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Marrakech, in Rosa 
 2/6 Dicembre 2015  
4 giorni di relax nella città rossa del Marocco, il soggiorno in un riad di lusso con centro 

benessere. Trattamenti benessere e cene tipiche in un’atmosfera da mille e una notte.. 

Visita della città ed escursione alla magica Essaouira sulle coste dell’oceano atlantico. 

Programma  
 

2 dicembre, Mercoledì : 
Arrivo a Marrakech nel primo pomeriggio e trasferimento organizzato 

Pomeriggio libero, possibilità di rilassarsi nell’hammam  del nostro riad.  

Serata nella mitica piazza Jemaa El Fna, fra incantatori di serpenti, musici, giocolieri e 

venditori di qualunque oggetto, anche il più improbabile! 

Cena libera 

     

3 dicembre, Giovedì : 
Giornata dedicata alla visita della città, la nostra fida guida, parlante Italiano, ci farà scoprire 

gli angoli più o meno turistici di Marrakech. 

Possibilità di fermarsi a pranzo in uno dei ristoranti tipici della medina. 

Cena Libera  
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4 dicembre, Venerdì : 
Escursione all’esotica Essaouira sulle coste dell’Atlantico.  

Città piena di vita, famosa per essere stata meta di periodi di “relax” di Jimy Hendrix e Frank 

Zappa. Patria dei “figli dei fiori” negli anni sessanta, vi si può trovare ancora qualche 

irriducibile. Tante occasioni per gli acquisti di artigianato a buon prezzo, oli e creme di Argan. 

In serata rientro e possibilità di cena al Riad 

      

5 dicembre, Sabato: 
Mattinata dedicata al relax nel hammam piu famoso ed esclusivo della città. 

Il nostro pacchetto prevede Hammame & massage con 45’ Hammam, scrub con sapone nero e 

maschera corpo a base di erbe + 1h di messaggio rilassante o drenante.  

Pomeriggio e serata liberi, possibilità di cena al Riad 

6 dicembre, domenica: 
Trasferimento in aeroporto e rientro in Italia 

Quotazioni: 
Partecipazione in camera doppia 445,00 € 

La quota comprende: 
4 pernottamenti in Riad con trattamento B&B  

45' hammam, scrub e maschera + un’ora di massaggio.  

Visita della città  con guida in lingua italiana a disposizione l’intera giornata 

Escursione a Essaouira in giornata 

Transfert da/per aeroporto 

Polizza medico bagaglio 

La quota non comprende: 
Volo aereo 

I pasti 

Ingressi ai musei 

Assicurazione annullamento viaggio (su richiesta) 

Mance e facchinaggio 

Tutto quanto non indicato in "Le quote comprendono" 

 

Riad des Eaux et Spa www.riadmarrakechdeseaux.com/it 

Hammam Les Bains de Marrakech  www.lesbainsdemarrakech.com 


