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Organizzazione di volontariato per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale  O.N.L.U.S.
Direzione  Segreteria: 00162 ROMA   via Contessa di Bertinoro 6  Tel. (06) 6385256

www.gruppoarcheologico.it

Marocco  “Mauretania Tingitana”  
Viaggio di studio guidato dal dott. Gianfranco Gazzetti 

e 
dalla dott.ssa Giuseppina Ghini

Dal 9 al 17 Maggio 2018

Programma di viaggio

1° Giorno 09 Maggio Mercoledì * ROMA/Casablanca /RABAT 
Partenza con volo di linea della Alitalia AZ943 alle ore 13.25. Arrivo alle ore 15.35 e tra-
sferimento a Rabat. Sistemazione all’ hotel Cantor Terminus (cat 4 *).  Cena e pernotta-
mento.
2°   Giorno 10 Maggio Giovedì * RABAT/Chella/ Meknes /FEZ 
Al mattino, visita di Rabat con la Medina,  la fontana merinide, la muraglia e la Casbah.
Proseguimento  con  la  visita  di  Chella,  antica  città  romana  abbandonata  che  fu
trasformata nel XIII sec. in cimitero reale per i Merinidi. Pranzo libero. Partenza per
Meknes, la più recente delle quattro Città Imperiali che fu la capitale del Marocco sotto
il regno di Moulay Ismail ibn Sharif. Visita della città con la porte monumentali, tra cui la
più bella e famosa  Bab Mansour,  i  magazzini  cerealicoli  di  Heri  es Souani,  immensi
granai  a  volta  sotterranei  e  con  muri  spessi  2  metri.   Partenza  per  Fez, la vera
roccaforte della cultura e dell’identità del Paese. Sistemazione all’ hotel Royal Mirage
(cat 4* ). Cena e pernottamento in hotel. 
3°   Giorno 11 Maggio Venerdì * FEZ/Volubilis/FEZ 
Al mattino,  partenza per  Volubilis, un sito archeologico romano, situato ai  piedi  del
monte Zerhoun, tra i più famosi del Marocco, ed inserito nei patrimoni dell’Unesco. Visita
delle antiche rovine romane con il Foro, la Basilica, le case dei notabili  con splendidi
mosaici,  l’arco di  Trionfo e la Porta di  Tangeri  da dove si  può ammirare il  panorama
sull’intero sito. Rientro a Fez pranzo libero. Nel pomeriggio, visita della più antica fra le
Città Imperiali. Visiteremo la Kashba e il museo Dar El Batha. Cena e pernottamento in
Hotel.
4° Giorno 12 Maggio Sabato * FEZ/   Tetuan-Tamuda/TANGERI 
Al mattino ,sul presto partenza, per Tetuan. La città di Tetouan è diversa da qualsiasi al-
tra località del Rif, e deve la sua particolarissima atmosfera ispano-moresca al fatto di
essere stata la capitale del protettorato spagnolo dal 1912 al 1956. Con i suoi edifici im-
biancati a calce e le alte persiane, la bella medina – che l’UNESCO ha dichiarato Patrimo-
nio mondiale dell’umanità – crea un netto contrasto con la parte spagnola più moderna.
Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita della città maura e  del Castrum romano di Tamu-
da, una città della Mauritania fondata nel terzo secolo a.C., e distrutta nel I sec. d.C., e
del museo archeologico. Proseguimento per Tangeri. Sistemazione all’ hotel Hilton Inn
(cat 4*). Cena e pernottamento in Hotel. 
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5° Giorno 13 Maggio Domenica * TANGERI/Grotte di Ercole/Capo Spartel/ TAN-
GERI 
Al mattino, partenza verso la costa per le Grotte di Ercole, e il Capo Spartel (antico
Capo Ampelusium),  un luogo spettacolare che si affaccia sull’Oceano Atlantico, sulla
costa nord-occidentale della penisola marocchina e che chiude lo Stretto di Gibilterra in-
sieme alla punta meridionale della Penisola iberica. Le Grotte di Ercole hanno una storia
millenaria, secondo quanto ci racconta la mitologia antica, che la descrive come la dimo-
ra del potente Ercole nella lotta contro Anteo. Nel pomeriggio, rientro a Tangeri e visita
del Museo Archeologico situato nel Palazzo piu grande della  Medina  e della necropoli
Romana e Punica. Pranzo libero in corso di visita. Cena e pernottamento in hotel.
6° Giorno 14 Maggio Lunedì * TANGERI/LARACHE (sito archeologico di Lixus) 
Al  mattino,  visita  della  città  di  Tangeri anche  chiamata  la  città  bianca,  un  porto
marocchino sullo stretto di Gibilterra che è stato uno strategico punto di passaggio tra
Africa ed Europa fin dai tempi dei fenici.  Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per
Larache e visita del sito archeologico di Lixus. La città, fondata dai Fenici nel XII sec.
a.C. passò nelle mani dei Cartaginesi e poi in quelle dei Romani (42 d.C.). Rientro a
Tangeri. Cena e pernottamento. 
7° Giorno 15 Maggio Martedì * TANGERI/ASILAH/RABAT  
Al mattino, partenza per Asilah, e visita della Kashba della cittadina. Proseguimento in
minibus per la visita di Zilis, città romana sorta su un insediamento fenicio. Pranzo libero
al  sacco.  Proseguimento  per  la  visita  dell’importante  sito  neolitico  di  Cromlech  di
Msoura. Il tumulo di M’Zora o Cromlech di M’ Soura e’ uno dei piu’ celebri monumenti
funerari del nord-est marocchino. Cromlech di M’Soura e’ composto da un cerchio di 167
menhirs che circondano un tumulo di circa m55 di diametro, Il piu’ alto di questi monoliti
misura piu’  di  m 5.  Secondo la leggenda,  questo monumento sarebbe la  tomba del
gigante d’Anteo, figlio di Nettuno e della Terra. Al termine, partenza verso la costa a
Larache per riprendere  il pullman e partenza per Rabat. Sistemazione all’hotel Cantor
Terminus.  Cena e pernottamento all’Hotel
8° Giorno 16 Maggio Mercoledì * RABAT/THAMUSIDA/BANASA/RABAT 
Al mattino, partenza per Thamusida e visita della città romana. Pranzo libero. Prosegui-
mento per  Banasa,  una delle tre colonie romane della Mauretania Tingitana. Visita del
sito archeologico e rientro in serata a Rabat. Cena e pernottamento in Hotel.
9° Giorno 17 Maggio Giovedì * Rabat/Casablanca/ROMA 
Al mattino, partenza per Casablanca. Visita della città: con la Piazza Mohammed V, la
Vecchia Medina, Piazza delle Nazioni Unite Grande. Pranzo libero. Nel pomeriggio, trasfe-
rimento in aeroporto e partenza con volo di linea della Alitalia AZ875 alle ore 16.25 per
Roma Fiumicino. Arrivo alle ore 20.30

Quota Individuale Di Partecipazione  ( min 25 partecipanti)                 € 1.780,00
Supplemento Singola €    360,00
Mancia circa  €               € 40,00 
Assicurazione annullamento su richiesta direttamente alla Pleasure Time

NOTA BENE: il viaggio avrà luogo se si iscriveranno almeno 25 persone entro l'8 marzo 2018
E' necessario che i soci siano muniti di passaporto con validità di almeno 6 mesi.

LA  QUOTA  COMPRENDE:  Voli  Alitalia  in  classe  economica,  tasse  aeroportuali, franchigia
bagaglio Kg 23, trasporto in pullman privato con aria condizionata de lux per tutto il viaggio come
da itinerario; trattamento di mezza pensione negli alberghi menzionati o similari di categoria 4*;
materiale didattico del Gruppo Archeologico Romano, tracollina; Assicurazione medico-sanitaria e
bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Entrate nei  siti  archeologici,  musei,  chiese e monasteri  come indicati  nel  programma, pranzi,
mance (circa 40 euro), bevande ed extra di carattere personale, quanto non specificato nella
quota comprende.



 INFORMAZIONI SULLE SCADENZE 

LE PRENOTAZIONI: dovranno essere effettuate presso la segreteria del GAR dietro versamento
della quota d’iscrizione al viaggio € 300,00 entro entro e non oltre l'8 marzo 2018. 
L’ACCONTO pari al 50% della quota di partecipazione dovrà essere versato entro entro il 24
marzo 2018
IL SALDO dovrà essere versato entro il 5 aprile 2018
SI RICORDA CHE I VIAGGI DI STUDIO ORGANIZZATI DAL GRUPPO
ARCHEOLOGICO ROMANO SONO RIVOLTI AI SOLI SOCI

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE

L’iscrizione avviene SOLO IN FORMA SCRITTA inviando una mail a info@gruppoarcheologico.it fornendo il
proprio nome e cognome come da passaporto ed un contatto telefonico. Al momento della ricezione della e-mail
invieremo i  nostri  dati  bancari.  Si  accettano  prenotazioni  dopo la  scadenza  dei  termini  di  prenotazione solo e
soltanto  in  caso  di  raggiungimento  del  numero  minimo/conferma  del  viaggio  e  disponibilità  posti  in
aereo/hotel con tariffe soggette  a riconferma.  

 N  O      T  E   LEGAL  I  
 Si  prega di ricontrollare  il proprio   nome e cognome  fornito  al Tour Operator ( stesso nome e
cognome presente sul documento di identità che si utilizzerà per la partenza ) e di comunicare
eventuali errori prima dell’emissione del biglietto aereo o prenotazione impegnativa. Dopo l’emissione del biglietto
l’agenzia non si ritiene responsabile di eventuali errori o omissioni sul biglietto emesso qualora questi non vengano
comunicate in forma scritta prima della suddetta emissione/ o prenotazione impegnativa.
 L’assicurazione annullamento viaggio va sottoscritta al momento dell’iscrizione al viaggio che
coincide con il pagamento  dell'iscrizione.  La  sottoscrizione  avviene con  comunicazione scritta.  Se  al
momento dell’iscrizione non viene sottoscritta, il tour operator, in caso di rinuncia,  si avvale della facoltà
di attuare l’applicazione di penali descritta nel punto successivo nei confronti dei partecipanti. Qualora
venga  sottoscritta  l’assicurazione annullamento  viaggio,  verranno applicate le  penali come descritte  nel
punto successivo, ma sarà poi l’assicurazione a provvedere al rimborso.
 Rinunce e penali: se un partecipante al viaggio dovesse recedere dal contratto per casi non
imputabili al Tour Operator Pleasure Time Int. Srl incorrerà nelle seguenti penali:
1.    La quota di iscrizione: non rimborsabile pari a 300 euro. 
2.    l  10% della quota di partecipazione sino a 61 giorni prima della data di partenza
3.    Il 50% da 60 a 20 giorni prima della data di partenza
4.    Il 75% da 19 a 6 giorni sino all’inizio del viaggio
5.    Il 100% da 5 giorni sino all’inizio del viaggio
Nel computo dei giorni sono inclusi sabato e domenica ed il giorno della partenza. Nessuno rimborso spetterà
a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti d’espatrio.
SOSTITUZIONI.
Il viaggiatore rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona sempre che ne dia comunicazione
scritta almeno 5 giorni lavorativi prima della data di partenza del viaggio all’organizzazione oltre alla tassa
d’iscrizione tutte le spese derivanti dalla sostituzione-  

Roma 23 Febbraio 2018

ORGANIZZAZIONE TECNICA

Pleasure Timel
Tour Operator

Via Quattro Fontane n° 15 – 00184 Roma
+39 06. 42011898

info@pleasuretime.it - www.pleasuretime.it
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