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Il colore della terra del deserto accende un arcobaleno di tonalità rosa, rosse e ocra sulle mura che avvolgono 
le kasba di Ait Benhaddou e Agadir che si stagliano, meraviglioso contrasto cromatico, su un cielo d’un 
puro celeste e sulla corona delle vette dell’Atlante, bianche di neve in inverno e chiazzate di verde nel corso 
dell’anno. Dentro le città l’iride di colori s’arricchisce di profumi, il giallo punge di curcuma e il verde di 
menta intensa, nei rossi si spande l’aria secca del deserto, negli azzurri il fresco dell’acqua delle fontane, 
nei bruni stagna l’aroma dolce dei legni di cedro, della corteccia di cannella e dei datteri, i grigi e i neri 
profumano del sapido fumo della carne che cuoce sulle griglie... Un itinerario attraverso le montagne 
dell’Anti Atlante fino al punto in cui il deserto si tuffa nell’oceano Atlantico.
 
1° GIORNO, DOMENICA 6 OTTOBRE 2019: MILANO MALPENSA > MARRAKECH
Ritrovo dei signori partecipanti in mattinata all’aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità 
d’imbarco e doganali e partenza con volo per Marrakech, via Casablanca. All’arrivo, accoglienza da parte 
della guida e trasferimento all’hotel per la sistemazione nelle camere riservate. Cena e successivo giro 
orientativo panoramico della città con visita della piazza Jema al-Fna.

Marrakech. Fondata da Yusuf ibn Tashfin, 
capo militare, che dopo aver conquistato il 
nord del Marocco occupò anche al-

Andalus, all’inizio della dinastia almoravide, fra il 
1062 ed il 1070. Il centro vitale di Marrakech è Jema 
el-Fna, la piazza attorno alla quale si sviluppa la città 
vecchia, dove affacciano la moschea Kutubiyya e il 
celebre minareto. L’aspetto di piazza Jema al-Fna 
cambia durante la giornata, di mattina e pomeriggio 
vi si svolge un vasto mercato all’aperto, con 
bancarelle di stoffe, datteri, spremute d’arancia, 
uova di struzzo,... e attività artigiane di ogni tipo, 
dai decoratori con l’henné ai cavadenti, dagli 
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indovini agli acrobati, dai suonatori di piazza agli incantatori di serpenti; a sera a questi subentrano tavole 
e panche per cenare con couscous e tajine, allietati da musicanti gnaoua e cantastorie. La moschea 
Kutubiyya, i cui lavori iniziarono attorno al 1150 e vennero completati dal sultano Yaqub al-Mansur, è 
sovrastata dal ben più appariscente omonimo minareto alto quasi 70 m, la più antica delle tre torri almohadi 
sopravvissute, le altre sono la Giralda di Siviglia e la torre Hassan a Rabat. La moschea e il minareto 
presentano l’architettura tipica marocchina del periodo almohade, con decorazioni e fregi di maiolica 
bianca, turchese e blu e arabeschi scolpiti. Un tempo l’intonaco dipinto e le decorazioni coprivano tutta la 
superficie del minareto mentre oggi le piastrelle sono quasi scomparse.
La zona a nord della piazza Jema al-Fna è occupata dai suq, mercati coperti che si articolano su numerose 
viuzze e piazzette, ognuna dedicata ad attività specifiche, i venditori di lana nel suq di Laghzal, i conciatori 
di pelli a el-Batna, i venditori di tappeti nel suq di Zarbia,... Nella medina bassa, oltre la porta detta Bab 
Agnau, uno stretto passaggio che conduce alle Tombe Saadite, complesso funerario le cui strutture furono 
fatte costruire dal Sultano Ahmad al-Mansur.

2° GIORNO, LUNEDÌ 7 OTTOBRE 2019: MARRAKECH > AIT BENHADDOU
Pensione completa. In mattinata, completamento 
delle visite della città di Marrakech. Successivo 
trasferimento a Ait Bennadou (187 km, 3h40’) 
e all’arrivo, visita della Kasbah, la città fortificata 
patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. In serata, 
discesa in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 

Ait Benhaddou. Città fortificata, o ksar, 
sul fianco di una collina lungo il fiume 
Ouarzazate, lungo la rotta carovaniera tra il 

deserto del Sahara e Marrakech. Il paese moderno si 
è sviluppato fuori dallo Ksar, dove oramai vi abitano 
solo poche famiglie. Set di numerosi film, tra cui Il 
gladiatore. La guida Lonely PlanetTM cita Ait 
Benhaddou tra le dieci fortezze più imponenti del 
mondo. 

3° GIORNO, MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2019: AIT 
BENHADDOU > TAROUDANT
Pensione completa. Partenza per Taroudant (280 
Km, 4h). Visita della città, del suk e delle lunghe 
mura di difesa. Al termine, sistemazione in hotel 
nelle camere riservate. 
Taroudant. Vala, posto avanzato dell’esercito 
romano è una delle città più antiche del Marocco. Fu 
capitale del piccolo regno sciita dei Bijjalis, annesso 
al regno Almoravide nel 1056. Divenne poi capitale 
dei principi ribelli Ben Yedder dal 1252 al 1334 e 
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conobbe grande fortuna sotto Mohammed Sheikh Saâdi, quando divenne importante centro carovaniero. 
Tra il 1912 e il 1914 il ribelle El-Hiba Bin Ma’a El Aïnine ne fece centro di resistenza contro l’esercito coloniale 
francese. La città è circondata da mura di difesa lunghe 6 km con 130 torri e 19 bastioni d’angolo, oltre a 
nove porte di cui cinque antiche. Tra le viuzze della città, tra le piazze Assarag e Talmoklate si trova il grande 
suk con oltre mille botteghe, molte delle quali installate in vecchi caravanserragli.

4° GIORNO, MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 2019: TAROUDANT > TAFRAOUT > TIZNIT
Pensione completa. Proseguimento in direzione di Tafraout (166 Km, 3h) e visita della città berbera, 
circondata da montagne granitiche. Successivo trasferimento nella piccola città di Tiznit (107 Km, 2h), la 
cui medina è cinta da mura erette a fine Ottocento. All’arrivo discesa in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. 
Tafraout. Cittadina berbera dell’Anti Atlante nel 
cuore della valle di Ammeln, in mezzo a rocce di 
granito celebre per le loro forme e colori che si 
ergono al di sopra delle palme, dei mandorli, degli 
olivi e degli alberi d’argania dell’oasi. Pochi chilometri 
fuori l’abitato si trovano i siti rupestri di Tazzeka, il 
grazioso villaggio di Agard-Oudad, dominato dalla 
grande roccia detta, per la sua forma, Cappello 
di Napoleone e le grandi rocce dipinte dell’artista 
belga Jean Vérame. 
Tiznit. Piccola città nel sud del Marocco. La medina 
è circondata da mura ed è attraversata da una 
fonte d’acqua, chiamata “fonte blu” che alimenta 
i numerosi giardini della città. Famosa per il souk dell’argento, specialità di questa città: numerose sono le 
botteghe di artigiani che lavorano questo metallo prezioso, creando gioielli.

5° GIORNO, GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2019: TIZNIT > FORT BOU JERIF > PLAGE BLANCHE > SIDI 
IFNI > LEGZIRA > TIZNIT
Pensione completa. Partenza in fuoristrada 4x4 per 
la strada costiera e via pista per la Fort Bou Jerif (118 
Km, 2h40). Sosta per il pranzo all’hotel bivacco che 
fu una delle stazioni di sosta della carovana del rally 
Parigi-Dakar. Successivamente, attraverso il deserto 
per Plage Blanche (22 km) e Sidi Ifni (50 km). Ripresa 
la strada costiera, sosta alla spiaggia di Legzira (13 
km, 20’), tra le più scenografiche del paese e famosa 
per le formazioni rocciose a strapiombo sul mare. 
Rientro a Tiznit (64 km, 1h15’) per la cena.
Fort Bou Jerif. Forte costruito dai francesi nel 1935 
durante la grande campagna di “pacificazione” 
del Marocco presso un’oasi sul fiume Assaka in un 
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territorio desertico ondulato coperto da euforbie e dove pascolano selvaggi i dromedari. Il forte ospitava 
200 soldati della Legione Straniera, che l’abbandonarono nel 1956. Occupato dalle truppe marocchine 
fu definitivamente abbandonato nel 1969 quando anche Sidi Ifni tornò al Marocco e non vi era più alcun 
confine da presidiare. 
Plage Blanche. I navigatori spagnoli chiamarono Playa Blanca questo litorale di una quarantina 
di chilometri battuti dai venti dell’Oceano Atlantico, nel sud del paese. Un gruppo egiziano ne aveva 
prevista l’urbanizzazione con la costruzione di due grandi alberghi da 1.200 camere, ma al momento, 
fortunatamente, il progetto non è ancora decollato.
Legzira. Una delle spiagge più belle della Costa Atlantica del Marocco, dalla sabbia fine e dai colori che 
vanno dal dorato al rosso mattone. Qui le forti onde e il vento oceanico hanno modellato la pietra, e 
proprio grazie a questi venti, questa zona è molto 
ricercata dagli amanti del surf.
Sidi Ifni. La città venne fondata nel 1476 dagli 
spagnoli con il nome di Santa Cruz de la Mar 
Pequeña e conquistata dai marocchini nel 1524. Nel 
1860, al termine della guerra Ispano Marocchina, 
il Trattato di Tangeri sancì la sovranità spagnola di 
Sidi Ifni e il territorio intorno. Più tardi, nel 1884, la 
Spagna acquistò anche quello che oggi è il Sahara 
Occidentale. La Spagna amministrò i due territori 
congiuntamente, con il nome di Río de Oro o Sahara 
Spagnolo. Il Marocco invase il Río de Oro nel 1957. 
Nel 1969, sotto la pressione internazionale, la Spagna 
restituì anche la capitale, Sidi Ifni, al Marocco.

6° GIORNO, VENERDÌ 11 OTTOBRE 2019: TIZNIT > AGADIR > SIDI KAOUKI > ESSAOUIRA
Pensione completa. In mattinata proseguimento verso Agadir (98 km, 1h45’) e visita dell’antica kasba 
che, distrutta dal terremoto del 1960, gode di una vista eccezionale sulla città nuova. Visita di Sidi Kaouki 
(162 km, 2h45’) e all’arrivo a Essaouira (25 km, 30’), 
discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate 
e cena.
Agadir. In lingua berbera, granaio fortificato. Città 
sull’Oceano Atlantico fondata da marinai portoghesi 
nel 1505 con il nome di Santa Cruz do Cabo de 
Gué. Il 29 febbraio 1960 la città venne distrutta da 
un forte terremoto, a causa del quale persero la 
vita circa 15.000 persone. La città è famosa per le 
sue spiagge e il suo clima, che vanta oltre trecento 
giorni di sole l’anno.
Sidi Kaouki. Piccolo villaggio berbero sulla costa 
atlantica, sull’antica pista delle carovane del deserto. 
Sidi Kaouki si affaccia sull’immensa spiaggia dove è 
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possibile praticare kitesurf, surf e windsurf. Sulla stessa spiaggia si affaccia il mausoleo del marabutto che 
pare abbia il potere di guarire la sterilità nelle donne. Jimi Hendrix soggiornò a Sidi Kaouki nel 1969 e 
sembra vi scrisse Castles made of Sand.

7° GIORNO, SABATO 12 OTTOBRE 2019: ESSAOUIRA > MARRAKECH
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita della città di Essaouira, del porto di Mogador, costruito 
dai portoghesi in una stretta penisola vicino a una mezzaluna di sabbia, della kasba, la cittadella fortificata 
protetta da mura francesi, del quartiere ebreo del Mellah, che ospita una comunità ricca dedita al commercio 
e all’oreficeria. Al termine, rientro a Marrakech (191 km, 2h45’), per la strada costeggiata d’alberi d’argania. 
All’arrivo, discesa in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 

Essaouira, Al-Sawira, la ben disegnata, in 
arabo, fu fondata da mercanti cartaginesi. 
Verso il III secolo a.C. la città fu presa dai 

berberi e nel 42 fu annessa alla provincia romana 
della Mauretania tingitana. Parecchi secoli dopo la 
conquista araba del VII secolo, la città fu riscoperta 
dai marinai portoghesi, che si installarono in città 
ribattezzandola Mogador. Nel 1764, il sultano 
Muhammad ben Abd Allah chiamò l’architetto 
militare francese Cornut per fare di Essaouira una 
base navale fortificata. In tre anni i lavori stravolsero 
l’impianto urbanistico della vecchia Mogador e 
crearono una città moderna di stampo europeo 
rinchiusa in una poderosa cinta di mura. Alla sua 
nuova planimetria perfettamente regolare la città deve il suo nome attuale. Orson Welles ha girato a 
Essaouira nel 1952 molte riprese del suo Otello. Molto piacevole la kasba, cittadella fortificata che difende 
il porto, una piattaforma protetta da mura merlate su cui si trovano dei cannoni spagnoli dei secoli XVII e 
XVIII rivolti verso l’oceano e il Museo Sidi Muhammad ben Abd Allah dedicato alle arti e alle tradizioni 
regionali con collezioni di strumenti musicali, gioielli, 
tappeti, costumi, armi, pitture su legno e riproduzioni 
dei disegni che si fanno sul corpo con l’henné in 
occasione di cerimonie o feste. Nelle casematte a 
pianterreno si trovano i laboratori degli intarsiatori 
su legno d’ebano e di cedro. Interessante è anche il 
Mellah, quartiere dove abitavano gli ebrei, che 
costituivano, ancora agli inizi del XX secolo, la 
maggioranza della popolazione di Essaouira e una 
comunità ricca dedita al commercio e all’oreficeria.

Argania. Albero simile all’olivo che cresce 
soltanto sulla costa meridionale del 

Marocco, tra Safi e Guelmin, in una zona arida, 
povera e dalle estati caldissime. La produzione è 
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compito prevalentemente femminile: con un sasso 
le donne rompono i gusci duri dei noccioli, 
estraggono le armelline e le frangono con un 
mortaio a mano. Il colore dell’olio è dorato intenso, 
il sapore è netto, di nocciola, con uno spiccato 
aroma tostato, la resa è bassissima, a fronte di una 
lavorazione lunga e laboriosa, ed è di un litro d’olio 
ogni cento chili di frutti. L’olio di argan è un 
ingrediente fondamentale per la cucina locale: 
aggiunto in cottura al cuscus, nelle tajine di pesce e 
di carne e a crudo nelle insalate o sul pane. Unito a 
mandorle e miele, è ingrediente dell’amlou beldi, la 
crema tradizionale che si offre ai visitatori, assieme 
al pane e al tè alla menta, come segno di benvenuto. 
L’olio di argan è idratante per la pelle e i capelli, e facilita il riassorbimento delle cicatrici. Il Presidio dell’olio 
di argan è nato nel 2001 e raccoglie un centinaio di donne che a latere della raccolta e della lavorazione 
frequentano corsi per imparare a leggere e scrivere. Il Presidio dell’olio di argan ha anche una grande 
valenza ambientale, la conservazione dell’Arganeraie, una foresta di venti milioni di alberi, dichiarata 
Riserva della biosfera dall’Unesco, che è un importante baluardo contro l’avanzata del deserto. 

Le pratiche di coltivazione e sfruttamento dei prodotti dell’albero di argania, sono stati inclusi 
dall’UNESCO nella lista dei Patrimoni immateriali dell’Umanità.

8° GIORNO, DOMENICA 13 OTTOBRE 2019: MARRAKECH > MILANO
Prima colazione. Mezza giornata a disposizione per visite individuali e lasciarsi stregare dagli indovini, 
dagli acrobati, dai suonatori, dagli incantatori di serpenti, dai decoratori con l’henné, dai cavadenti, dai 
cantastorie... che stazionano nella grande piazza e per contrattare gli acquisti nelle botteghe del suk fino 
allo sfinimento. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco con il volo diretto 
a Milano. Arrivo previsto in serata.
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LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE

 voli AT Milano / Casablanca / Marrakech / Casablanca / Milano
 tasse aeroportuali aggiornate alla data odierna**
 sistemazione negli hotel indicati o similari
 trattamento di pensione completa come da programma
 trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour
 escursione in Jeep 4x4
 ingressi ai siti in programma
 guida parlante italiano a disposizione per tutto il tour
 assicurazione sanitaria AXA B10 (massimale € 5.000) e bagaglio (massimale € 750)
 assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni)

 pasti in aeroporto;
 pasti non menzionati nel 

programma
 bevande
 mance e facchinaggi
 eventuali tasse di soggiorno, 

da pagare in loco
 tutto quanto non 

espressamente indicato alla 
voce la quota comprende

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
minimo 30 adulti

Partenza 6/10/2019 da Milano

8 giorni / 7 notti
Doppia

Associati AGOAL
Aggregati

Suppl.
singola

1.050 €* 1.250 € 200 €
*LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENSIVA DEL CONTRIBUTO AGOAL È RISERVATO AGLI ASSOCIATI 

REGOLARMENTE ISCRITTI ALLA DATA DEL 10/12/2018

Assicurazioni facoltative:
assicurazione annullamento viaggio AXA F30: + 44 € fino a 1.500 € di spesa + 58 € fino a 2.000 € di spesa
In caso di sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio, le 
coperture per spese mediche sono aumentate a 10.000 € per i viaggi in Europa e nei paesi che si affacciano sul Mare 
Mediterraneo.
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta contestualmente al versamento 
del primo acconto di iscrizione con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni di polizza, con 
particolare riferimento al comma C3 (esclusioni).

** Le tasse aeroportuali sono incluse, ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza 
preavviso

SISTEMAZIONI
Hotel quotati (o similari):
Marrakech Hotel Atlas Asni **** 
Ait Benhaddou Hotel Riad Ksar Ighnda **** 
Taroudant PalaisSalam Hotel **** 
Tiznit Hotel Idou Tiznit **** 
Essaouira Hotel Atlas Essaouira **** 
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Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori:
• Passaporto in corso di validità. Dal 26 giugno 2012 non sono più ritenute valide le iscrizioni di minori sul passaporto 

di un adulto accompagnatore. Il passaporto attestante l’iscrizione di un minore resta comunque valido, solo ed 
esclusivamente per il titolare adulto, fino alla data di scadenza.

• Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio.

Note:
• Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono 

forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi 
orientativa e le visite previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli 
orari e dei giorni di accessibilità stagionali e del tempo effettivamente a disposizione.

• Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata 
delle carte di imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la 
compagnia aerea e nei limiti del possibile, per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito. 
Potrà essere tuttavia possibile che la compagnia aerea richieda un supplemento per questo servizio. L’assegnazione 
di posti particolari individuali è a totale discrezione della compagnia aerea, che per alcuni di essi può richiedere 
un supplemento. Le regole dell’aeronautica civile prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano 
essere assegnati solo a passeggeri adulti in buone condizioni di salute e che parlano fluentemente inglese.

• Alcuni nomi di località e altri nomi citati nel programma sono traslitterati in lettere latine a partire dall’originale 
marocchino. La traslitterazione dei nomi locali in caratteri latini è di tipo fonetico, per questo il medesimo vocabolo 
può essere ritrovato scritto in caratteri latini in forme diverse 
tra loro.

• Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione 
ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio assegnato dal sito 
Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo.

• I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto 
di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei 
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle 
normative vigenti.

• Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di 
questo programma senza il consenso espresso di Travel Design 
Studio.

• Rif. 2783.1 AGO

Patrimoni dell’Umanità UNESCO (World Heritage)
La Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità, adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO il 
16 novembre 1972, ha lo scopo di identificare e mantenere la lista di quei siti che rappresentano 
delle particolarità di eccezionale importanza da un punto di vista ulturale o naturale e possiedono 
valore di universalità, unicità e insostituibilità.
Al 20 luglio 2017, la lista include 1.052 siti in 165 paesi dei 190 che hanno ratificato la Convenzione.

Presìdi Slow Food
Progetto nato in Italia nel 1999 e successivamente esteso al resto del mondo. I 532 presìdi correnti 
coinvolgono oltre 13.000 produttori in 58 paesi del mondo, sostengono le piccole produzioni 
tradizionali a rischio di scomparsa, valorizzano territori, recuperano antichi mestieri e tecniche di 
lavorazione, salvano dall’estinzione razze animali e varietà di ortaggi e frutta.
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PRENOTAZIONI

Le prenotazioni dovranno pervenire  entro e non oltre il 10 LUGLIO 2019, salvo chiusura anticipata per 
esaurimento posti disponibili a:

TRAVEL DESIGN STUDIO di La Meta srl 
Via Bianzanella 11, 24124 Bergamo BG, Italy
tel +39 03519901200 - fax +39 03519901204
info@traveldesignstudio.com - www.traveldesignstudio.com

BONIFICO BANCARIO:
intestato a La Meta srl - Banca Cariparma Fil. 275
IBAN: IT 06 P 0623032880000043569524

I POSTI DISPONIBILI VERRANNO ASSEGNATI PRIORITARIAMENTE AGLI ASSOCIATI 

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Acconto di Euro 500 a persona + assicurazione (se richiesta) al ricevimento della conferma effettuazione viaggio da 
parte di TRAVEL DESIGN STUDIO. 
Saldo entro e non oltre il 10 SETTEMBRE 2019 (a seguito della riconferma delle tasse aereoportuali).

N.B. PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE, L’INIZIATIVA VERRÀ EFFETTUATA AL 
RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 30 PARTECIPANTI.

PER PENALI IN CASO DI RINUNCE CONTATTARE DIRETTAMENTE L’AGENZIA.

Ricordiamo che il rapporto contrattuale sorge direttamente tra il Contraente e il Tour Operator Organizzatore  e/o 
Agenzia, sollevando pertanto Agoal da ogni resp onsabilità che dovesse sorgere in caso di controversie fra le parti.



www.agoal.it

M A R O C C O  D A L L ’ A T L A N T E  A L L ’ A T L A N T I C O

www.agoal.it

Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________

email _________________________________________________________ telefono   cellulare  _____________________________

luogo di nascita ________________________________________________ data  di  nascita ______________________________

Residenza: Via _______________________________________n._______ Città ________________________________________ Prov _____

Tel.____________________Fax_________________Cod.Fiscale ___________________________________________________

Intende partecipare al SOGGIORNO dal 6/10/2019 al 13/10/2019, alle condizioni economiche proposte.

Sistemazione richiesta: Tipologia di camera (doppia, matrimoniale, singola…) _________________________________

Trattamento: Come da programma

Si prega di riportare i dati richiesti all’interno di questa tabella, con le relative quote di partecipazione, che potrete 
controllare all’interno della circolare, in modo da ottenere il totale da corrispondere:

NOME E COGNOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA
SOCIO
AGOAL

In nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone di seguito elencate:

PER GLI AGGREGATI RIPORTARE GLI ESTREMI DEL SOCIO PRESENTATORE
NOME E COGNOME N° TESSERA AGOAL

SERVIZI RICHIESTI QUOTA A PERSONA NUMERO PERSONE TOTALE

Quota soggiorno

Quota soggiorno aggregati

Assicurazione annullamento

Supplemento singola

Servizi vari

Totale generale da corrispondere:

Data________________________ Firma__________________________________________________________

MAROCCO DALL’ATLANTE ALL’ATLANTICO
6 - 13 OTTOBRE 2019 - 8 giorni, 7 notti


