africa dall’Europa, dove il blu cristallino del cielo 
si unisce al blu dell’Oceano e al verde del Mediter-
raneo. Visita della città, con il suo centro storico, i 
palazzi decadenti e la medina. Seconda colazione. Si 
prosegue alla volta della splendida Chefchaouen, un 
grazioso paese dove suggestive montagne fanno da 
sfondo alle case dipinte d’azzurro. Visita di questa 
magica località. Cena libera e pernottamento.
HoTel: Dar Echaouen o sim. l l l S

8° giorno: CHEFCHAOUEN/ASILAH/RABAT/
CASABLANCA
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di 
Casablanca, con una prima sosta alla cittadina di 
Asilah, dove fare una piacevole passeggiata tra i vicoli 
e gli edifici dipinti di bianco. Si prosegue alla volta di 
Rabat, la capitale del Marocco: visita della famosa 
Kasbah degli Oudaya, con i suoi giardini e la vista pa-
noramica del lungomare.Visita del Mausoleo di Mo-
hammed V, dell’esterno del Palazzo Reale e la Torre 
Hassan. Al termine trasferimento a Casablanca, cena 
e pernottamento in hotel.
HoTel: Kenzi Tower o sim. l l l l l

9° GIORNO: CASABLANCA/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e par-
tenza per l’Italia con voli di linea. Fine dei servizi.

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 420 e

• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
2023
Febbraio 11, 25
Marzo 11, 25
Aprile 8, 22
Maggio 6, 20
Giugno 3, 17
Luglio 1, 15, 29
Agosto 12, 26
Settembre 9, 23
Ottobre 7, 21
Novembre 4, 18
Dicembre 2, 16

2024
Gennaio 13, 27
Febbraio 10, 24
Marzo 9, 23

Marocco
MarrakeCh - agaFay - essaouira - agadir - tangeri - 

CheFChaouen - rabat - CasablanCa

ESCLUSIVA  Mistral Tour

DURATADURATA:: 9 giorni / 8 notti9 giorni / 8 notti

GUIDA:GUIDA: locale parlante italiano

PASTI:PASTI: come da programma

Il Viaggio in breveIl Viaggio in breve Perchè scegliere Perchè scegliere MistralMistral
✓ Un tour insolito che tocca località particolari e di grande fascino
✓ Volo interno da Agadir a Tangeri
✓ Pernottamento in campo tendato
✓ Aperitivo a Marrakech incluso
✓ Possibilità di sostituire l’hotel di Marrakech con un riad (con supplemento)

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 9 gg: da 1.430 e

ExpEriEncE

viAggi 
nell’aTMosfera 
Più auTenTica
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1° giorno: ITALIA/MARRAKECH
Partenza con voli di linea Royal Air Maroc. Arrivo a 
Marrakech e trasferimento in hotel. Cena e pernotta-
mento. HoTel: Adam Park o sim. l l l l S

2° giorno: MARRAKECH
Prima colazione. Intera giornata di tour della città, fon-
data nel 1062 dal sultano Youssef Bin Tachfin. In mat-
tinata visita dei giardini Menara, il Museo Dar Si Said, il 
Palazzo della Bahia, risalente al XIX secolo, la grandiosa 
moschea Koutoubia, edificata alla fine del XII secolo. 
Seconda colazione. Il pomeriggio è dedicato alla celebre 
piazza Djemaa el Fna, un luogo unico e spettacolare, 
situato a ridosso della medina: giocolieri, acrobati, can-
tastorie, venditori ambulanti e tutti i personaggi più stra-
vaganti si incontrano qui, raggiungendo il culmine verso 
il tramonto. Cena in ristorante tipico e pernottamento.

3° giorno: MARRAKECH/OUARZAZATE/
AIT BEN HADDOU
Prima colazione. In mattinata partenza verso il sud del 
paese, attraverso i monti dell’Atlante, fino al passo del 
Tichn Tikha, situato a 2260 metri di altezza. Arrivo a 
Ouarzazate e seconda colazione. Al termine visita della 
celeberrima kasbah di Taourirte. Si prosegue in dire-
zione Ait Ben Haddou, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.
HoTel: Ksar Ighnda o sim. l l l l l

4° giorno: AIT BEN HADDOU/TINGHIR/MERZOUGA
Prima colazione. In mattinata visita della famosissima 
omonima Kasbah, tra le più spettacolari e meglio con-
servate della regione dell’Atlante. Al termine partenza 
in direzione Tinghir, villaggio famoso per la sua vicinan-
za alle gole del Todra, un canyon spettacolare con roc-
ce alte fino a 300 metri. Seconda colazione. Si continua 
verso le zone desertiche del paese, con un panorama 
davvero spettacolare ad accompagnare il viaggio. Si 
giunge ad Erfoud e, con mezzi 4x4, si prosegue verso le 
straordinarie dune di sabbia di Merzouga. Sistemazio-
ne in campo tendato, cena e pernottamento.
sisTeMazione: Campo tendato Belle Etoile o sim.

5° giorno: MERZOUGA/FES
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di 
Fes, con soste durante il percorso in alcuni villaggi ber-
beri. Seconda colazione in corso di viaggio. Arrivo a 
Fez nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.
HoTel: Palais Medina o sim. l l l l l

MarrakeCh - ait ben haddou - Merzouga - Fes - CasablanCa

UN TOUR CHE È UN MIX DI ESPERIENZE, CON LA SCOPERTA DI DUE CITTÀ IMPERIALI E IL CONTRASTO CON I CALDI COLORI 

DEL DESERTO.

Partenze di GRUPPO a date fisse

Minimo 4 partecipanti    

Durata: 8 giorni / 7 notti

Guide: locali parlanti italiano

Pasti: come da programma

ESCLUSIVA  Mistral Tour

✓ Cena con spettacolo a Marrakech inclusa

✓ Uno spaccato del Marocco più bello

✓ Pernottamento in campo tendato

✓ Possibilità di sostituire l’hotel di Marrakech con un riad (con 
supplemento)

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del 
viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

il ViaGGio in breVe

8 giorni

ARCOBALENO
MAROCCHINOMAROCCHINO
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Viaggi di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA  Mistral Tour

PercHè sceGliere quesTo ViaGGio

SpaGna

Mauritania

portoGallo

QUOTE a partire da:

In camera doppia per persona

8 gg: da 1.295 e

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 295 e

• Supplemento in doppia: Riad 
Moullaoud o Angsana in BB a 
Marrakech 100 e p.p. in bassa 
stagione; 140 e p.p. in alta stagione; 
250 e p.p. dal 23/12 al 05/01

• Supplemento pernottamento 
campo tendato, base doppia p.p.: 
45 e campo superior, 130 e 
campo de luxe

• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
2023
Febbraio 4, 18
Marzo 4, 18
Aprile 1, 15, 29
Maggio 13, 27
Giugno 10, 24
Luglio  8, 22, 29
Agosto 12, 26
Settembre 9, 23
Ottobre 7, 21
Novembre 3, 18
Dicembre 2, 14, 27

2024
Gennaio 13, 27
Febbraio 10, 24

6° giorno: FES
Prima colazione. È la più antica capitale del Marocco, 
per molti la più elegante e spirituale del paese. La città 
è famosa per la stupefacente città vecchia o medina, 
un dedalo quasi inestricabile di viuzze e vicoli, di mer-
cati e negozietti di ogni tipo. Visita delle madrase Bou 
Inania e El Attarine, il mausoleo di Moulay Idriss, ecc. 
Seconda colazione. Nel pomeriggio breve visita alla città 
nuova, con sosta al Palazzo Reale ed al vecchio quar-
tiere ebraico. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Pernottamento.

7° giorno: FES/MEKNES/VOLUBILIS/CASABLANCA
Prima colazione. Partenza in direzione Casablanca con 
una prima sosta a MEKNES, una cittadina caratteriz-
zata dalla sua bellissima medina circondata da mura: 
visita al quartiere ebraico, alla famosa Bab Mansour 
ecc. Seconda colazione. Nel pomeriggio si giunge a 
VOLUBILIS, antica città romana fiorita tra i secoli II e 
III d.C.: visita del sito, nel quale spiccano monumenti 
quali l’arco di trionfo, il campidoglio, il foro, alcune re-
sidenze con mosaici ecc. Si giunge a Casablanca nel po-
meriggio, breve tour panoramico della città passando 
per l’esterno del Palazzo Reale, la piazza Mohammed V 
e l’esterno della famosa Moschea dedicata ad Hassan 
II. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
HoTel: Kenzi Tower o sim. l l l l l

8° giorno: CASABLANCA/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za per l’Italia con voli di linea Royal Air Maroc. Fine 
dei servizi.

soluzioni 
di viAggio 
esclusiVe 

Marrakech
Marocco

Casablanca

Ait Ben Haddou Merzouga

Fes

www.qualitygroup.it/tour/Marocco/mistralmarco_Arcobaleno-Marocchino?typeProduct=tour
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1° giorno: ITALIA/CASABLANCA
Partenza con voli di linea. Arrivo a Casablanca e tra-
sferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
HoTel: Kenzi Tower o sim. l l l l l  - Idou Anfa o sim. 
l l l l

2° giorno: CASABLANCA/RABAT
Prima colazione. In mattinata giro della città, la più 
cosmopolita ed aperta del paese: visita del Palazzo 
Reale, la zona residenziale di Anfa, la piazza Moham-
med V, l’esterno della moschea dedicata ad Hassan 
II, il mercato ecc. Seconda colazione. Nel pomeriggio 
partenza alla volta di Rabat, la capitale del Marocco. 
Arrivo e visita dei luoghi di maggiore interesse: il mau-
soleo di Mohammed V, la medina, la torre Hassan, il 
Palazzo Reale ed i giardini degli Oudaya. Cena e per-
nottamento. 
HoTel: Farah o sim. l l l l l  - Le Rive o sim. l l l l

3° giorno: RABAT/FES
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di 
Fes. Prima sosta a MEKNES, una cittadina caratteriz-
zata dalla sua bellissima medina circondata da mura: 
visita al quartiere ebraico, alla famosa Bab Mansour 
ecc. Seconda colazione. Nel pomeriggio si giunge a 
VOLUBILIS, antica città romana fiorita tra i secoli II e 
III d.C.: visita del sito, nel quale spiccano monumenti 
quali l’arco di trionfo, il campidoglio, il foro, alcune 
residenze con mosaici ecc. Si giunge a Fes nel tardo 
pomeriggio, cena e pernottamento.
HoTel: Palais Medina o sim. l l l l l  - Royal Mirage 
o sim. l l l l

4° giorno: FES
Prima colazione. È la più antica capitale del Marocco, 
per molti la più elegante e spirituale del paese. La città 
è famosa per la stupefacente città vecchia o medina, 
un dedalo quasi inestricabile di viuzze e vicoli, di mer-
cati e negozietti di ogni tipo. Visita delle madrase Bou 
Inania e El Attarine, il mausoleo di Moulay Idriss, ecc. 
Seconda colazione. Nel pomeriggio breve visita della 
città nuova, con sosta al Palazzo Reale, che è stato 
superbamente restaurato in tempi moderni, ed Al Mel-

CasablanCa - rabat - Fes - MarrakeCh

IL RICCHISSIMO PATRIMONIO STORICO E CULTURALE DELLE ANTICHE CITTÀ IMPERIALI DEL MAROCCO, UN VIAGGIO TRA SUQ 

E PALAZZI DAL FASCINO IMMUTABILE.

Partenze di GRUPPO  - Seat in coach

Minimo 2 partecipanti    

Durata: 8 giorni / 7 notti

Guide: locali parlanti italiano/francese/spagnolo

Pasti: pensione completa

✓ Cena con spettacolo a Marrakech inclusa

✓ Possibilità di scegliere tra hotel categoria 4* e 5*

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del 
viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

il ViaGGio in breVe

8 giorni

LE CITTÀ IMPERIALI    
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Viaggi di GRUPPO con guide multilingue    CONDIVISOtour

PercHè sceGliere quesTo ViaGGio

SpaGna

Mauritania

portoGallo

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 220 e

•Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
Ogni sabato dal 1 Febbraio 2023 al 
31 Marzo 2024

lah, il vecchio quartiere ebraico: ora vi abitano pochi 
ebrei, ma le case, con finestre e balconiche si affaccia-
no sulle vie, sono in netto contrasto con la tradizione 
mussulmana. Cena e pernottamento.

5° giorno: FES/MARRAKECH
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di 
Marrakech, senza dubbio il luogo simbolo del paese 
dove l’Islam si fonde con le tradizioni berbere, dove 
le montagne dell’alto Atlante fanno da spartiacque 
ai grandi paesaggi color ocra del deserto. Lungo il 
percorso sosta al villaggio di BENI MELLAL. Seconda 
colazione. Arrivo a Marrakech nel tardo pomeriggio e 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
HoTel: Palm Plaza o sim. l l l l S - El Andalous o 
sim. l l l l

6° giorno: MARRAKECH
Prima colazione. Intera giornata di tour della città, 
fondata nel 1062 dal sultano Youssef Bin Tachfin. In 
mattinata visita dei giardini Menara, il Museo Dar Si 
Said, il Palazzo della Bahia, risalente al XIX secolo, la 
grandiosa moschea Koutoubia, edificata alla fine del 
XII secolo. Seconda colazione. Il pomeriggio è dedica-
to alla celebre piazza Djemaa el Fna, un luogo unico e 
spettacolare, situato a ridosso della medina: giocolie-
ri, acrobati, cantastorie, venditori ambulanti e tutti i 
personaggi più stravaganti si incontrano qui, raggiun-
gendo il culmine verso il tramonto. Cena in ristorante 
tipico con spettacolo e pernottamento.

7° giorno: MARRAKECH/CASABLANCA
Prima colazione. Mattinata a disposizione per relax, 
shopping o visite individuali. Seconda colazione. Nel 
primo pomeriggio trasferimento a Casablanca e siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
HoTel: Kenzi Tower o sim. l l l l l  - Idou Anfa o 
sim. l l l l

8° GIORNO: CASABLANCA/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con 
voli di linea Royal Air Maroc.

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 8 gg: da 805 e hotel 4*

  da 970 e hotel 5*

Casablanca

Marrakech

Rabat Fes

Marocco

www.qualitygroup.it/tour/Marocco/mlci15_Le-città-imperiali?typeProduct=tour
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1° giorno: ITALIA/MARRAKECH
Partenza con volo di linea. Arrivo e trasferimento in ho-
tel. Cena e pernottamento.
HoTel: Adam Park o sim. l l l l S

2° giorno: MARRAKECH/ZAGORA
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di Za-
gora, attraversando i monti dell’Atlante fino al passo 
di Tichn Tikha a 2260 m. Arrivo a OUARZAZATE e se-
conda colazione. Nel pomeriggio si prosegue lungo la 
valle del Draa, famosa per i suoi palmeti e i caratteristici 
villaggi. Arrivo a Zagora, cena e pernottamento.
HoTel: Riad Dar Sofiane o sim. l l l S

3° giorno: ZAGORA/ERFOUD
Prima colazione. In mattinata visita di TAMEGROUTE, 
una cittadina caratterizzata dai suoi ksar fortificati, ce-
lebre per la sua biblioteca di età medievale. Si prosegue 
lungo le grandi dune di Tinfou ed i villaggi berberi di 
TANSIKHT e NKOB. Seconda colazione a TAZZARI-
NE. Nel pomeriggio si continua per Erfoud con sosta, 
lungo il percorso, ai tipici villaggi di ALNIF e RISSANI. 
Arrivo ad Erfoud e, con mezzi 4x4, partenza alla volta 
delle straordinarie dune di Merzouga. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.
HoTel: Kasbah Xaluca o sim. l l l l S

4° giorno: ERFOUD/BOUMALNE DADES
Prima colazione. Partenza alla volta del villaggio di Tin-
ghir, famoso per la sua vicinanza alle gole di Todra, un 
canyon spettacolare con rocce alte fino a 300 m. Secon-
da colazione. Al termine partenza alla volta delle gole di 
Dades, uno splendido paesaggio disseminato di alberi 
di mandorli e fichi tra imponenti formazioni rocciose, 
percorrendo la strada chiamata delle “1000 Kasbah”. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
HoTel: Xaluca Dades o sim. l l l l

5° giorno: BOUMALNE DADES/OUARZAZATE/
AIT BEN HADDOU
Prima colazione. In mattinata partenza in direzione El 
Kelaa fino al villaggio di Skoura. Proseguimento per 
Ouarzazate e seconda colazione. Nel pomeriggio visita 
del caratteristico Museo del cinema e della celeberrima 
Kasbah di Taourirt. Proseguimento fino al villaggio di 
Ait Benhaddou. Sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento.
HoTel: Ksar Ighnda o sim. l l l l l

MarrakeCh - zagora - erFoud - bouMalne dades - ait ben haddou

UN VIAGGIO INDIMENTICABILE NEL PROFONDO SUD DEL MAROCCO, TRA LE ANTICHE KASBAH DI ARGILLA, OASI NEL DESER-

TO E LE MAGICHE ATMOSFERE DI MARRAKECH.

Partenze di GRUPPO a date fisse

Minimo 4 partecipanti    

Durata: 8 giorni / 7 notti

Guide: locali parlanti italiano

Pasti: pensione completa

ESCLUSIVA  Mistral Tour

✓ Cena con spettacolo a Marrakech inclusa

✓ Tour in 4x4 (su base 4 pax o multipli) o in minivan

✓ Viaggio tra oasi e villaggi fortificati nel deserto

✓ Possibilità di pernottamento in campo tendato

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del 
viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

il ViaGGio in breVe

8 giorni

MARRAKECH
DESERTO E KASBAHDESERTO E KASBAH
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Viaggi di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA  Mistral Tour

PercHè sceGliere quesTo ViaGGio

SpaGna

Mauritania

portoGallo

QUOTE a partire da:

In camera doppia per persona

8 gg: da 1.245 e

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 250 e
• Supplemento in doppia per 2 notti: 

Riad Moullaoud o Angsana in BB 
a Marrakech 100 e p.p. in bassa 
stagione; 140 e p.p. in alta stagione; 
250 e p.p. dal 23/12 al 05/01

• Supplemento pernottamento 
campo tendato, base doppia 
p.p.: 20 e campo standard, 45 e 
campo superior, 130 e campo de 
luxe

• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
2023
Febbraio 12, 25
Marzo 8, 29
Aprile 8, 29
Maggio 14, 27
Giugno 10, 25
Luglio 9, 22
Agosto 5, 20
Settembre 2, 17
Ottobre 1, 14, 28
Novembre 11, 25
Dicembre 10, 17

2024
Gennaio 13, 26
Febbraio 10, 25

6° giorno: AIT BEN HADDOU/MARRAKECH
Prima colazione. In mattinata si visiterà la famosa 
kasbah di Ait Ben Haddou, tra le più spettacolari e 
meglio conservate della regione dell’Atlante. Seconda 
colazione. Partenza in direzione Marrakech con arrivo 
nel pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento.
HoTel: Adam Park o sim. l l l l S

7° giorno: MARRAKECH
Prima colazione. Intera giornata di tour della città, 
fondata nel 1062 dal sultano Youssef Bin Tachfin. In 
mattinata visita dei giardini Menara, il Museo Dar Si 
Said, il Palazzo della Bahia, risalente al XIX secolo, la 
grandiosa moschea Koutoubia, edificata alla fine del 
XII secolo. Seconda colazione. Il pomeriggio è dedica-
to alla celebre piazza Djemaa el Fna, un luogo unico e 
spettacolare, situato a ridosso  della medina: giocolie-
ri, acrobati, cantastorie, venditori ambulanti e tutti i 
personaggi più stravaganti si incontrano qui, raggiun-
gendo il culmine verso il tramonto. Cena in ristorante 
tipico e pernottamento.

8° giorno: MARRAKECH/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za per l’Italia con voli di linea.

Marrakech

Zagora

Erfoud
Ait Benhaddou

Boumalne 
Dades

Marocco

www.qualitygroup.it/tour/Marocco/mistralmsud_Marrakech-e-il-deserto---Il-Sud-e-le-Kasbah?typeProduct=tour
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1° giorno: ITALIA/CASABLANCA/TANGERI
Partenza con voli di linea per Tangeri. Trasferimento in 
hotel e pernottamento. 
HoTel: Marina Bay o sim. l l l l

2° giorno: TANGERI
Prima colazione. Visita della città, situata sullo stretto 
che separa l’Europa dall’Africa, un paradiso dove il 
blu del cielo si unisce al blu profondo dell’Oceano e 
al verde del Mediterraneo. Seconda colazione. Nel po-
meriggio si visiterà la colorata medina, con possibilità 
di shopping. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: TANGERI/CHEFCHAOUEN
Prima colazione. In mattinata partenza per Chefcha-
ouen, con una sosta alla caratteristica Tetouan. Se-
conda colazione. Visita di Chefchaouen, un grazioso 
paese dove suggestive montagne fanno da sfondo alle 
case dipinte d’azzurro. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
HoTel: Dar Chaouen o sim. l l l l

4° giorno: CHEFCHAOUEN/MEKNES/FES
Prima colazione. Partenza per Meknes, con una sosta 
a Moulay Idriss, la città santa dove è sepolto il fonda-
tore dell’Islam in Marocco. Arrivo a Meknes, una citta-
dina caratterizzata dalla bellissima medina circondata 
da mura: visita al quartiere ebraico, alla Bab Mansour 
ecc. Seconda colazione. Si giunge a VOLUBILIS, città 
romana fiorita tra secoli II e III D.C.: visita del sito, nel 
quale spiccano monumenti quali l’arco di trionfo e il 
campidoglio. Si giunge a Fes nel pomeriggio, cena e 
pernottamento. 
HoTel: Palais Medina o sim. l l l l l

5° giorno: FES
Prima colazione. È la più antica capitale del Marocco, 
la più elegante e spirituale del paese. La città è famo-
sa per la stupefacente città vecchia, un dedalo quasi 
inestricabile di viuzze e vicoli, di mercati e negozietti. 
Visita delle madrase Bou Inania e El Attarine, il mau-
soleo di Moulay Idriss, ecc. Seconda colazione. Nel 
pomeriggio visita alla città nuova, con sosta al Palazzo 
Reale ed al vecchio quartiere ebraico. Cena e pernot-
tamento.

CasablanCa - tangeri - CheFChaouen - Fes - ben louedan- MarrakeCh

IL FASCINO DELLE CITTÀ DI TANGERI E FES, UN VIAGGIO TRA SUQ E PALAZZI DAL FASCINO IMMUTABILE, MA UNO SGUARDO 

ANCHE AI GRANDIOSI PANORAMI NATURALI DI QUESTO MERAVIGLIOSO PAESE.

Partenze di GRUPPO a date fisse

Minimo 4 partecipanti    

Durata: 8 giorni / 7 notti

Guide: locali parlanti italiano

Pasti: pensione completa

ESCLUSIVA  Mistral Tour

✓ Cena con spettacolo a Marrakech inclusa

✓ Itinerario panoramico con angoli di Marocco inusuali

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del 
viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

il ViaGGio in breVe

8 giorni

INSOLITO MAROCCO    
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Viaggi di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA  Mistral Tour

PercHè sceGliere quesTo ViaGGio

SpaGna

Mauritania

portoGallo

QUOTE a partire da:

In camera doppia per persona

8 gg: da 1.245 e

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 300 e

• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
2023
Febbraio 5, 18
Marzo 5, 26
Aprile 16, 30
Maggio 14, 28
Giugno 11, 25
Luglio 9, 23
Agosto 6, 20 
Settembre 3, 17
Ottobre 1, 15, 29
Novembre 12, 26
Dicembre 10, 17

2024
Gennaio 14, 28
Febbraio 11, 25

6° giorno: FES/IFRANE/AZROU/BEN LOUEDAN
Prima colazione. Partenza per Beni Mellal oltrepassan-
do la catena del Medio Atlante. Soste in alcuni villaggi 
berberi, tra cui Immouzer El Kandar e Ifrane. Seconda 
colazione. Si prosegue per Ben Louedan, attraverso un 
percorso molto interessante paesaggisticamente, so-
prattutto per il panorama sul lago formato dalla diga. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
HoTel: Chems du Lac o sim. l l l S

7° giorno: BEN LOUEDAN/MARRAKECH
Prima colazione. Partenza per le cascate di Ouzoud, 
situate a circa 167 km a nord-est di Marrakech. Le 
cascate precipitano su tre livelli nel fiume sottostante. 
Seconda colazione. Partenza per Marrakech e giro pa-
noramico della città con una sosta alla famosissima 
Piazza Djemaa el Fna, un luogo unico e spettacolare: 
giocolieri, acrobati, cantastorie, venditori ambulanti 
e tutti i personaggi più stravaganti si incontrano qui, 
raggiungendo il culmine verso il tramonto. Cena in ri-
storante tipico e pernottamento. 
HoTel: Adam Park o sim. l l l l S

8° giorno: MARRAKECH/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za per l’Italia con voli di linea.

Marrakech

Tangeri

Fes

Ben Louedan

Chefchaouen

Marocco

www.qualitygroup.it/tour/Marocco/mistralmarexp_Insolito-Marocco?typeProduct=tour
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alGeria

SpaGna

Mauritania

portoGallo

8 giorni

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola:  

in hotel 4* da 260 e; in hotel 5* 
da 310 e

• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
2023
Febbraio 12, 26
Marzo 12, 26
Aprile 9, 23
Maggio 7, 21
Giugno 4, 18
Luglio 2, 16, 30
Agosto 13, 27
Settembre 10, 24
Ottobre 8, 22
Novembre 5, 19
Dicembre 3, 17

2024
Gennaio 7, 21
Febbraio 4, 18

MarraFez eXpreSS
ALLA SCOPERTA DEL MAROCCOALLA SCOPERTA DEL MAROCCO
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Fes - Meknes - rabat - MarrakeCh - essaouira

IL RICCHISSIMO PATRIMONIO STORICO E CULTURALE DELLE PIÙ FAMOSE CITTÀ IMPERIALI DEL 

MAROCCO, CON ALCUNE ESCURSIONI GUIDATE E GIORNATE LIBERE PER LE VISITE INDIVIDUALI.

26| WWW.QUALITYGROUP.IT

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti
Tipologia: INDIVIDUALE
Partenze: minimo 2 partecipanti
Guide: locali parlanti italiano
Pasti: come da programma
I nostri Plus: Cena con spettacolo a Marrakech inclusa - 
Sistemazione in riad tipici -  Partenze libere

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO - minimo 4 partecipanti
Guide: locali parlanti italiano dove indicato
Pasti: mezza pensione + un pranzo
I nostri Plus: Cena con spettacolo a Marrakech inclusa -  
Tour insolito che unisce visite guidate a giornate libere
N.B.: dal 1° aprile transfer via terra da Fes a Marrakech

il ViaGGio in breVeil ViaGGio in breVe

ESCLUSIVA Mistral TourESCLUSIVA Mistral Tour

colazione. Nel pomeriggio breve visita alla città nuova, 
con sosta al Palazzo Reale ed al vecchio quartiere ebrai-
co. Cena e pernottamento.

5° giorno: FES/MARRAKECH
Prima colazione. Partenza alla volta di Marrakech, il 
luogo simbolo del paese dove l’Islam si fonde con le 
tradizioni berbere, dove le montagne dell’alto Atlante 
fanno da spartiacque ai grandi paesaggi color ocra del 
deserto. Lungo il percorso sosta al villaggio di BENI 
MELLAL. Seconda colazione. Arrivo a Marrakech nel 
tardo pomeriggio e sistemazione in riad. Pernottamen-
to. riad: Palais Sebban o sim. 

6° giorno: MARRAKECH
Prima colazione. Intera giornata di tour della città, fon-
data nel 1062 dal sultano Youssef Bin Tachfin. Visita 
dei giardini Menara, il Museo Dar Si Said, il Palazzo del-
la Bahia, risalente al XIX secolo, la grandiosa moschea 
Koutoubia. Seconda colazione. Il pomeriggio è dedica-
to alla celebre piazza Djemaa el Fna, un luogo unico e 
spettacolare, situato a ridosso della medina: giocolieri, 
acrobati, cantastorie, venditori ambulanti e tutti i per-
sonaggi più stravaganti si incontrano qui, raggiungendo 
il culmine verso il tramonto. Pernottamento.

7° giorno: MARRAKECH
Prima colazione. Giornata a disposizione per relax, 
shopping o visite individuali. Seconda colazione libera. 
Cena in ristorante tipico e pernottamento.

8° giorno: MARRAKECH/CASABLANCA/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza 
per l’Italia con voli di linea Royal Air Maroc.

1° giorno: ITALIA/CASABLANCA
Partenza con voli di linea Royal Air Maroc. Arrivo a 
Casablanca e trasferimento in hotel. Cena e Pernotta-
mento. HoTel: Kenzi Tower o sim. l l l l l

2° giorno: CASABLANCA/RABAT
Prima colazione. Tour della città, la più cosmopolita 
del paese: visita del Palazzo Reale, la zona residenziale 
di Anfa, la piazza Mohammed V, l’esterno della mo-
schea Hassan II, il mercato ecc. Seconda colazione. 
Partenza alla volta di Rabat, la capitale del Marocco. 
Visita dei luoghi di maggiore interesse: il mausoleo di 
Mohammed V, la medina, la torre Hassan, il Palazzo 
Reale ed i giardini degli Oudaya. Sistemazione in riad e 
pernottamento. riad: Villa Mandarine o sim. 

3° giorno: RABAT/FES
Prima colazione. Partenza per Fes. Sosta a MEKNES, 
cittadina caratterizzata dalla bellissima medina circon-
data da mura: visita al quartiere ebraico, alla Bab Man-
sour ecc. Seconda colazione. Si giunge a VOLUBILIS, 
antica città romana: visita del sito, nel quale spiccano 
monumenti quali l’arco di trionfo, il campidoglio, il 
foro, alcune residenze con mosaici ecc. Si giunge a Fes 
nel pomeriggio, sistemazione in riad e pernottamento.
riad: Palais Des Ommeyades o sim. 

4° giorno: FES
Prima colazione. È la più antica capitale del Marocco, 
per molti la più elegante e spirituale del paese. La città 
è famosa per la stupefacente città vecchia, un dedalo 
quasi inestricabile di viuzze e vicoli, di mercati e nego-
zietti di ogni tipo. Visita delle madrase Bou Inania e El 
Attarine, il mausoleo di Moulay Idriss, ecc. Seconda 

MAROCCO IN RIADMAROCCO IN RIAD  

Viaggi di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

CasablanCa - rabat - Fes - MarrakeCh

IL TOUR CLASSICO NEL CUORE DEL MAROCCO E NELLE SUE CITTÀ IMPERIALI, UN VIAGGIO AC-

COMPAGNATO DAL FASCINO DELLE SISTEMAZIONI IN RIAD.

8 giorni

alGeria

SpaGna

Mauritania

portoGallo

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 8 gg: da 1.800 e base 2 pax

  da 1.500 e base 4 pax

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 8 gg: da 980 e hotel 4*

     da 1.120 e hotel 5*

Viaggi di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA  Mistral Tour

T
o

ur
 IN

D
IV

ID
U

A
LE

soluzioni 
di viAggio esclusiVe 

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 600 e

• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
Partenze individuali a data libera

Marocco

Casablanca

Marrakech

Rabat Fes

5° giorno: MARRAKECH
Prima colazione. Visita libera della città, fondata nel 
1062 dal sultano Youssef Bin Tachfin e destinata a diven-
tare uno dei centri artistici e culturali più importanti del 
mondo islamico. Si possono visitare i giardini Menara, in 
passato adibiti all’uso esclusivo di sultani e ministri im-
portanti, il museo Dar Si Said, il Palazzo della Bahia, con 
fontane, sale complesse, appartamenti, gradevoli giardi-
ni, la grandiosa moschea Koutoubia, edificata alla fine 
del XII secolo, che con il suo minareto alto 70 m è visibile 
a chilometri di distanza ed è particolarmente spettacolare 
di notte, quando si staglia illuminato contro il cielo neris-
simo del deserto. Seconda colazione libera. Il pomeriggio 
può essere dedicato alla celebre piazza Djemaa el Fna, un 
luogo unico e spettacolare. Cena e pernottamento.

6° giorno: MARRAKECH/ESSAOUIRA/MARRAKECH
Prima colazione. Partenza alla volta di Essaouira, uno 
dei luoghi più affascinanti del Marocco. Visita della 
medina e del vecchio porto della città, edificato du-
rante la dominazione portoghese, con tempo a di-
sposizione per scoprire le bellezze nascoste di questo 
luogo magico. Seconda colazione libera. Al termine 
rientro a Marrakech, cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: MARRAKECH
Prima colazione. Giornata a disposizione per la scoper-
ta delle bellezze della città rossae gli splendidi Giardini 
Majorelle. Seconda colazione libera. Cena in ristorante 
tipico e pernottamento.

8° giorno: MARRAKECH/ITALIA
Prima colazione (compatibilmente con gli orari del vo-
lo). Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.

1° giorno: ITALIA/FES
Partenza con volo di linea per Fez. Trasferimento in 
hotel. Cena e pernottamento. HoTel: Palais Medina o 
sim. l l l l l  - Royal Mirage o sim. l l l l

2° giorno: FES
Prima colazione. Giornata libera per la visita di Fes, 
la più antica, elegante e spirituale capitale del Maroc-
co, famosa per la stupefacente città vecchia, un de-
dalo quasi inestricabile di viuzze e vicoli, di mercati e 
negozietti di ogni tipo. Si possono visitare le madrase 
Bou Inania e El Attarine, il mausoleo di Moulay Idriss, 
ecc. Il pomeriggio può essere dedicato alla visita della 
città nuova. Seconda colazione libera. Cena e pernot-
tamento.

3° giorno: FES/MEKNES/VOLUBILIS/RABAT/FES
Prima colazione. Partenza alla volta di Rabat con una 
sosta a Meknes, cittadina caratterizzata dalla bellissima 
medina circondata da mura. Si prosegue fino a Volu-
bilis, antica città romana fiorita tra i secoli II e III D.C.: 
visita del sito, con l’Arco di trionfo, il Campidoglio, il 
Foro, alcune residenze con mosaici. Seconda colazione. 
Si giunge a Rabat, la capitale del Marocco, e visita del 
mausoleo di Mohammed V, la medina, la torre Hassan, 
il Palazzo Reale ed i giardini degli Oudaya. Rientro a Fes. 
Cena e pernottamento.

4° giorno: FES/MARRAKECH
Prima colazione. Mattinata a disposizione. Seconda 
colazione libera. Trasferimento in aeroporto e parten-
za per Marrakech con volo Air Arabia. Trasferimento 
in hotel, cena e pernottamento. HoTel: Palm Plaza o 
sim. l l l l S - El Andalous o sim. l l l l

Marocco

Marrakech

FesRabat

Essaouira

www.qualitygroup.it/tour/Marocco/mistralmfeel_Marocco-in-Riad?typeProduct=tour
www.qualitygroup.it/tour/Marocco/mistralmarfez_MarraFez-Express?typeProduct=tour
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4° giorno: MARRAKECH
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e fine 
dei servizi.

QUOTE a partire da:
In doppia per persona

4 gg:  835 e  base 2  -  625 e  base 4

co. La cittadina è adagiata sulle rive dell’Oceano 
Atlantico e accoglie il viaggiatore con la sua colo-
rata medina, il vecchio porto e gli edifici del centro 
storico, con la loro chiara impronta portoghese. Se-
conda colazione. Tempo a disposizione per una pia-
cevole passeggiata alla scoperta di questo magico 
luogo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
HoTel: Atlas Essouira o sim. l l l l l

2° giorno: ESSAOUIRA/AGAFAY
Prima colazione. La mattinata è a disposizione per 
le ultime visite di Essaouira. Partenza alla volta del 
deserto di roccia dell’Agafay, con una sosta per la 
seconda colazione. Arrivo al campo tendato, sito nel 
bel mezzo di questo particolare paesaggio lunare. 
Tempo a disposizione per attività individuali (con 
supplemento) quali una passeggiata a dorso di dro-
medario o un giro in quad. Cena e pernottamento. 
caMPo TendaTo: Inara o sim. l l l l 

3° giorno: AGAFAY/MARRAKECH
Prima colazione. In mattinata rientro a Marrakech 
e giornata a disposizione per visite individuali, 
shopping, relax o attività facoltative (con supple-
mento) quali un hammam tipico con massaggio, 
un corso di cucina marocchina, ecc. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.
HoTel: Adam Park o sim. l l l l S

la visita del caratteristico Museo del Cinema. Si 
giunge infine ad Ait Benhaddou, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
HoTel: Ksar Ighnda o sim. l l l l l

2° giorno: AIT BENHADDOU/TODRA/
MERZOUGA
Prima colazione. In mattinata visita della splendi-
da Kasbah di Ait Benhaddou, tra le più spettacola-
ri e meglio conservate della regione dell’Atlante. Al 
termine partenza in direzione Merzouga, attraver-
sando la Valle del Draa, famosa per i suoi palmeti 
e i caratteristici villaggi. Seconda colazione in corso 
di viaggio. Arrivo ad Erfoud e, con mezzi 4x4, pro-
seguimento alla volta di Merzouga, sistemazione in 
campo tendato, cena e pernottamento.
caMPo TendaTo: Royal Oasis o sim. 

3° giorno: MERZOUGA/TODRA/BOUMALNE 
DADES
Prima colazione. Rientro ad Erfoud, dove si riprende 
il minivan. Partenza alla volta di Tinghir, villaggio fa-
moso per la vicinanza alle gole del Todra, un canyon 
spettacolare con rocce alte fino a 300 metri. Secon-
da colazione. Si prosegue in direzione delle Gole del 
Dades, attraversando uno splendido paesaggio dis-
seminato di alberi di mandorli e fichi, tra imponenti 
formazioni rocciose, percorrendo la strada chiama-
ta “delle 1000 kasbah”. Arrivo a Boumalne Dades, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
HoTel: Xaluca Dades o sim. l l l l

e con supplemento). Seconda colazione libera. 
Il pomeriggio è a disposizione per lo shopping o 
per un giro in quad e una passeggiata a dorso di 
dromedario alla Palmeraie o al deserto roccioso 
dell’Agafay (facoltativo e con supplemento). Cena 
libera e pernottamento.

4° giorno: MARRAKECH
Prima colazione (compatibilmente con l’orario del 
volo). Trasferimento in aeroporto e fine dei servizi.

PARTENZA OGNI LUNEDÌ E GIOVEDÌ

1° giorno: MARRAKECH/ESSAOUIRA
Incontro con l’autista e partenza alla volta di Essa-
ouira, una delle località più affascinanti del Maroc-

PARTENZA OGNI LUNEDÌ E GIOVEDÌ

1° giorno: MARRAKECH/OUARZAZATE/AIT 
BENHADDOU
Incontro con l’autista e partenza alla volta di Ait 
Benhaddou, attraversando i monti dell’Atlante, 
fino al passo del Tichn Tikha, a 2260 metri. Se-
conda colazione. Arrivo a Ouarzazate e visita della 
celeberrima Kasbah di Taourirte. Si prosegue con 

PARTENZA GIORNALIERA

1° giorno: MARRAKECH
Arrivo a Marrakech e trasferimento in hotel, cena 
e pernottamento.
HoTel: El Andalous o sim. l l l l  / Kenzi Rose 
Garden o sim. l l l l l

2° giorno: MARRAKECH
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di 
Marrakech, la bellissima città rossa. Si inizia con 
i giardini della Menara, il Palazzo della Bahia, 
risalente al XIX secolo, l’esterno della grandiosa 
Moschea della Koutoubia, il cui minareto è visibile 
da ogni punto della città e, infine, i bellissimi giar-
dini Majorelle. Seconda colazione in ristorante. Il 
pomeriggio è dedicato alla scoperta della celebre 
piazza Djema El Fnaa, un luogo unico e spetta-
colare, situato a ridosso della medina: giocolieri, 
acrobati, cantastorie, venditori ambulanti e tut-
ti i personaggi più stravaganti si incontrano qui, 
raggiungendo il culmine verso il tramonto. Cena 
in uno dei bellissimi ristoranti alla moda di Mar-
rakech, con dopocena musicale. Rientro libero in 
hotel e pernottamento.

3° giorno: MARRAKECH
Prima colazione. La mattinata è dedicata al tradi-
zionale rito dell’Hammam, eseguito da un’opera-
trice. Questa è una pratica antica che consiste nel-
la purificazione del corpo attraverso il gommage, 
l’uso del sapone nero e il bagno turco. È possibile 
aggiungere un rilassante massaggio (facoltativo 

WonderFul mArocco

SuGGeStioni mArocchine

Marrakech night & dAy 

4 giorni

4 giorni

4 giorni
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Escursioni inEscursioni in  MaroccoMarocco
dA Marrakech

 INTERA GIORNATA DI VISITA DI 
MARRAKECH

 GIARDINI MAJORELLE E LA PIAZZA

 INTERA GIORNATA DI VISITA DI 
ESSAOUIRA

 MEZZA GIORNATA DI VISITA DEL 
DESERTO ROCCIOSO DELL’AGAFAY

 INTERA GIORNATA DI VISITA DI 
OUARZAZATE E AIT BENHADDOU

 INTERA GIORNATA DI VISITA ALLE 
CASCATE DI OUZOUD

dA caSablanca
 MEZZA GIORNATA DI VISITA DELLA 

CITTÀ

 MEZZA GIORNATA DI VISITA DI 
RABAT

 INTERA GIORNATA DI VISITA DI 
CASABLANCA E RABAT

 INTERA GIORNATA DI VISITA DI 
RABAT, MEKNES E VOLUBILIS

dA Fez
 INTERA GIORNATA DI VISITA DELLA 

CITTÀ

 INTERA GIORNATA DI VISITA DI 
CHEFCHAOUEN

Inquadra il QR code per scoprire
sPecificHe e Prezzi delle nosTre escursioni

4° giorno: BOUMALNE DADES/MARRAKECH
Prima colazione. In mattinata rientro a Marrakech 
e fine dei servizi.

QUOTE a partire da:
In doppia per persona

4 gg:  910 e  base 2  -  655 e  base 4

QUOTE a partire da:
In doppia per persona

Hotel 4*: 
710 e  base 2  -  550 e  base 4

Hotel 5*: 
830 e  base 2  -  660 e  base 4

ESCLUSIVA Mistral TourBREVI ITINERARI, SU BASE CONDIVISA O INDIVIDUALE, ALLA SCOPERTA DI MARRAKECH E DEI SUOI DINTORNI. LE 

PARTENZE SONO CON AUTISTA PARLANTE ITALIANO E GUIDE LOCALI PER LE VISITE INDICATE. MINIMO DUE PARTE-

CIPANTI SU DATE FISSE. 

https://user-J9Eblaj.cld.bz/Esperienze-Abu-Dhabi
https://user-J9Eblaj.cld.bz/ESCURSIONI-Marocco
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paSSaporto e ViSto
ALGERIA Il passaporto deve avere validità residua di 
6 mesi dalla data di partenza del viaggio e una pagi-
na libera; non devono esserci timbri o visti di Israele. 
All’atto dell’iscrizione avremo bisogno di ricevere la 
scansione della prima pagina del passaporto via mail 
e di un modulo compilato in originale (vi verrà invia-
to dal nostro ufficio visti). Tre settimane prima della 
partenza, il passaporto dovrà essere spedito presso 
i nostri uffici per poter essere inoltrato al consolato 
algerino di competenza. 
ETIOPIA Il visto deve essere richiesto prima della par-
tenza collegandosi al sito  www.evisa.gov.et al costo 
di USD 50 per persona. La richiesta dovrà essere ge-
stita direttamente dai clienti che provvederanno al 
pagamento con carta di credito. 

FuSo orario
ALGERIA Non vi è differenza di fuso orario quando 
in Italia vige l’ora solare; un’ora in meno quando in 
Italia è in vigore l’ora legale. 
ETIOPIA + 2 ore rispetto all’Italia durante l’ora solare 
(quando in Italia è attiva l’ora legale la differenza si 
riduce ad un’ora). 

Vaccinazioni
ALGERIA Nessuna vaccinazione è richiesta al mo-
mento della stampa di questo catalogo. 

ETIOPIA Nessuna vaccinazione è obbligatoria. È con-
sigliabile una profilassi antimalarica, antitetanica e 
contro la febbre gialla per i viaggi nel sud e nella valle 
dell’Omo.
Per entrambi i paesi, si consigliano le normali pre-
cauzioni su cibo e acqua. È utile portare con sé una 
scorta di medicinali di prima necessità.

elettricità
220 volts/50Hz. Le prese elettriche sono simili a quel-
le italiane; è comunque consigliabile munirsi di un 
adattatore universale. 

Valuta
ALGERIA La moneta dell’Algeria è il dinaro algerino 
(DZD): 1 euro = 145 dinari circa. Le carte di credito 
vengono accettate solo negli hotel di catene interna-
zionali. È consigliato portare con sé denaro in con-
tante (Euro). 
ETIOPIA Euro e dollari USA vengono indifferente-
mente cambiati nelle banche e presso gli uffici di 
cambio. La valuta locale è il Birr, con un cambio 1 
Euro = 50 Birr circa. Le carte di credito sono accet-
tate solo in alcuni alberghi nella capitale. È possibile 
prelevare contati agli sportelli bancomat (circuiti VI-
SA, MASTERCARS, CIRRUS) di diverse banche, tra 
cui la Dashen Bank, Zemen Bank e la Commercial 
Bank.

notizie utili alGeria•eTioPia

S C O P R I  D I  P I ÙS C O P R I  D I  P I Ù  
inQuadra il Qr codeQr code e ... 

Approfondisci 
informazioni  

utili e curiosità  
ETIOPIA

Arba Minch
Jinka

Addis Abeba

Gondar

Bahar Dar
Lalibela

Turmi

Axum

Makallè

eritreaeritrea
yeMenyeMen

eTioPiaeTioPia

SudanSudan

M a r 
R o s s o

Golfo di 
Aden

kenyakenya

SoMaliaSoMalia

djiboutidjibouti

Langano

Yabello

Irgalem

Foto e Video
ALGERIA È vietato fotografare o riprendere con la 
telecamera all’interno dei musei.
ETIOPIA. Nei villaggi della Valle dell’Omo le popola-
zioni locali richiedono una fee per essere fotografate. 
È sempre buona abitudine chiedere preventivamente il 
permesso di scattare una foto al soggetto interessato.

StaGioni e cliMi
ALGERIA Il clima dell’Algeria è determinato da un lato 
dal deserto del Sahara e dall’altro dal Mediterraneo. 
L’estate è generalmente molto calda, con elevate tem-
perature (soprattutto a sud), accompagnate lungo la 
costa da un alto grado di umidità. D’inverno il clima è 
fresco e piovoso sulla costa, mentre le temperature nel 
deserto di notte possono anche scendere sotto lo zero. 
Nella stagione primaverile può soffiare il Ghibli, vento 
caldo e secco proveniente dal deserto. 
ETIOPIA In Etiopia vi sono due stagioni distinte: la 
stagione secca e quella delle piogge. A nord la sta-
gione secca va da ottobre a maggio: il clima nell’al-
topiano ricorda una nostra tarda primavera; durante 
la stagione delle piogge, da giugno a settembre, le 
temperature scendono leggermente.
Un po’ diverso nel sud del paese dove la stagione umi-
da si concentra da aprile a giugno, con un’appendice 
a novembre anche se, negli ultimi anni, le piogge sono 
state variabili ed imprevedibili.

le quote comprendono

- Voli internazionali di linea dall’Italia in classe 
economy

- Voli interni dove previsti
- Sistemazione in camera doppia negli hotel indi-

cati in ogni singolo programma
- Trattamento pasti come indicato in ogni singo-

lo programma
- Tour di gruppo a date fisse Esclusiva Mistral 

con guida/accompagnatore parlante italiano a 
seguito

- Tutti i trasferimenti, le visite e le escursioni men-
zionate in ogni singolo programma

- Mezzi di trasporto: in Algeria per la parte nord e 
le oasi auto, minivan, minibus, bus GT a secon-
da del numero dei partecipanti; per la parte sud 
(Djanet) fuoristrada 4x4. In Etiopia: High Roof 
o Coaster bus a nord e a sud (a seconda del 
numero dei partecipanti)

- Accompagnatore Mistral dall’Italia a partire dai 
20 partecipanti per i tour Etiopia

- Tasse e percentuali di servizio
- Assicurazione medico-bagaglio

le quote non comprendono

Le tasse del biglietto aereo, le bevande, i pasti non 
menzionati, l’eventuale cenone di capodanno (in 
genere obbligatorio), le mance, le spese di ca-
rattere personale, le tasse di sicurezza, eventuali 
tasse d’imbarco in uscita e tutto quanto non indi-
cato nella voce “Le quote comprendono”. 

QUOTA D’ISCRIZIONE
ALGERIA: 60 e per persona
ETIOPIA: 95 e per persona

diFFicoltà del ViaGGio
ALGERIA L’Algeria è una destinazione in cui il turi-
smo è ancora nella sua fase iniziale. È quindi possibile 
che si verifichino piccoli disservizi e disagi: i mezzi di 
trasporto possono non avere l’aria condizionata o 
il microfono; il personale degli hotel, pur molto vo-
lenteroso, può non essere rapidissimo nel rispondere 
alle richieste. Le classificazioni alberghiere non sono 
sempre rispondenti a quelle internazionali. I viaggi in 
Algeria prevedono la presenza di una scorta della po-
lizia turistica locale: l’auto di scorta cambia ad ogni 
confine di provincia, è quindi necessario prepararsi 
con pazienza a qualche attesa. Si raccomanda un ab-
bigliamento consono alle usanze di una popolazione 
di religione quasi interamente musulmana.
ETIOPIA Il viaggio in Etiopia nei punti della rotta sto-
rica o comunque nel nord del paese non comporta 
particolari disagi; le sistemazioni alberghiere fuori 
Addis Abeba sono semplici e decorose. I viaggi che 
includono invece le visite al sud del paese e nella valle 

dell’Omo prevedono lunghi e in alcuni casi stancanti 
trasferimenti via terra e diversi pranzi con cestini da 
viaggio. I pochi hotel della zona sono modesti e pos-
sono presentare problemi di manutenzione; talvolta 
possono verificarsi black-out della durata di alcune 
ore che coinvolgono non solo la struttura ma tutto 
il villaggio. Questi viaggi sono dunque da proporre a 
viaggiatori più esperti. 

https://www.qualitygroup.it/paese/Etiopia/documenti-info
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1° giorno: ITALIA/ALGERI
Partenza con volo di linea. All’arrivo, giro panorami-
co della città. Cena in ristorante e pernottamento in 
hotel. 
HoTel: ABC Hotel o sim. l l l

2° giorno: ALGERI/GHARDAIA
Prima colazione. Partenza per Tipasa, sito patrimonio 
UNESCO, che dista circa 60 chilometri dalla capitale 
e visita: le vie della città punico-romana si snodano tra 
le palme che digradano verso la costa e ben conservati 
rimangono l’anfiteatro, le terme ed i resti della basilica 
cristiana più grande d’Africa. Pranzo. Visita al vicino 
museo di Cherchell, sito di origine romana. Rientro ad 
Algeri. Trasferimento in aeroporto e volo per Gharda-
ia. Cena e pernottamento in hotel. 
HoTel: M’Zab o sim. l l l

3° giorno: GHARDAIA
Prima colazione. Giornate dedicate alla scoperta della 
valle di M’Zab che ospita cinque ksar (città fortificate) 
conosciute collettivamente con il nome di pentapoli 
mozabita. Il sito allargato della pentapoli è diventato 
patrimonio UNESCO nel 1982. La giornata è dedicata 
alla visita di Ghardaia, oasi capitale della pentapoli, 
che, per la sua bellezza fuori dal tempo, rubò il cuore 
al famoso architetto francese Le Corbusier. Pranzo in 
corso di escursione. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: GHARDAIA/CONSTANTINE
Prima colazione. Dopo aver completato la visita di 
Ghardaia, si parte alla scoperta degli altri villaggi che 
costituiscono questa splendida testimonianza medie-
vale composta da insediamenti fortificati che occupa-
no le colline più alte della valle, ognuno coronato da 
un solitario, torreggiante minareto. La maggior parte 
delle case, sparse intorno alle colline, sembrano quasi 
fondersi con il paesaggio circostante, con i loro cor-
tili e le terrazze bianche in netto contrasto con il blu 
brillante del cielo sul deserto. Pranzo in corso di escur-
sione. Cena e trasferimento in aeroporto. Volo per 
Constantine. Trasferimento in hotel e pernottamento. 
HoTel: Novotel o sim. l l l l

5° giorno: CONSTANTINE/TIMGAD
Prima colazione. Visita a quella che viene definita la 
“città dei ponti sospesi” per via dei suoi ponti che colle-
gano lo sperone di roccia in cui si trova e le alture circo-
stanti. Si visiterà inoltre il palazzo del Bey, recentemente 
restaurato. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio 
visita di Timgad, sito patrimonio UNESCO. La città, 
fondata dall’imperatore Traiano nell’anno 101 d.C., 
è uno dei siti archeologici meglio conservati del paese: 
abbandonata con la fine dell’epoca bizantina, infatti, 
nei secoli è stata interamente ricoperta dalla sabbia del 
Sahara. Cena e pernottamento in hotel.  
HoTel: Trajan Hotel o sim. l l l l

tipasa - ghardaia e la pentapoli Mozabita - Constantine - tiMgad - djeMila - algeri

UN VIAGGIO TRA ALGERI, LA BIANCA CAPITALE DAL SAPORE FRANCESE, GLI STRAORDINARI E INASPETTATI SITI ARCHEOLOGI-

CI NEL NORD DEL PAESE E GHARDAIA, CUORE DELLA CULTURA MEDIEVALE MOZABITA, ALLE PORTE DEL DESERTO.

Partenze di GRUPPO a date fisse

Minimo 4 partecipanti    

Durata: 8 giorni / 7 notti

Guide: parlanti italiano

Pasti: pensione completa

ESCLUSIVA  Mistral Tour

✓ L’oasi di Ghardaia e gli qsar della pentapoli mozabita

✓ Gli straordinari siti archeologici di Timgad e Djemila

✓ La bellezza della costa mediterranea da Algeri a Tipasa

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del 
viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

il ViaGGio in breVe

8 giorni

ALGERIA CLASSICA    
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Viaggi di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA  Mistral Tour

PercHè sceGliere quesTo ViaGGio

6° giorno: TIMGAD/DJEMILA/ALGERI
Prima colazione. Si lascia Timgad per raggiungere Dje-
mila, sito patrimonio UNESCO, il cui nome berbero 
significa “la più bella”. Ed in effetti lo è: per l’ottimo 
stato di conservazione in cui si trova, per la straordina-
ria ricchezza dei mosaici raccolti nel locale museo, per 
la sua posizione tra gli altipiani settentrionali della ca-
tena dell’Atlante a circa 900 metri di altitudine. Oggi si 
possono vedere foro, templi, archi trionfali, basiliche 
cristiane e abitazioni. Pranzo in corso di escursione. 
Al termine della visita proseguimento fino ad Algeri. 
Cena e pernottamento in hotel.  
HoTel: ABC Hotel o sim. l l l

7° giorno: ALGERI
Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta di 
Algeri, bianca città sul mare dalla doppia anima: la 
parte bassa, costruita dai francesi in stile monumen-
tale e la parte alta, nota come Casbah, edificata dagli 
ottomani nel Cinquecento. Si visitano il ricchissimo 
museo archeologico, la medina, la moschea di Ali 
Bichnine (secondo la tradizione costruita da un pirata 
italiano nel 1623), il quartiere delle case turche, la ca-
sbah, la corniche. Pranzo in corso di escursione. Cena 
in ristorante locale e pernottamento in hotel.

8° giorno: ALGERI/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo di 
rientro in Italia. 

Algeri

alGeria

Marocco

tuniSia

Tipasa

Ghardaia

Djemila

QUOTE a partire da:

In camera doppia per persona

8 gg: da 2.390 e

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 280 e

•Spese visto 165 e

•Quota d’iscrizione: 60 e

DATE DI PARTENZA
2023
Febbraio: 5, 19
Marzo: 5
Aprile: 30
Maggio: 14
Giugno: 4, 18
Settembre: 17
Ottobre: 15, 29
Novembre: 5, 19
Dicembre: 3

2024
Gennaio: 14
Febbraio: 11, 25
Marzo: 3

Constantine

Timgad

alGeria Gran Tour
PER ENTRARE FINO NEL CUORE DELLA TRA-
DIZIONE BERBERA TRA PALMETI LUSSU-
REGGIANTI E DEDALI DI ANTICHE CASBAH.

1° giorno: ITALIA/ALGERI
2° giorno: ALGERI/TIPASA/ALGERI
3° giorno: ALGERI/TIMIMOUN
4° giorno: TIMIMOUN/EL GOLEA
5° giorno: EL GOLEA/GHARDAIA
6° giorno: GHARDAIA/CONSTANTINE
7° giorno: CONSTANTINE/TIMGAD
8° giorno: TIMGAD/DJEMILA/ALGERI
9° giorno: ALGERI
10° giorno: ALGERI/ITALIA

Programma dettagliato 
online sul sito 

www.mistral.it

www.qualitygroup.it/tour/Algeria/algclasscat2023_Algeria-Classica?typeProduct=tour
www.qualitygroup.it/tour/Algeria/alggrantour2023_Algeria-Gran-Tour?typeProduct=tour
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1° giorno: ITALIA/ALGERI
Partenza con volo di linea. All’arrivo, disbrigo delle 
formalità d’ingresso e trasferimento in città. Giro pa-
noramico della città. Cena. Pernottamento in hotel.
HoTel: ABC Hotel o sim. l l l

2° giorno: ALGERI/TIPASA/ALGERI
Prima colazione. Partenza per Tipasa, sito patrimonio 
UNESCO, che dista circa 60 chilometri dalla capitale e 
visita: le vie della città punico-romana si snodano tra 
le palme che digradano verso la costa e ben conservati 
rimangono l’anfiteatro, le terme ed i resti della basilica 
cristiana più grande d’Africa. Pranzo. Visita al vicino 
museo di Cherchell, sito di origine romana. Rientro ad 
Algeri. Cena. Pernottamento in hotel. 

3° giorno: ALGERI/ANNABA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo 
per Annaba, che è allo stesso tempo metropoli, bor-
go di pescatori, città francese dal fascino decadente 
per i suoi palazzi di fine Ottocento e i viali alberati … 
Arrivo e pranzo. Annaba è anche l’antica Ippona, dove 
morì Sant’Agostino: nel pomeriggio visita del sito e del 
piccolo museo archeologico. La città conbbe un note-
vole sviluppo economico sotto Roma in età imperiale 
e, nel IV secolo, divenne sede episcopale: il più illustre 
dei suoi vescovi fu, appunto, Agostino che vi trovò la 
morte durante l’assedio dei Vandali nel 430. Cena e 
pernottamento in hotel.
HoTel: Hotel Sabri o sim. l l l l

4° giorno: ANNABA/CONSTANTINE
Prima colazione. Partenza alla volta di Tiddis, situa-
ta in posizione spettacolare a circa 30 chilometri da 
Constantine. Il sito, di origine romana, si trova su un 
pendio piuttosto ripido e circondato dalla campa-
gna: interessati sono le cisterne, i canali e il Tempio di 
Mitra. Proseguimento fino a Constantine e pranzo in 
ristorante locale. Nel pomeriggio, visita a quella che 
viene definita la “città dei ponti sospesi” per via dei 
suoi ponti che collegano lo sperone di roccia in cui si 
trova e le alture circostanti; sosta al palazzo del Bey, 
titolo che veniva attribuito al governatore della regione 
in epoca ottomana. Cena e pernottamento in hotel.
HoTel: Novotel o sim. l l l l

5° giorno: CONSTANTINE/LAMBESE/TIMGAD
Prima colazione. Partenza alla volta di Lambese per 
ammirare l’antica fortezza legionaria della provincia 
romana d’Africa proconsolare, sede della III Legio Au-
gusta, fino alla conquista dei Vandali. Pranzo in risto-
rante locale. Si prosegue fino ad arrivare a Timgad, sito 
patrimonio UNESCO. La città fondata dall’imperatore 
Traiano nell’anno 101 d.C. è uno dei siti archeologici 
del paese meglio conservati del paese: abbandonata 
con la fine dell’epoca bizantina, infatti, nei secoli è 

algeri - tipasa - annaba - tiddis - Constantine - laMbese - tiMgad - djeMila

UN VIAGGIO CHE ATTRAVERSA LA REGIONE SETTENTRIONALE DEL PAESE TRA UNA CAPITALE CHE RINASCE SVELANDO LA SUA 

BIANCA BELLEZZA, ANTICHE CITTÀ ROMANE, PAESAGGI MONTANI E UNA SPLENDIDA COSTA IN CUI SUGGESTIONI STORICHE 

E NATURALI SI FONDONO IN UN SORPRENDENTE CONNUBIO TRA NATURA E CULTURA. 

Partenze di GRUPPO a date fisse

Minimo 4 partecipanti    

Durata: 8 giorni / 7 notti

Guide: parlanti italiano

Pasti: pensione completa

ESCLUSIVA  Mistral Tour

✓ Algeri e i segreti della Casbah 

✓ Le più belle città romane del Nord Africa

✓ La natura inaspettata della costa tra Mediterraneo e Atlante

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del 
viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

il ViaGGio in breVe

8 giorni

TESORI D’ALGERIA    
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Viaggi di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA  Mistral Tour

PercHè sceGliere quesTo ViaGGio

stata interamente ricoperta dalla sabbia del Sahara, 
letteralmente scomparsa fino all’inizio degli scavi ar-
cheologici del 1881. Cena e pernottamento in hotel. 
HoTel: Trajan Hotel o sim. l l l l

6° giorno: TIMGAD/DJEMILA/ALGERI
Prima colazione. Si lascia Timgad per raggiungere Dje-
mila, sito patrimonio UNESCO, il cui nome berbero 
significa “la più bella”. Ed in effetti lo è: per l’ottimo 
stato di conservazione in cui si trova, per la straordina-
ria ricchezza dei mosaici raccolti nel locale museo, per 
la sua posizione tra gli altipiani settentrionali della ca-
tena dell’Atlante a circa 900 metri di altitudine. Oggi si 
possono vedere foro, templi, archi trionfali, basiliche 
cristiane e abitazioni. Pranzo in corso di escursione. 
Al termine della visita proseguimento fino ad Algeri. 
Cena in ristorante e pernottamento in hotel.  
HoTel: ABC Hotel o sim. l l l

7° giorno: ALGERI
Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta di 
Algeri, bianca città sul mare dalla doppia anima: la 
parte bassa, costruita dai francesi in stile monumen-
tale e la parte alta, nota come Casbah, edificata dagli 
ottomani nel Cinquecento. Si visitano il ricchissimo 
museo archeologico, la medina, la moschea di Ali 
Bichnine (secondo la tradizione costruita da un pirata 
italiano nel 1623), il quartiere delle case turche, la ca-
sbah, la corniche. Pranzo in corso di escursione. Cena 
in ristorante locale e pernottamento in hotel.

8° giorno: ALGERI/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo di 
rientro in Italia. 

Algeri

alGeria

Marocco

tuniSia

Tipasa

Djemila
Constantine

Timgad

Annaba

QUOTE a partire da:

In camera doppia per persona

8 gg: da 2.270 e

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 290 e

•Spese visto 165 e

•Quota d’iscrizione: 60 e

DATE DI PARTENZA
2023
Febbraio: 12, 26
Marzo: 12, 
Aprile: 23
Maggio: 21
Giugno: 11
Luglio: 9
Agosto: 13
Settembre: 10, 24
Ottobre: 8, 22
Novembre: 12, 26
Dicembre: 3

2024
Gennaio: 21
Febbraio: 11
Marzo: 10

www.qualitygroup.it/tour/Algeria/algarch18cat_Tesori-d'Algeria?typeProduct=tour
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1° giorno: ITALIA/ALGERI
Partenza con volo di linea. All’arrivo, disbrigo delle 
formalità d’ingresso e giro panoramico della città. 
Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
HoTel: ABC Hotel o sim. l l l

2° giorno: ALGERI/CONSTANTINE
Prima colazione. Partenza per Tipasa, sito patrimonio 
UNESCO, che dista circa 60 chilometri dalla capitale e 
visita: le vie della città punico-romana si snodano tra 
le palme che digradano verso la costa e ben conservati 
rimangono l’anfiteatro, le terme ed i resti della basilica 
cristiana più grande d’Africa. Pranzo. Visita al vicino 
museo di Cherchell, sito di origine romana. Rientro ad 
Algeri. Trasferimento in aeroporto e volo per Constan-
tine. Cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno: CONSTANTINE/TIMGAD
Prima colazione. Visita a quella che viene definita la 
“città dei ponti sospesi” per via dei suoi ponti che col-
legano lo sperone di roccia in cui si trova e le alture 
circostanti. Si visiterà inoltre il palazzo del Bey. Pranzo 
in ristorante locale. Nel pomeriggio visita di Timgad, 
sito patrimonio UNESCO. La città romana è uno dei 
siti archeologici meglio conservati del paese: abbando-
nata con la fine dell’epoca bizantina, infatti, nei secoli 
è stata interamente ricoperta dalla sabbia del Sahara. 
Cena e pernottamento in hotel. 
HoTel: Trajan Hotel o sim. l l l l

4° giorno: TIMGAD/DJEMILA/ALGERI
Prima colazione. Si lascia Timgad per raggiungere Dje-
mila, sito patrimonio UNESCO, il cui nome berbero 
significa “la più bella”. Ed in effetti lo è: per l’ottimo 
stato di conservazione in cui si trova, per la straordi-
naria ricchezza dei mosaici raccolti nel locale museo, 
per la sua posizione tra gli altipiani settentrionali del-
la catena dell’Atlante a circa 900 metri di altitudine. 
Pranzo in corso di escursione. Proseguimento fino ad 
Algeri. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.  
HoTel: ABC Hotel o sim. l l l

5° giorno: ALGERI/DJANET
Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta di 
Algeri: si visitano il ricchissimo museo archeologico, 
la medina, la moschea di Ali Bichnine (secondo la 
tradizione costruita da un pirata italiano nel 1623), 
il quartiere delle case turche, la casbah, la corniche. 
Pranzo in corso di escursione. Cena e trasferimento in 

tipasa - Constantine - tiMgad - djeMila - algeri - djanet  e il deserto del sahara

L’ALGERIA DA NORD A SUD, UN PAESE CHE MOSTRA I SUOI ASPETTI PIÙ DIVERSI E AFFASCINATI: ALGERI E LE BELLEZZE DELLA 

SUA COSTA, I SITI ARCHEOLOGICI ROMANI TRA I PIÙ BELLI E IMPONENTI DEL MEDITERRANEO E LO STRAORDINARIO DESER-

TO DEL SAHARA, CHE RACCHIUDE I SEGRETI DI ANTICHE POPOLAZIONI TRA LE SUE SCONFINATE DUNE DI SABBIA E I SUOI 

MONUMENTI NATURALI IN ARENARIA LAVORATI DAL VENTO E DAL TEMPO. 

Partenze di GRUPPO a date fisse

Minimo 4 partecipanti    

Durata: 9 giorni / 8 notti

Guide: parlanti italiano

Pasti: pensione completa

ESCLUSIVA  Mistral Tour

✓ Algeri la bianca perla del Mediterraneo 

✓ I siti archeologici patrimonio UNESCO di Tipasa, Timgad e 
Djemila

✓ Il fascino del deserto del Sahara tra dune e arte rupestre

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del 
viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

il ViaGGio in breVe

9 giorni

ALGERIA
DAL MEDITERRANEO AL SAHARADAL MEDITERRANEO AL SAHARA
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Viaggi di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA  Mistral Tour

PercHè sceGliere quesTo ViaGGio

aeroporto per il volo su Djanet, oasi conosciuta anche 
come “la perla del deserto” per la splendida palmerie 
che la circonda. All’arrivo trasferimento in hotel. Per-
nottamento.
HoTel: Dar Dhiaf Hotel o sim. l l

6° giorno: DJANET
Prima colazione. Partenza in fuoristrada per la zona del 
Timras, un’area caratterizzata da formazioni roccio-
se in arenaria che formano un vero e proprio labirinto 
di rocce, guglie e archi naturali. Qui sono presenti an-
che innumerevoli pitture rupestri, straordinari esempi 
di arte sahariana e importantissime testimonianze di 
epoche preistoriche quando queste aree erano ricche 
d’acqua e popolate. Proseguimento per Tikabaouine 
dove si potranno ammirare l’omonimo arco che ricor-
da il profilo di un elefante seduto e una tomba “solare” 
risalente al neolitico. Rientro in serata a Djanet. Pranzo 
al sacco, cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: DJANET
Prima colazione. Partenza alla volta del Wadi Essendi-
lene, che si trova a circa 80 chilometri a nord di Dja-
net. Si lascia la strada asfaltata e dopo appena dieci 
chilometri di pista si entra in questo che è un vero e 
proprio canyon. Lasciate le macchine, si inizia una 
passeggiata a piedi di circa un’ora e mezza fino ad 
arrivare alla guelta, una sorgente d’acqua immersa in 
una foresta di oleandri in fiore, circondata da vertigi-
nose pareti di arenaria. Pranzo a pic-nic in corso di 
escursione. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno: DJANET/ALGERI
Prima colazione. In mattinata partenza per l’Erg Ad 
Mer, il luogo a cui si pensa sentendo la parola “Saha-
ra”: un mare ininterrotto di dune rosate che si estende 
per oltre centottanta chilometri di lunghezza, un sus-
seguirsi di scorci e paesaggi capaci di regalare emozio-
ni uniche. Pranzo al sacco in corso di escursione.  Nel 
pomeriggio, rientrando a Djanet, sosta nella zona di 
Taghaghart per ammirare il graffito che viene chiama-
to “la vache qui pleure” (la mucca che piange). Trasfe-
rimento in aeroporto e volo per Algeri. All’arrivo cena 
e pernottamento in hotel. 
HoTel: ABC Hotel o sim. l l l

9° giorno: ALGERI/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo di 
rientro in Italia. 

Algeri

alGeria

Marocco

tuniSia

Tipasa
Constantine

Timgad

Djanet

Erg Ad Mer

QUOTE a partire da:

In camera doppia per persona

9 gg: da 2.790 e

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 300 e

•Spese visto 165 e

•Quota d’iscrizione: 60 e

DATE DI PARTENZA
2023
Febbraio: 9, 23
Marzo: 9, 23
Aprile: 27
Maggio: 11
Settembre: 14, 28
Ottobre: 5, 19
Novembre: 9, 23
Dicembre: 7

2024
Gennaio: 4, 18
Febbraio: 8, 22
Marzo: 7, 21

DjemilanoViTà

www.qualitygroup.it/tour/Algeria/algmedsah2023_Algeria-dal-Mediterraneo-al-Sahara?typeProduct=tour
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addis abeba - lago tana - gondar - parCo del siMien - lalibela

UN VIAGGIO CHE MOSTRA DI QUESTO PAESE DUE ASPETTI STRAORDINARI E STRETTAMENTE LEGATI: LE SPLENDIDE TESTI-

MONIANZE DELLA GRANDE CIVILTÀ ETIOPE (I MONASTERI AFFRESCATI DEL LAGO TANA, I CASTELLI DI GONDAR, LE CHIESE 

MONOLITICHE DI LALIBELA …) E LA MAESTOSA NATURA IN CUI SONO INSERITE DALLE CASCATE DEL NILO AZZURRO ALL’IN-

CONTAMINATO E SELVAGGIO PARCO DEI MONTI SIMIEN.

Partenze di GRUPPO a date fisse

Minimo 4 partecipanti    

Durata: 10 giorni / 7 notti

Guide: parlanti italiano

Pasti: pensione completa

ESCLUSIVA  Mistral Tour

✓ Le chiese e i monasteri lungo la rotta storica 

✓ I castelli di Gondar

✓ Gli straordinari paesaggi dei Monti Simien 

✓ Accompagnatore Mistral al raggiungimento dei 20 partecipanti

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del 
viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

il ViaGGio in breVe

10 giorni

ETIOPIA
TRA STORIA E NATURATRA STORIA E NATURA
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Viaggi di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA  Mistral Tour

PercHè sceGliere quesTo ViaGGio

QUOTE a partire da:

In camera doppia per persona

10 gg: da 2.430 e

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 200 e

•Spese visto: USD 50 (da richiedere 
on-line prima della partenza)

•Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
2023
Febbraio: 18, 25
Marzo: 11, 25
Aprile: 8, 22
Maggio: 13, 27 
Giugno: 3, 17
Luglio: 8, 22
Agosto: 12, 26
Settembre: 9, 23
Ottobre: 14, 28
Novembre: 11, 25
Dicembre: 9

2024
Gennaio: 6, 20
Febbraio: 10, 24
Marzo: 9, 23

noViTà

panoramiche del parco ed è possibile avvistare ano-
mali endemici dell’area come il babbuino gelata e lo 
stambecco Walia, Pranzo. Rientro a Gondar. Cena e 
pernottamento in hotel. 

6° giorno: GONDAR/LALIBELA
Prima colazione e partenza per Lalibela, il luogo più 
spettacolare e mistico dell’Etiopia. Anticamente il suo 
nome era Roha e, secondo la leggenda, intorno al XII-
XIII secolo il re Lalibela, della dinastia Zagwe, iniziò la 
costruzione delle straordinarie chiese monolitiche che 
dovevano fare della capitale una seconda Gerusalem-
me. Lungo la strada sosta al mercato locale di Wore-
ta, luogo dove si vendono e scambiano merci di ogni 
genere comprese le informazioni e le ultime notizie. 
Pranzo a pic-nic in corso di trasferimento. All’arrivo, 
cena e pernottamento in hotel. 
HoTel: Harbe Hotel o sim. l l l

7° giorno: LALIBELA 
Prima colazione. Oggi a Lalibela restano 11 chiese rea-
lizzate in tufo rosso: la mattinata è dedicata alla visita 
al primo gruppo di edifici sacri. Pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio si lascia Lalibela e, attraverso 
un paesaggio agreste disseminato di piccoli villaggi, si 
arriva a Genete Maryam la chiesa rupestre monolitica 
più antica della regione. Dopo la visita rientro a Lali-
bela per cena e pernottamento.

8° giorno: LALIBELA 
Prima colazione. Partenza per visitare Yimreanna 
Kristos, a circa 40 km da Lalibela. Il monastero, ad 
un’altezza di 2.700 metri, è stato edificato all’interno 
di una grotta. Rientro in hotel a Lalibela per il pranzo. 
Nel pomeriggio visita del secondo gruppo di chiese, 
di cui fanno parte, tra le altre, la chiesa ipogea e cru-
ciforme di San Giorgio, la chiesa di Beta Maryam con 
gli stupendi affreschi e l’imponente Beta Medhane 
Alem. Le chiese sono comunicanti, cunicoli e passaggi 
scavati nella roccia le collegano una all’altra. Cena e 
pernottamento in hotel.

9° giorno: LALIBELA/ADDIS ABEBA 
Prima colazione. In mattinata trasferimento in aero-
porto e volo per Addis Abeba. Lungo il tragitto si visi-
ta Nakuto Leab: questa chiesa è stata costruita sotto 
una grotta naturale e vanta alcuni tesori che apparte-
nevano al suo fondatore, fra cui tamburi dipinti, croci 
e corone. All’arrivo nella capitale pranzo e tempo a 
disposizione per ultimi acquisti. Cena in un ristoran-
te tipico con canti e balli tradizionali e trasferimento 
all’aeroporto. 

10° giorno: ADDIS ABEBA/ITALIA 
Partenza per il rientro in Italia. 

1° giorno: ITALIA/ADDIS ABEBA
Partenza in serata con volo di linea per Addis Abeba. 
Pasto e pernottamento a bordo. 

2° giorno: ADDIS ABEBA
Arrivo, incontro con la guida e visita della capitale: si 
inizia con il Museo Nazionale, noto per i reperti sabei 
ma soprattutto per Lucy, il piccolo scheletro ritrovato 
negli anni ‘70 appartenente ad un ominide vissuto tre 
milioni e mezzo circa di anni fa; si prosegue quindi con 
il Museo Etnografico, particolarmente interessante 
perchè ricavato all’interno della casa imperiale che fu 
di Hailé Selassié. Infine, dopo una sosta alla chiesa di 
San Giorgio, si sale al Monte Entoto, per godere dello 
spettacolo della città vista dall’alto. Pranzo in corso di 
visite. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
HoTel: Best Western o sim. l l l l

3° giorno: ADDIS ABEBA/BAHAR DAR
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo 
per Bahar Dar. In mattinata escursione in barca sul 
lago Tana. Lungo le rive del lago e sulle sue isolette, 
sorgono circa 20 chiese monastiche, la maggior parte 
delle quali sono state fondate intorno al XIV secolo; 
molte sono caratterizzate da pareti interne completa-
mente affrescate. Rientro a Bahar Dar per il pranzo. 
Nel pomeriggio visita alle cascate del Nilo Azzurro: 
lungo il percorso a piedi di 30 minuti circa che condu-
ce alle cascate, si potranno osservare numerose specie 
di uccelli e la rigogliosa natura circostante. Rientro in 
hotel per cena e pernottamento.
HoTel: Avanti Blue Nile Resort o sim. l l l 

4° giorno: BAHAR DAR/GONDAR
Prima colazione. Partenza per Gondar; all’arrivo, 
pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, si inizia la 
visita con il Recinto Imperiale (Fasil Ghebbi, patrimo-
nio UNESCO) che sorge nel cuore della città moder-
na: questo complesso ospita sei castelli e numerose 
strutture minori. Si prosegue con la chiesa di Debre 
Bhiran Selassiè dove si può ammirare il soffitto de-
corato con pitture raffiguranti 80 visi di cherubini. Si 
raggiungono i bagni dell’imperatore e si procede poi 
per il complesso di Kuskuam costruito nel 1730. Cena 
e pernottamento in hotel.  
HoTel: Goha Hotel o sim. l l l

5° giorno: GONDAR/SIMIEN N.P./GONDAR 
Prima colazione. Partenza per il parco nazionale dei 
Monti Simien, uno dei principali massicci africani: 
l’erosione continua nel corso degli anni dell’altopiano 
etiopico ha creato uno dei paesaggi più spettacolari 
al mondo caratterizzato da ampie valli fluviali e fra-
stagliati picchi montuosi. All’arrivo, passeggiata nei 
pressi del monte Buyit Ras: la zona è una delle più 

www.qualitygroup.it/tour/Etiopia/etistorianatcat_Etiopia-tra-storia-e-natura?typeProduct=tour
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addis abeba - langano - turMi - jinka - konso - arba MinCh - yirgaleM - awassa

LO STUPEFACENTE MOSAICO DI POPOLI DELL’ETIOPIA DEL SUD, I PAESAGGI DELLA VALLE DELL’OMO E DELLA RIFT VALLEY.

Partenze di GRUPPO a date fisse

Minimo 4 partecipanti    

Durata: 10 giorni / 7 notti

Guide: parlanti italiano

Pasti: pensione completa

ESCLUSIVA  Mistral Tour

✓ La scoperta della Valle dell’Omo 

✓ Incontro con la tribù dei Mursi

✓ Visita ai mercati delle etnie locali 

✓ Accompagnatore Mistral al raggiungimento dei 20 partecipanti

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del 
viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

il ViaGGio in breVe

10 giorni

ETNIE DEL SUD
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Viaggi di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA  Mistral Tour

PercHè sceGliere quesTo ViaGGio

QUOTE a partire da:

In camera doppia per persona

10 gg: da 2.290 e

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 290 e

•Spese visto: USD 50 (da richiedere 
on-line prima della partenza)

•Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
2023
Febbraio: 18
Marzo: 4, 18
Aprile: 1
Giugno: 3, 24
Luglio: 15, 29
Agosto: 12, 26
Settembre: 16, 30
Ottobre: 7, 28
Novembre: 18
Dicembre: 2

2024
Gennaio: 13, 27
Febbraio: 17
Marzo: 2, 16

6° giorno: JINKA/KONSO
Prima colazione e partenza per la visita ai villaggi Mursi 
all’interno del Mago National Park. Le donne Mursi, 
per bellezza, usano inserire nel labbro inferiore della 
bocca piattelli circolari di argilla che misurano fino a 
15 cm di diametro; gli uomini presentano sulla pelle 
scarificazioni che indicano il numero di animali selva-
tici catturati o dei nemici uccisi in battaglia. Pranzo al 
sacco. Sosta a Key Afer per la visita del grande mercato 
che si anima e si colora con la presenza di centinaia 
di persone appartenenti alle etnie Benna, Tsemay e 
Hamer, popolazioni che vivono in queste zone e che, 
al mercato, vendono e comprano merci di ogni tipo. 
Arrivo a Konso nel tardo pomeriggio. Cena e pernot-
tamento al lodge.
HoTel: Kanta Lodge o sim. l l l

7° giorno: KONSO/ARBA MINCH
Prima colazione a trasferimento a Gesergio, un villaggio 
Konso circondato da particolari formazioni rocciose 
che ricordano dei grattacieli e che hanno fatto meritare 
a questa località il nome di “New York dell’Etiopia”. La 
popolazione Konso vive in un territorio che è la naturale 
estensione dell’altopiano, ma con terreni aridi e scarse 
risorse d’acqua. Per ovviare a queste condizioni poco 
favorevoli i Konso, terrazzando le colline circostanti, 
hanno reso il loro territorio fertile e produttivo. Si pro-
segue per Arba Minch ed escursione sul lago Chamo, il 
terzo lago più grande d’Etiopia, dove si possono am-
mirare moltissimi ippopotami e coccodrilli, oltre a una 
grande varietà di uccelli. Rientro ad Arba Minch. Pranzo 
in corso di escursione. Cena e pernottamento al lodge.
HoTel: Haile Resort Arba Minch o Paradise Lodge o 
Emerald Resort l l l l

8° giorno: ARBA MINCH/YIRGALEM
Prima colazione e partenza per Yirgalem. Pranzo lun-
go la strada. All’arrivo, breve trekking alla ricerca delle 
100 e più specie di uccelli che popolano quest’area; si 
visita inoltre un piccolo villaggio di coltivatori di caffè 
che si trova nella parte più interna della foresta. Prima 
di cena, possibilità di assistere al pasto delle iene che, 
attirate dal cibo loro offerto, escono timidamente dalla 
foresta dove vivono. Cena e pernottamento al lodge.
HoTel: Aregash Lodge o sim. l l l

9° giorno: YIRGALEM/ADDIS ABEBA
Prima colazione. Si parte per Awassa dove si visita il 
mercato del pesce che sorge sull’omonimo lago. Que-
sto lago, il più piccolo della Rift Valley, sorge nella cal-
dera di un antico vulcano e permette di osservare molte 
varietà di uccelli acquatici, alcuni dei quali endemici. 
Partenza alla volta di Addis Abeba con sosta, lungo la 
strada, per una breve visita al sito archeologico di Tiya, 
patrimonio UNESCO, dalle antiche e misteriose steli 
funerarie incise. Pranzo in corso di escursioni. All’arrivo 
nella capitale, cena in un ristorante tipico con canti e 
balli tradizionali e trasferimento in aeroporto.

10° giorno: ADDIS ABEBA/ITALIA
Partenza con volo di linea per l’Italia.  

1° giorno: ITALIA/ADDIS ABEBA
Partenza in serata con volo per Addis Abeba. Pasto e 
pernottamento a bordo. 

2° giorno: ADDIS ABEBA/LANGANO
Arrivo ad Addis Abeba, incontro con la guida e visita 
della capitale etiope: si inizia con il Museo Naziona-
le, noto per i reperti sabei ma soprattutto per Lucy, il 
piccolo scheletro appartenente ad un ominide vissuto 
tre milioni e mezzo circa di anni fa; si prosegue quindi 
con il Museo Etnografico, particolarmente interessante 
perchè ricavato all’interno della casa imperiale che fu 
di Hailé Selassié. Pranzo in corso di visite. Partenza per 
Langano. All’arrivo sistemazione, cena e pernottamen-
to in hotel.
HoTel: Sabana Lodge l l l

3° giorno: LANGANO/ARBA MINCH
Prima colazione. Partenza per Arba Minch: la strada 
per arrivare scorre attraverso un paesaggio rurale fatto 
di villaggi, piccole cittadine, vegetazione che cambia 
mano mano che si scende verso sud .... Pranzo in corso 
di trasferimento. Sosta a Chenca, una cittadina abitata 
dai Dorze. I Dorze, che vivono in questo piccolo territo-
rio da circa 500 anni e sono conosciuti soprattutto per 
le loro particolarissime e magnifiche case. I loro abiti 
di cotone sono tra i meglio intessuti di tutta l’Etiopia. 
Arrivo al lodge, cena e pernottamento.
HoTel: Haile Resort Arba Minch o Paradise Lodge o 
Emerald Resort l l l l

4° giorno: ARBA MINCH/TURMI 
Prima colazione. Partenza per Turmi. Lungo la strada 
sosta ad Aldubba per visitare il grande mercato setti-
manale dove confluiscono diversi gruppi etnici della 
zona. Pranzo a pic-nic. All’arrivo a Turmi visita ad un 
villaggio Hamer: gli Hamer sono un gruppo di circa 
50.000 individui che vive di agricoltura e allevamen-
to. Le coltivazioni più importanti sono sorgo e miglio 
e praticano un’apicoltura grezza del miele che è uno 
degli alimenti fondamentali della loro dieta. Cena e 
pernottamento al lodge.
HoTel: Buska Lodge o Turmi Lodge o Emerald Resort 
o Paradise Lodge l l l

5° giorno: TURMI/JINKA
Prima colazione. Partenza per Omorate, la regione dei 
Galeb, guerrieri conosciuti anche con il nome di Dessa-
nech. Vivono molto vicini al lago Turkana e durante le 
danze tradizionali indossano un copricapo che ricorda 
la criniera dei leoni. Rientro a Turmi per pranzo. Nel 
pomeriggio si prosegue per Jinka. Quasi all’entrata di 
Jinka si visita un villaggio Ari. Gli Ari posseggono grandi 
mandrie e vivono della vendita di miele, grappa di mais 
e manufatti di loro produzione. Le donne indossano 
gonne chiamate koisha, confezionate con la corteccia 
dell’albero che porta lo stesso nome. Arrivo in hotel per 
cena e pernottamento.
HoTel: Eco Omo Lodge o Naza hotel o Orit Hotel 
l l l

Addis Abeba

Yirgalem
Langano

Jinka

Turmi

eTioPia

yeMen
eritrea

Sudan

Konso
Arba Minch

www.qualitygroup.it/tour/Etiopia/etietniecat_Etiopia,-Etnie-del-Sud?typeProduct=tour
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Organizzazione Tecnica:
MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE s.r.l.
- Licenza d’esercizio Agenzia di Viaggi categoria A illimitata n. 35/A.V. 

emessa dalla provincia di Torino il 21/06/2001
- Garanzie per i viaggiatori: “Fondo ASTOI a tutela dei viaggiatori”, con 

sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizio-
ne Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016

- Copertura assicurativa Primo Rischio: NOBIS Compagnia di Assicura-
zioni s.p.a. n. 1505001130/W

- Copertura assicurativa Grandi Rischi: NOBIS Compagnia di Assicura-
zioni s.p.a. n. 202448648

- Il presente catalogo, elaborato nel mese di Gennaio 2023, è valido 
da Febbraio 2023 a Marzo 2024, itinerari e servizi aggiornati sul sito 
www.qualitygroup.it

- Le quotazioni dei pacchetti di viaggio sono basate e sono aggiornati al mese 
di Gennaio 2023. Cambio: 1 USD = 0,94 Euro - 1 MAD = 0,092 Euro 

Condizioni Relative al Recesso:
In caso di recesso prima della partenza saranno addebitati il costo della 
quota d’iscrizione, il premio assicurativo, la penale nella misura indicata 
di seguito salvo eventuali condizioni più restrittive (legate a periodi di 
alta stagione o di piena occupazione delle strutture) che verranno comu-
nicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusio-
ne del contratto:
- 15% del costo complessivo del viaggio dalla data di conferma sino a 45 

giorni dalla partenza
- 35% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comuni-

cato tra i 44 ed i 30 giorni antecedenti la data prevista per la partenza;
- 50% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comuni-

cato dai 29 giorni a 14 giorni antecedenti la partenza;
- 75% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comuni-

cato dai 13 giorni a 4 giorni antecedenti la partenza;
- 100% dal 3° giorno al giorno della partenza o in caso di “no-show”.
- Quota d’iscrizione, il visto consolare (se richiesto)
Questi importi verranno trattenuti da Mistral Tour Internazionale s.r.l. 
assicurabili con polizza multirischio turismo. Successivamente alla par-
tenza o in caso di mancata informazione scrittà non sarà dovuto alcun 
rimborso. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno 
oggetto di accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.

Modalità di stipulazione del pacchetto assicurativo:
Ciascun Cliente/Viaggiatore, salvo esplicito rifiuto, all’atto della preno-
tazione, effettuerà il pagamento del premio assicurativo determinato in 
base al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come riportato nella 
seguente Tabella Premi: 

 Costo del viaggio Premio individuale
Fino a e 500,00  e   25,00
da e 500,01 a e 1.000,00 e   35,00
da e 1.000,01 a e 1.500,00 e   56,00
da e 1.500,01 a e 3.500,00 e 107,00
da e 3.500,01 a e 5.000,00 e 168,00
da e 5.000,01 a e 20.000,00 e 200,00

Pagamenti
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto 

turistico dovrà essere corrisposta:
 a) la quota d’iscrizione (vedi art. 8); 
 b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo 

o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale im-
porto viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto 
prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita dei ser-
vizi turistici indicati e pertanto prima della ricezione della conferma di 
prenotazione degli stessi, che costituisce perfezionamento del contrat-
to, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso 
dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere 
improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator 
nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pac-
chetto turistico richiesto. 

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine 
ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al 
momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.

3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra in-
dicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Ope-
rator delle somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà 
la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice co-
municazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, 
o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore 
e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercita-
bili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le 
somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per 
il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.

Prezzo
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferi-
mento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed 
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori ca-
talogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. 
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in con-
seguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbar-

eStratto condizioni di partecipazione
co o di imbarco nei porti e negli aeroporti;

- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore 
alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda 
tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiorna-
menti pubblicati sui siti web. In ogni caso il prezzo non può essere au-
mentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può 
essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario ammontare. In caso di 
diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese ammi-
nistrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viag-
giatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del 

pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o 

spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della 

vacanza.

Documenti e Visti:
All’atto della prenotazione è necessario comunicare nome/i e cognome 
così come riportati esattamente sul passaporto. In caso di discordanze, 
l’organizzatore non può ritenersi responsabile per eventuali disguidi e/o 
per esborsi extra dovuti a riemissioni dei titoli di viaggio. Le informazio-
ni riportate su questo opuscolo per i documenti necessari per l’ingresso 
nei vari paesi qui trattati, si ritengono valide esclusivamente per cittadini 
italiani, fondamentale verificarne sempre la validità sul sito www.viaggia-
resicuri.it e/o con le Autorità competenti.

Voli e Tasse aeroportuali:
Le quote di partecipazione che includono passaggi aerei, sono state cal-
colate in base a delle specifiche classi di prenotazione. In caso di mancata 
disponibilità verrà automaticamente proposto il supplemento relativo alle 
classi disponibili. Le tasse aeroportuali non sono mai incluse e riportate in 
ogni singolo programma su base indicativa. L’esatto importo sarà comuni-
cato solo al momento dell’emissione della biglietteria. In caso di recessione 
del contratto di viaggio non sempre tutte le tasse sono rimborsabili.

Crediti: 
Le immagini riprodotte nel presente opuscolo si riferiscono a strutture e pa-
norami ripresi nelle loro migliori condizioni. Variazioni climatiche, il corso 
del tempo e delle stagioni possono comportare modifiche anche signifi-
cative all’effettiva esperienza vissuta dal cliente durante il soggiorno. Non 
può essere considerata pregiudiziale la pubblicazione delle immagini del 
presente opuscolo. 
Foto: Roberto Colombo, Osama Boshra, Giorgio Ricatto, Cristina Giorda-
no, Oriana Dal Bosco, Simona Zorzetto, Susanna Vignola, Fabio Rosa, Ado-
be Stock, Shutterstock.com, iStockphoto.com e archivio Mistral.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA  
AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006

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

Gentile Cliente 
prima di prenotare ti invitiamo 
ad inquadrare questo QR code 
per prendere visione nel dettaglio 
del fascicolo completo delle 
Condizioni di Partecipazione.

Quality Group aderisce al Fondo Garanzia Astoi studiato 
appositamente per tutelare i viaggiatori prima e durante il 
viaggio. Maggiori dettagli sul sito www.fondoastoi.it

ASSOCIATO:

https://user-J9Eblaj.cld.bz/CDP-Marocco-Algeria


SPECIALI-

Seguici suwww.qualitygroup.it

L’ESPERIENZA
I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e 
suggestivi del nostro straordinario pianeta. 

ESCLUSIVITÀ DI PRODOTTO
La nostra passione per la specializzazione e l’amore per il viaggio ci hanno portato in 
questi 40 anni a sviluppare più del 90% dei nostri viaggi in forma esclusiva. 

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA  
Per formazione culturale ed esperienza professionale, i nostri product manager sono 
fra i più qualificati sul mercato italiano. Archeologi, naturalisti, sinologi, indologi e 
professionisti appassionati, in una parola specialisti.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI
La squadra del Quality Group è formata da 150 consulenti di viaggio appassionati a 
disposizione dei nostri clienti. Oltre 60 i viaggi di formazione che ogni anno dedichiamo loro 
perché possano costantemente arricchire ed approfondire le conoscenze legate alle nostre 
mete.

REPARTI “SU MISURA”
Nei nostri uffici sono presenti reparti dedicati, in grado di accogliere le più svariate 
richieste con l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di 
viaggio su misura, personalizzandolo sulle specifiche esigenze del singolo viaggiatore. 

UFFICI ESTERI A CONTROLLO DIRETTO
Nel corso del tempo diversi operatori del Quality Group hanno aperto direttamente  
o condiviso in esclusiva con i corrispondenti locali uffici nelle più diverse mete del 
mondo con l’obiettivo di verificare direttamente i servizi erogati e fornire un’assistenza 
attenta e puntuale alla propria clientela. 

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI
Uno dei cardini della nostra qualità, che si basa sul continuo controllo del livello dei 
servizi erogati, è la presenza di nostro personale parlante italiano, residente in molte 
delle nostre mete, a disposizione per assistere e supportare i nostri Clienti in loco.

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE
Abbiamo intrapreso, in collaborazione con i nostri partner locali, un percorso di 
formazione delle nostre guide in oltre 20 delle nostre destinazioni, al fine di modellarne 
la preparazione, indirizzandola verso le specifiche esigenze del mercato italiano.

LEADER PER I VIAGGI DI GRUPPO
I tour operator del Quality Group, rappresentano in Italia il punto di riferimento per i 
viaggi di gruppo a date fisse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero 
mercato italiano.

LEADER PER I VIAGGI CON ACCOMPAGNATORE
Le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio che 
da sempre contraddistingue la nostra programmazione: i viaggi in esclusiva con tour 
leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore in partenza direttamente 
col gruppo dall’Italia; i tour accompagnati da tour escort locali parlanti italiano che 
seguono il gruppo durante l’intero itinerario e infine i viaggi con le sole guide locali 
parlanti italiano, diverse in ogni località del viaggio.

Gli SpecialiSti
     della Qualità


