
C.R.A.L. del Personale  
Banca Popolare di Bergamo 

Sezione Turismo - Cultura                 Circolare n°  18/2019                                                                                                          
www.cralbpb.it – bpbturismo@gmail.com                       Varese, 25 febbraio 2019                                                         
 
La Sez. Turismo del Cral Banca Popolare di Bergamo, nell’ambito delle attività previste dall’art. 2 comma C 
ed art. 3 comma A punto 1 e 2 dello statuto vigente,  con l’organizzazione tecnica dell’Agenzia BREMBO 
VIAGGI di Ponteranica – BG,  propone:  

 

“MAROCCO DEL SUD E LE KASBAH”  
EXCLUSIVE GRAND TOUR  
 19  -  26 SETTEMBRE 2019 

 
Un viaggio indimenticabile nel profondo sud del Marocco, tra le antiche kasbah di argilla, oasi nel deserto e le magiche 
atmosfere di Marrakech. Un tour privato ed esclusivo studiato per offrire il miglior itinerario paesaggistico/culturale e 
donare ai partecipanti il massimo comfort. Abbiamo preferito indicare le distanze chilometriche durante il tour 
assicurandovi che le tratte sono comode e scandite da pause per foto, ristorante, visite, etc, per cui non peseranno 
assolutamente.  

 
1° GIORNO – GIOVEDI’ 19 settembre -    BERGAMO - MARRAKECH  

Ritrovo nel luogo convenuto e trasferimento privato in aeroporto a Orio al Serio in 
tempo utile per l’imbarco sul volo Ryanair diretto a Marrakech delle ore 20.10 
Arrivo in aeroporto a Marrakech alle ore 22.40 e incontro con la guida  parlante 
italiano per il trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

2° GIORNO – VENERDI’  20 settembre -   MARRAKECH  
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della seconda città imperiale, la bella 
Marrakech, “la Perla del Sud”. Al mattino visita della zona storica 
che include il bacino della Menara, una grande area verde con 
al centro un’enorme vasca per l’irrigazione risalente al periodo 
almohade, le tombe Saadiane, il Palazzo Bahia, il minareto della 
Koutoubia simbolo della città, il museo Dar Si Said. Pranzo in 
ristorante tipico. Nel pomeriggio la visita prosegue con gli 
animatissimi souk, i quartieri manifatturieri e la celebre piazza 
Djemaa El Fna: lo spettacolo della piazza animata da incantatori 
di serpenti, mercanti ed artisti di ogni genere è un momento 
magico ricco di volti, colori e suoni, soprattutto al calar del sole 
quando si colora di un ocra magico. Rientro in hotel per la cena 
ed il pernottamento 
 

3° GIORNO – SABATO   21 settembre –   MARRAKECH 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita dei 
Giardini di Menara, un’oasi di pace nel vivace 
centro di Marrakech. Pranzo in ristorante. Al 
termine pomeriggio a disposizione per visite 
individuali e shopping fra le animate e coloratissime 
viuzze nel cuore della Medina di Marrakech.  
In serata cena folkloristica in ristorante tipico con 
delizioso menù berbero accompagnato da un 
esilarante spettacolo di musica e ballerine di danza 
del ventre.  Rientro in hotel per il pernottamento. 

 

4° GIORNO – DOMENICA 22 settembre  -  MARRAKECH / OUARZAZATE/ ZAGORA (Km 355)  
 
Prima colazione in hotel. Partenza per la città fortificata di Ait-
Ben-Haddou, attraverso il passo del Tizi n’Tichka a 2.260 mt. 
Visita della famosa kasbah che fece da sfondo in numerosi 
celebri film ed inserita nell'elenco del Patrimonio Mondiale 
dell'Unesco. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio 
proseguimento per Zagora attraverso la Valle del Draa. 
All'arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
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5° GIORNO – LUNEDI’   23 settembre – ZAGORA/ NTAZZARINE/ MERZOUGA (Km 306)  
Prima colazione in hotel. Partenza per Tamegroute e visita ad una storica fabbrica di ceramiche. Se 
possibile, visita alla famosa biblioteca coranica che conserva 
libri e documenti risalenti al XII secolo. Proseguimento per 
Erfoud, via Tansikht e Nkob dove si alternano splendidi scenari 
presahariani e villaggi berberi del massiccio del Sargho. Pranzo 
in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento 
per Alnif e Rissani, città di nascita della presente dinastia 
alaouita. Al  termine della visita trasferimento su jeep 4 x 4 nel 
deserto, sulle dune di Merzouga, per ammirare il tramonto e 
dove ci attende una cena a cielo aperto, intorno al falò, sotto un 
incredibile manto stellato. Il pernottamento sarà presso il campo 
tendato “La Belle Etoile” con tende provviste di servizi igenici. 
Sarà una notte indimenticabile, un'occasione unica per un 
contatto diretto con il deserto, i suoi silenzi, i cieli stellati, la vita e bellezza arcaica.  
 

6° GIORNO – MARTEDI’  24 settembre  -   MERZOUGA /DADES. (Km 270)  
Alle prime ore del mattino escursione a piedi sulle dune di sabbia per ammirare lo spettacolare sorgere del 
sole. Prima colazione in campo tendato e al termine partenza per Rissani, la città santa dove è sepolto 
Moulay Ali Cherif, antenato della dinastia alawita. Pranzo in ristorante situato ai piedi del canyon e visita 
della kasbah del 17° secolo e delle rovine di Ksar Abbar. Proseguimento per Tinghir attraverso la strada del 
Tinjdad. Visita delle eccezionali e scenografiche gole del Todra:  fenditure naturali scavate nella roccia alte 
sino a 250 mt. Cena e pernottamento in hotel a Dades. 
 

7° GIORNO – MERCOLEDI’   25 settembre –  DADES/ OUARZAZATE (Km 133)  
 
 
Prima colazione in hotel. Di prima mattina visita delle Gole 
del Dades e proseguimento per Ouarzazate attraverso la 
strada delle mille kasbah e El Kelaa de Mgouna famosa per 
le sue profumatissime rose e l’annuale Moussem (festival 
delle rose). Pranzo in ristorante durante il percorso. Nel 
pomeriggio visita della kasbah di Taourirt e proseguimento 
per Ouarzazate. Cena e pernottamento in hotel. 
 
 

8° GIORNO – GIOVEDI’  26 settembre   -   OUARZAZATE/ MARRAKECH (Km 210)  
Prima colazione in hotel. Ultimo sguardo alla città e partenza per Marrakech attraverso il passo Tizi n’tichka. 
Pranzo in ristorante lungo il percorso e trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco del volo 
Ryanair diretto a Orio al Serio in partenza alle ore 15,30. 
Arrivo previsto a Orio al Serio per le ore 19,45 e trasferimento privato nel luogo convenuto.  
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA          € 1.490,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA                    €    270,00  
 
LA QUOTAZIONE INCLUDE: 

-  trasferimento in pullman da Varese e Bergamo e ritorno 
-  voli low cost Ryanair a/r da Orio al Serio e relative tax aeroportuali (tariffa da riconfermare) 
-  1 bagaglio a mano da 10 kg + 1 in stiva da 20 kg per persona 
-  facchinaggio bagagli in/out hotels 
-  pullman G.T. Deluxe a disposizione del gruppo per tutta la durata del tour 
-  programma completo di escursioni come indicato nel programma con guida locale esperta     
 parlante italiano e ingressi inclusi 
-  pernottamenti in hotel di categoria 5 * - prime colazioni,  pranzi e cene come da programma 
-  trasferimento in Jeep 4 x 4 nel deserto con pernottamento in campo come indicato e ritorno 
- assicurazione UnipolSai: medica massimale € 25.000 / bagaglio € 1000 / annullamento per 
 motivi di salute certificabili (non pregressi) 
-  mance 

 

LA QUOTA NON INCLUDE: 
- eventuale adeguamento delle tasse aeroportuali/carburante fino alla data di emissione dei biglietti 
- eventuale aumento della tariffa volo: trattandosi di volo low cost sarà da riconfermare 
- extra di carattere personale 
- tutto quanto non indicato nella voce “la quotazione include”. 

 



ISCRIZIONI: devono pervenire entro il 31 marzo p.v., accompagnate dalla copia del documento 
di identità valido per l’espatrio e dall’assegno bancario intestato a BREMBO VIAGGI per il 
pagamento dell’acconto di € 380 a partecipante. Vanno inviate alla filiale  5975  VARESE -  
Segreteria della Sezione Turismo.  
Il saldo per i dipendenti in 3 rate da 380 € a persona a mezzo bonifico bancario il 1 luglio,           
1 Agosto e il 1 settembre 2019 o in unica soluzione entro il 15 agosto per gli altri soci. 
 

Coordinate bancarie  per i bonifici:  
IBAN IT04N0311153360000000007800 -  beneficiario BREMBO VIAGGI –  Ponteranica (BG) 
Causale: Cognome e Nome dei partecipanti e acconto/saldo TOUR MAROCCO CRAL 
 
DOCUMENTO NECESSARIO:  Passaporto individuale con validità di almeno 6 mesi oltre la 
data di rientro. 
 

HOTELS PROPOSTI - CATEGORIA HOTEL 5* : 
 

- MARRAKECH:   ATLAS MEDINA HOTEL & SPA ***** 
- ZAGORA:       KASBAH AZALAY ***** 
- MERZOUGA:      CAMPO TENDATO  “LA BELLE ETOILE” 
- DADES:   HOTEL XALUCA DADES ****S 
- OUARZAZATE :  RIAD DAR CHAMAA ***** 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



SCHEDA di ISCRIZIONE TOUR MAROCCO  
 

Allegare copia del PASSAPORTO valido per l’espatrio e assegno  
 

Il Sig. ____________________________________________ Uff./Fil. _______________________________ 

Tel. Ab. _____________________    Uff. _______________________    Cell. _________________________ 
 

(Preghiamo i colleghi di segnalarci sempre, se disponibile, il numero di cellulare di almeno un partecipante per poter 

essere contattati solo in caso di necessità all’ultimo momento.) 
 

@ mail ___________________________________   C.F. _________________________________________ 

Iscrive al TOUR DEL MAROCCO  dal 19 al 26 settembre 2019. n. ____ partecipanti  
 
Eventuali allergie alimentari _______________________________________________________________ 

Sistemazione in camera        SINGOLA            DOPPIA         
 
Allega copia del bonifico bancario per l’acconto di € _________ .  

 Partenza  da:    VARESE         GALLARATE        MILANO       APT ORIO    

 

PARTECIPANTI: (In parentesi  D = dipendente;   F = familiare;   A = aggregato ) 

___________________________________  ( ____ )    ___________________________________  ( ____ )           

___________________________________  ( ____ )    ___________________________________  ( _____) 

AVVISO IMPORTANTE: Si informano i partecipanti che nei rapporti con il Tour Operator ed Agenzia il 

Cral svolge esclusivamente attività di prenotazione e di tesoreria (cassa comune) prestata a titolo gratuito. 
Il Cral non è pertanto responsabile della qualità dei servizi offerti. Con la firma in calce il firmatario si 
impegna inoltre al pagamento di tutte le rate previste. 
ll sottoscritto dà il consenso alla comunicazione a  terzi dei propri dati ed ai correlati trattamenti in relazione 
allo svolgimento della manifestazione alla quale, con la presente, richiede la propria iscrizione.  
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Trattamento dei dati particolari da parte dell’ Associazione - ivi compresa la comunicazione ai soggetti terzi 
per i correlati trattamenti - esclusivamente per l'esecuzione o la gestione di servizi  richiesti per la presente 
manifestazione,  consapevole che, in mancanza di tale consenso, l’Associazione non potrà eseguire 
quelle operazioni che richiedono tali trattamenti o comunicazioni, rendendo nulla la presente iscrizione. 
 

 DO IL CONSENSO    NEGO IL CONSENSO 
 
Data, …………………………………………          Firma …………………………………………………. 

Inviare i documenti di viaggio a Fil./Uff. ….………………………………………………………. 

c.a. Sig. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

(NB. Possono essere inviati esclusivamente presso una filiale o ufficio, e, previo accordo, ritirati presso le 
sedi del Cral a Bergamo e a Varese.)  
 


