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Un corpo
internazionale
e un’anima
italiana.
L’adrenalina della scelta, il piacere 
dell’attesa, lo stupore della scoperta,
il divertimento del ricordo: i viaggi King 
Holidays nascono dalle emozioni che 
noi stessi abbiamo provato visitando i 
luoghi e percorrendo gli itinerari che vi 
presentiamo in questo catalogo.

La nostra storia comincia nel 1992: 
siamo stati tra i primi in Italia a puntare 
sulla qualità dell’esperienza di viaggio, 
proponendo circuiti ambiziosi, innovativi 
e sorprendenti, senza compromessi con il 
servizio e l’assistenza al cliente.

Facciamo parte del colosso Springwater 
Tourism, un gruppo internazionale che 
si colloca ai primi posti nel settore del 
turismo a livello europeo.
Questo garantisce la solidità economica e
la forza contrattuale necessarie per offrirvi 
un prodotto sicuro, al giusto prezzo.

In un mondo sempre più globalizzato, 
social ed interconnesso, continuiamo 
ad essere al passo con i tempi grazie al 
nuovo sito internet, nel quale potrete 
trovare consigli, informazioni utili e 
proposte aggiornate per le vostre 
vacanze, che potrete prenotare nella 
vostra agenzia di viaggi di fiducia. 
Seguiteci su Facebook, Instagram e poi… 
partite con noi!

Ed anche se siamo diventati super 
tecnologici, il nostro cuore è sempre là: 
alla ricerca di quell’emozione autentica, 
unica e speciale che solo un vero viaggio 
sa regalare.



Vantaggi King Holidays

Per consentirci di monitorare e migliorare i nostri servizi 
inviateci i Vostri preziosi suggerimenti a:
servizioclienti@kingholidays.it
Crediamo nel nostro lavoro, per questo
ci prendiamo cura di voi!

N.B. Le offerte non sono cumulabili tra loro e sono applicabili 
esclusivamente ai prodotti a catalogo.
Tutti gli sconti sono applicabili solo ai viaggi con soggiorni di almeno 
7 notti e non si applicano per gli acquisti di soli servizi a terra.

PRENOTA PRIMA 
Sconto di € 100 a coppia – senza limiti di stagionalità – 
prenotando almeno 60 giorni prima della partenza.
La riduzione si applica sulle proposte segnalate nelle tabelle 
prezzi dall’apposito logo ed è valida solo per coppie e al 50% 
per single. Bambini e quote terzo letto esclusi.
La disponibilità è contingentata.

VIAGGI DI NOZZE 
Sconto di € 120 a coppia. All’atto della prenotazione è 
necessario presentare copia delle pubblicazioni di nozze.
Il viaggio deve essere effettuato entro i due mesi dalla data 
del matrimonio.

GIOVANI DAI 60 ANNI IN SU
Sconto di € 60 a persona  (un euro per ogni anno d’età) 
riservato a tutti i clienti che hanno compiuto 60 anni.
Lo sconto è applicabile a vendite da catalogo con un importo 
minimo di viaggio di € 1.500 a persona e non cumulabile con 
altre iniziative promozionali.
Periodi esclusi: Festività, Ponti e dal 15/07 al 15/09.

VIAGGIARE INSIEME
Sconto forfettario di € 80 - senza limiti di stagionalità - per 
gruppi composti da un minimo di 6 adulti.

7 GIORNI SU 7 CON VOI.
King Holidays durante il viaggio è sempre vicina ai suoi clienti, 
con un supporto continuativo, attivo 7 giorni su 7.       Troverete 
tutti i contatti di assistenza sui documenti di viaggio. 
Sicurezza e tranquillità saranno i vostri fedeli compagni di 
avventura!

FAI IL BIS
Sconto di € 50 a persona (€ 100 a coppia), agli affezionati 
clienti che nell’arco di 12 mesi effettueranno un secondo 
viaggio con King Holidays.
Lo sconto è applicabile a vendite da catalogo con un importo 
minimo di viaggio di € 1.500 a persona e non cumulabile con 
altre iniziative promozionali e può essere utilizzato solamente 
presso l’agenzia dove è stato acquistato il primo viaggio.

BIS!

BLOCCAPREZZO.
Con questa iniziativa il prezzo verrà bloccato e non riceverai 
più gli adeguamenti (valutario e, dove previsto, carburante) 
che altrimenti verrebbero comunicati nei 21 giorni antecedenti 
la data di partenza. L’importo forfettario richiesto a copertura 
degli adeguamenti è pari a € 50 per viaggi fino a € 2.000, 
€ 100 fino a € 3.000, € 150 per viaggi superiore a € 3.000. 
L’importo del bloccaprezzo e del viaggio è da intendersi a 
persona. L’adesione a questa proposta è facoltativa e dovrà 
essere comunicata in fase di prenotazione. 



Se volete raggiungere l’aeroporto di partenza con la vostra 
auto, è ora attiva una speciale convenzione con ParkinGO che vi 
permetterà di usufruire di posti auto al coperto e allo scoperto. 
I parcheggi sono situati nei pressi dei maggiori aeroporti italiani. 

Scopri tutte le sedi sul nostro sito:
www.parkingo.com/parcheggi-presso-aeroporti.

Una comoda navetta inclusa nel prezzo della sosta è disponibile
24 ore su 24 e vi accompagnerà all’aeroporto di partenza. 

E per te, cliente King Holidays, ParkinGO ha 
riservato una promozione speciale: prenota la tua 
sosta e avrai UN AVVOLGIMENTO BAGAGLIO IN 
OMAGGIO.

Accedi alla promozione prenotando subito al link:
www.parkingo.com/prenotazione_parcheggio_clienti_king_holidays.php

Per presentare gli hotel, oltre alla 
descrizione della struttura, abbiamo 
pensato di aggiungere un sistema 
semplice ed efficace che vi consentirà di 
individuare immediatamente l’hotel a voi 
più congeniale.

CHARME 
Tradizione, ospitalità e atmosfera
di altri tempi per una vacanza esclusiva 
e autentica. 

FAMILY 
Servizi comodi, atmosfera tranquilla, 
buone offerte economiche e disponibilità 
di riduzioni per terzo/quarto letto. 

YOUNG
Strutture semplici ed essenziali, spesso 
ubicate nel cuore del divertimento, ideali 
per un viaggio economico con gli amici.

PREMIUM 
Eccellenza, ricercatezza ed eleganza, per 
i clienti che amano il TOP.

MARE FACILE 
Resort caratterizzati da un facile accesso 
al mare.

CENTRO BENESSERE 
Le strutture indicate con questo simbolo 
dispongono di centri benessere attrezzati: 
il piacere di prendersi cura di sé durante il 
soggiorno.

Classificazione
King Holidays

  King Holidays e Filo Diretto Nobis 
per le Vostre vacanze 
KING HOLIDAYS in collaborazione con Filo Diretto NOBIS 
Assicurazioni S.p.A ha predisposto per tutti i Viaggiatori la 
polizza assicurativa 
WI UP: 
> Centrale Operativa
> Prestazioni di Assistenza
> Rimborso Spese Mediche
> Garanzia Bagaglio
Un estratto delle condizioni è riportato a pag. 34 del presente catalogo, mentre
le condizioni complete sono consultabili sul nostro sito web www.kingholidays.it  
nella parte “assicurazioni”, oppure contenute nel Certificato Assicurativo che 
verrà consegnato unitamente ai documenti di viaggio.

Polizza WI UP inclusa nella quota d’iscrizione   € 25

SCEGLI LA TRANQUILLITÀ
Assicurazioni “CONSIGLIATE” in Formula Facoltativa.
Ti consigliamo di valutare le opportunità assicurative di 
seguito proposte, per tutelare maggiormente la tua vacanza.

WI ALL INCLUSIVE: Vuoi avere maggiori tutele ed assicurare 
la tua vacanza con inclusa la garanzia annullamento?  
Conferma la polizza contestualmente alla prenotazione, 
applica  il tasso del 3.0% sul valore del viaggio e conosci i costi. 
Termini e condizioni di polizza completa sul sito www.kingholidays.it 
alla voce Assicurazione.

WI EXTENDED: Scegli l’opportunità di aumentare il massimale 
delle spese mediche fino a € 300.000 pp. Europa-Mondo e
€ 500.000 pp. Usa+Canada. Premio € 70 a persona. 
Termini e condizioni di polizza completa sul sito www.kingholidays.it 
alla voce Assicurazione.

WI ALL RISK TOP: Noi di KING HOLIDAYS  pensiamo proprio 
a tutto! Abbiamo deciso di proporti un’altra opportunità con 
una polizza annullamento che assicura la tua vacanza in caso 
di cancellazione causata da qualsiasi motivo oggettivamente 
documentabile.
Conferma la polizza contestualmente alla prenotazione, applica 
il tasso del 7.5% sul valore del viaggio e conosci i costi. 
Termini e condizioni di polizza completa sul sito www.kingholidays.it 
alla voce Assicurazione.

King Holidays in viaggio
Per accompagnare i nostri Clienti, abbiamo realizzato un esclusivo 
kit firmato King Holidays, con oggetti utili e pratici, dedicati a chi 
ama spostarsi senza rinunciare a confort ed eleganza. In base 
alla tipologia di viaggio prescelto, in omaggio uno zainetto o un 
borsone, una guida turistica personalizzata e un portadocumenti 
con tutte le informazioni 
tecniche di cui si ha 
bisogno prima di partire 
(inclusi i contatti di 
assistenza 7 giorni su 
7), che vi aiuteranno a 
meglio comprendere 
ed apprezzare la 
destinazione prenotata.



Scopri il nostro
nuovo sito!
 
Più spazio alle immagini per un’esperienza
di navigazione immersiva, tante curiosità
sulle destinazioni, informazioni utili per 
organizzare il viaggio e tutte le migliori
offerte aggiornate in tempo reale:
entra subito nel nuovo kingholidays.it!
 
Oltre a sfogliare i cataloghi e consultare
gli itinerari, potrai scoprire le promozioni
last minute, i vantaggi delle nostre collaborazioni 
con gli Enti del Turismo e tutte le opportunità
per rendere unica la vacanza.
E non solo: calcola preventivo per il viaggio dei 
tuoi sogni, salvalo e finalizza la prenotazione
nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
 
In più, solo per gli agenti di viaggio,
un sistema di teleprenotazione di ultima 
generazione, per creare pacchetti dinamici in 
pochi click, e la possibilità di gestire le liste nozze, 
regalo o laurea online!



Validità delle quote
Le quote del presente catalogo, espresse in euro, sono applicabili a partenze 
dal 01/11/2018 al 31/10/2019 e sono state calcolate in base alle tariffe 
aeree in vigore al 30/09/2018.

Documenti
Nota bene: le informazioni riportate nel presente catalogo sono valide alla 
data di stampa (15/10/2018). Data la variabilità della normativa in materia, 
possono essere suscettibili di modifiche, in base alle indicazioni delle 
autorità competenti. La normativa sui viaggi all’estero dei minori varia in 
funzione delle disposizioni nazionali. Si consiglia di assumere informazioni 
aggiornate presso la propria Questura.

Cambi
Tutte le quote di partecipazione sono espresse in Euro e sono soggette a 
variazione del tasso di cambio secondo le disposizioni di legge e le condizioni di 
contratto. Il tasso di riferimento applicato (al 30/09/2018): 1 MAD = Euro 0,091.

Trasporto aereo
Le quotazioni del trasporto aereo utilizzate per il calcolo dei prezzi forfettari 
nel presente catalogo sono quelle in vigore al 30/09/2018, sono valide su 
classi di prenotazione specifica e sono soggette a disponibilità limitata. 
Le eventuali soluzioni alternative possono comportare differenze sia di 
ordine tariffario che operativo. Alcune tariffe aeree comportano l’immediata 
emissione dei titoli di viaggio che, a loro volta, possono essere totalmente 
non rimborsabili o con penalità che differiscono dalle Condizioni Generali 
elencate in questo catalogo. Sino alla data di emissione il prezzo del biglietto 
sarà soggetto agli adeguamenti fuel/cambio/tariffa operati dalla compagnia 
aerea; il consumatore sarà tenuto a pagare l’importo risultante dall’eventuale 
adeguamento del prezzo del biglietto operato dalla compagnia e comunicato 
da King Holidays presso l’agenzia di viaggio scelta dal consumatore. È 
fondamentale sapere che gli orari dei voli ed i relativi percorsi sono del 
tutto indicativi. Gli operativi aerei sono soggetti a variazioni, anche senza 
preavviso, così come sono possibili scali non previsti, variazione di vettore 
e/o di aeromobile. Qualsiasi modifica ad uno degli elementi sopra citati sarà 
comunicata tempestivamente e comunque nel rispetto del Reg. 2111/2005.

Tariffe alberghiere
Le tariffe alberghiere possono subire delle variazioni rispetto a quanto 
pubblicato nei periodi relativi a fiere, congressi o saloni, così come per 
partenze a cavallo tra due stagionalità differenti. Ogni eventuale modifica 
verrà comunicata all’atto della prenotazione. 
Le quote riportate nel presente listino, in vigore al 30/09/2018, si riferiscono, 
salvo diversa indicazione, alla categoria di camera più economica. Potrebbe 
verificarsi che, esaurita tale disponibilità, il prezzo offerto dall’hotel per le camere 
confermate extra sia diverso da quello pubblicato in catalogo. Su richiesta siamo 
in grado di fornire quotazioni per camere di tipologia superiore. Per ragioni 
tecniche ogni hotel può essere sostituito con un altro di pari categoria.

Classificazione hotel
In numerosi paesi i parametri per assegnare una classificazione ufficiale 
sono spesso differenti dalla nostra valutazione. Per questo, di norma, 
accanto alla classificazione ufficiale affianchiamo un giudizio King Holidays 
basato sulla nostra esperienza e sulle esigenze dei turisti italiani. 

Nota bene: la qualità degli alberghi differisce molto a seconda della regione, 
pertanto raffronti con gli standard a cui siamo abituati in Italia ed in Europa 
non sono possibili, per quanto attiene il servizio offerto e talvolta la capacità 
di risolvere in fretta situazioni di difficoltà. Tale classificazione ufficiale non è 
uniforme agli standard internazionali, così come la manutenzione e la pulizia 
delle camere o degli spazi comuni potrebbe risultare inferiore alle aspettative 
del turista italiano. Soprattutto quando parliamo di zone pre-desertiche e del 
sud, le strutture ricettive sono molte volte ai limiti dell’accettabilità e quindi è 
indispensabile una buona dose di adattamento. 

Camere e servizi
Nella maggior parte dei casi le camere vengono assegnate alle ore 15.00 e 
devono essere rilasciate entro le 10.00 del giorno di partenza. Tutti gli alberghi 
dispongono di servizi privati. In genere le camere doppie sono composte 
da due letti gemelli; il letto matrimoniale può essere segnalato in fase di 
prenotazione ma tale nota non costituisce garanzia. Le camere triple spesso 
corrispondono a camere doppie con un lettino aggiunto, che limita lo spazio 
disponibile e il comfort complessivo. Pochi sono gli hotel che dispongono 
di camere a tre letti, con disponibilità limitata soprattutto nei periodi di 
alta stagione, nessuna garanzia può essere data in tal senso all’atto della 
prenotazione. Le singole, pur richiedendo il pagamento di un supplemento, 
sono sempre più piccole delle doppie e in numero molto limitato. Qualsiasi 
segnalazione (camere non fumatori, matrimoniali, comunicanti o attigue, con 
letti separati ecc) non può essere garantita.
Quando ospitati gratuitamente dall’hotel, i bambini sono alloggiati in camera 
con gli adulti nei letti esistenti. Eventuali spese complementari sono da 
pagare in loco. Gli hotel di norma richiedono la carta di credito del cliente 
all’arrivo a garanzia del pagamento di extra, alcuni un deposito in contanti 
restituibile a fine soggiorno. Sottolineiamo inoltre che nelle descrizioni delle 
strutture elencate nel presente catalogo:
• Sono sempre esclusi i servizi accessori (cassaforte, frigobar, telefono, 
accesso a internet, pay tv ecc), così come l’uso delle attrezzature sportive 
(campi da tennis, palestre, piscine, saune ecc). Tali servizi sono sempre 
da considerarsi a pagamento (da regolare direttamente in loco) salvo ove 
espressamente indicato come inclusi e gratuiti.
• Alcuni servizi hanno una disponibilità limitata e non è garantito l’utilizzo 
contemporaneo a tutta la clientela presente, soprattutto nei lidi e nelle 
attività balneari.
• La disponibilità di alcune tipologie di servizi accessori possono subire 
variazioni nel corso della validità della brochure.
• La ristorazione subisce molto l’influenza internazionale, pertanto potrebbero 
mancare cibi a noi di uso comune e gli orari dei pasti potrebbero risultare 
anticipati rispetto alle abitudini italiane.
• Alcuni servizi citati nelle descrizioni riportate in catalogo potrebbero 
essere non funzionanti in certi momenti dell’anno. Per esigenze specifiche 
si consiglia di verificarne l’effettiva funzionalità all’atto della prenotazione.
• Le fotografie che illustrano le strutture sono fornite dagli hotel stessi; sono 
da considerarsi indicative e potrebbero non rappresentare la camera che 
verrà assegnata. 
• Il prezzo di molti servizi è dedicato al tour operator e lo stesso servizio 
potrebbe presentarsi con un prezzo differente se acquistato in loco.
• Gli hotel proposti accolgono sia ospiti stranieri che ospiti locali; l’animazione 
presente in alcune strutture potrebbe essere internazionale e parlare le 
lingue più diffuse, sia per gli adulti che nei miniclub.

SCHEDA TECNICA E CONDIZIONI PARTICOLARI
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• Taluni hotel dispongono di aria condizionata centralizzata che per motivi di 
economia viene erogata in orari specifici della giornata.
Tali strutture non sono tenute a farla funzionare ininterrottamente, potrebbe 
non essere quindi disponibile secondo le necessità del cliente.
• Il servizio relativo ai pasti è regolato direttamente dall’hotel e non dipende 
dall’operatore. I pasti possono essere serviti al tavolo o previsti con formula 
buffet e non includono mai le bevande (se non espressamente indicato). I 
pasti compresi nella mezza pensione o pensione completa sono sempre 
da intendersi nel ristorante principale. La mezza pensione prevede la prima 
colazione e la cena, la pensione completa prevede inoltre il pranzo. Il numero 
dei pasti è uguale al numero delle notti pagate (a esempio trattamento di 
mezza pensione per 7 notti: 7 prime colazioni e 7 cene). È inoltre possibile che 
alcuni pasti siano consumati a bordo dell’aeromobile anziché in hotel. Eventuali 
pasti non consumati a causa degli orari dei voli non sono rimborsabili.
Nota bene: la possibile presenza di animali quali formiche o insetti vari nelle 
camere o nelle aeree comuni degli hotel (anche in quelli di lusso) o dei campi 
tendati menzionati in questo catalogo non è da imputarsi a scarsa igiene 
delle strutture ma all’ubicazione degli stessi in contesti naturali.

Soggiorni base
Le quote includono:
• Trasporto aereo in classe economica su voli di linea dalle città indicate in 
tabella.
• Trasferimenti da/per l’aeroporto (ove espressamente indicato) 
• Sistemazione in camere con servizi privati.
• I pasti come da tabella
• Assistenza di personale specializzato
• Assicurazione medico bagaglio.
Le quote non includono: tasse aeroportuali, assicurazione facoltativa contro 
annullamento viaggio, mance, bevande durante i pasti, facchinaggio, extra in 
genere e tutto quanto non specificato ne “La quota include”.
Le quote bambino si intendono da 2 a 11 anni in camera con due adulti salvo 
ove diversamente specificato. Qualsiasi sia la riduzione garantita dall’hotel 
per la sistemazione bambino (gratuita o no), i supplementi relativi ai pasti o ad 
altri servizi accessori vanno sempre applicati per intero, salvo diversamente 
indicato. I supplementi espressi nelle tabelle prezzi s’intendono sempre a 
persona a settimana diversamente indicato.

Trasferimenti, visite ed escursioni
La selezione di servizi accessori di trasferimenti, visite ed escursioni, viene 
proposta su base privata e su base regolare:
• I servizi su base privata sono effettuati in esclusiva
• I servizi su base regolare sono condivisi con altri passeggeri e vengono 
effettuati ad orari fissi e prestabiliti.
Tutti i servizi includono il trasporto in auto o minibus, assistenza in lingua 
italiana per i servizi privati, assistenza multilingua (italiano non garantito) 
per i servizi regolari. In alcuni casi è segnalata la presenza di autista/
guida. Con questa definizione si intende l’assistenza di una guida ufficiale 
che svolge la funzione anche di autista. Si tratta di una nuova formula di 
assistenza qualificata valida per piccoli gruppi. In alcune destinazioni non è 
possibile garantire la presenza di guida ufficiale parlante italiano. In questi 
casi assicuriamo l’assistenza di guide in lingua inglese. Eventuali eccezioni alle 
condizioni sopra citate sono dovutamente segnalate nel tariffario. Il minimo 
di passeggeri richiesto è indicato per ciascun servizio. I partecipanti possono 

essere di varie nazionalità. Ogni tipologia di servizio acquistato in loco e gestito 
da organizzazioni locali, indipendenti da King Holidays come escursioni, visite, 
noleggio mezzo di trasporto, cene e spettacoli sono indipendenti dal pacchetto 
di viaggio. King Holidays non è responsabile di disservizi, problemi e reclami 
relativi a prestazioni non incluse nel contratto di viaggio.

Tour e Circuiti 
I tour a partenze garantite sono accompagnati da autisti parlanti inglese o 
francese e guide locali multilingue parlanti italiano durante le visite. A partire 
da 7 partecipanti ci sarà un tour escort parlante italiano che vi accompagnerà 
per tutta la durata dell’itinerario. Questi tour vengono garantiti con un 
minimo di due iscritti salvo ove differentemente indicato e possono essere 
condivisi con altri operatori italiani. Sono composti  da persone di diversa 
nazionalità, senza la garanzia di un numero minimo di partecipanti per 
ogni lingua parlata e di preassegnazione di posti sui bus. I programmi dei 
tour e dei circuiti possono subire modifiche nell’ordine delle visite e dei 
pernottamenti, senza però variarne il numero degli stessi, così come gli hotel 
possono essere sostituiti con strutture similari di pari categoria e standard 
nel corso dello svolgimento del tour. I pasti possono essere consumati 
in hotel o in ristoranti selezionati. Sono previste soste negli hotel delle 
differenti categorie prenotate, per la raccolta dei singoli partecipanti ai tour. 
Durante le escursioni nei tour sono spesso previste soste a mercati o bazar 
locali per l’acquisto di prodotti tipici facoltativi. I facchinaggi negli aeroporti 
e negli hotel, così come le mance per la guida e per gli autisti durante i tour 
non sono inclusi nella quota di partecipazione. Per il facchinaggio i clienti 
dovranno provvedere personalmente al pagamento di tale servizio, nel caso 
lo desiderino. Le mance sono necessarie in Marocco come ormai in tutto il 
mondo, sono uno stimolo per garantire un servizio migliore negli hotel e una 
maggiore efficienza durante lo svolgimento del tour.  Pertanto l’importo da 
prevedere è di norma 30 Euro per persona (per i tour sino a 8 giorni) e 40 
euro (per i tour oltre gli 8 giorni) da  consegnare alla guida ad inizio tour. Le 
visite panoramiche inserite negli itinerari di norma si effettuano in bus e non 
prevedono la sosta e/o l’ingresso ai monumenti o alle attrazionimenzionate 
nel programma di viaggio (salvo diversamente specificato).
I tour che prevedono la presenza di un tour leader in partenza dall’Italia, sono 
in esclusiva per i clienti King Holidays e sono orientati a quella clientela che 
ricerca il viaggio accompagnato tradizionale. Sono programmi e partenze 
specificate in catalogo soggette a un minimo di 20 partecipanti.
Nota bene: in alcune località, in particolar modo nelle regioni del sud, le 
strutture alberghiere selezionate sono a volte le uniche esistenti e/o le 
migliori disponibili tra quelle presenti. 

Tasse aeroportuali
Non sono mai incluse nelle quote. Le tasse aeroportuali vanno comunque 
pagate in Italia prima della partenza; sono soggette a variazioni senza alcun 
preavviso e saranno definitive solo all’atto dell’emissione dei titoli di trasporto.

Soggiorni senza trasporto aereo
Per combinazioni che non prevedono l’utilizzo del trasporto aereo dall’Italia 
è richiesto un diritto di € 20 per persona, in aggiunta alla quota di iscrizione. 

Variazioni alla prenotazione
In caso di modifiche richieste dai clienti a prenotazioni già confermate, 
verranno addebitate € 30 quale rimborso delle spese di variazione.
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Suggestivo, incantato, ricco di testimonianze 
di splendori passati, il Marocco offre al 
moderno viaggiatore una possibilita’ ormai 
difficile da trovare altrove quella di sognare.
Se avete voglia di visitare e vivere città 
ricche di arte, colori e profumi, se desiderate 
dedicarvi allo shopping frenetico nei souk, 
se non volete assolutamente perdere il rito 
purificatore dell’hammam, allora il Marocco 
è la destinazione che fa per Voi.
Le città imperiali del Marocco, dal fascino 
irresistibile di Marrakech, con i suoi giardini 
e la Piazza Jemaa El-Fna alla Medina 
di Fez: non vorrete far altro che perdervi 
tra i labirinti di stradine alla scoperta della 
cultura araba e berbera.
Troverete magica e gustosa la gastronomia 
che nei secoli ha saputo fondere in modo 
perfetto le tradizioni con i sapori forti 
della cucina araba e le influenze spagnole 
e francesi. Dal cous cous marocchino alla 
tajine, ogni piatto è estasi per il palato.

Intenso per natura

Si ringrazia l’Ente Nazionale 
per il Turismo del Marocco 
per il supporto e il contributo 
nella stampa del presente catalogo.

L’ASSISTENZA
KING HOLIDAYS:
IL VALORE AGGIUNTO
ALLA VACANZA.
Il nostro servizio assistenza è presente
costantemente in tutto il Marocco:
la nostra organizzazione è sempre

pronta a far fronte e a risolvere i piccoli
imprevisti che possono accadere
durante il viaggio, attraverso i nostri
rappresentanti locali, a completa
disposizione per aiutare e consigliare,
offrendo un’assistenza immediata,
continuativa ed efficace. In qualsiasi
momento e per qualsiasi necessità i 

nostri clienti potranno contare
sulla disponibilità, professionalità 
e gentilezza di personale qualificato, 
con un numero di telefono dedicato.
Dal benvenuto in aeroporto sino 
all’arrivederci alla prossima vacanza: 
King Holidays è sempre con voi.
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Ciò che più resta impresso al ritorno 
di un viaggio in Marocco è l’infinita varietà 
di colori a cui restano piacevolmente legati 
i nostri ricordi: il bianco degli stucchi delle 
andaluse e dei riad, l’azzurro dei muri di 
Chefchaouen e delle porte di Essaouira, 
l’ocra delle kasbe, il verde delle montagne 
del Rif, il beige del deserto, il rosso del suq 
dei conciatori di Fes, l’arancio delle spezie, 
l’indaco dei turbanti degli “uomini blu” 
del Sahara ed il caleidoscopio degli “zellij”, 
le piccole piastrelle policrome di ceramica.

Tutti i colori 
del MaroccoINFO

UTILI
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MAROCCO

DOCUMENTI
Per recarsi in Marocco è sempre 
obbligatorio il passaporto 
in corso di validità.
Non sono necessari visti 
d’ingresso.

LINGUA
La lingua ufficiale è l’arabo, 
ma molto diffuso è il francese. 
L’inglese è conosciuto solo nei 
maggiori centri turistici.

VALUTA
Dirham marocchino (MAD)
1 Euro = circa 11 Mad.

FUSO ORARIO
-1 ora rispetto all’Italia; -2 ore 
quando nel nostro Paese vige 
l’ora legale.

ELETTRICITÀ
La corrente elettrica è a 220 V.

VACCINAZIONI
Non è richiesta nessuna 
vaccinazione.

CLIMA
Nelle zone atlantiche si ha un 
clima temperato, umido nel 
periodo invernale e caldo nel 
periodo estivo.  Ad Agadir, dove 
le temperature massime non 
scendono mai di media sotto i 20 
gradi, nei mesi estivi si verificano 
intense foschie mattutine. 
All’interno il clima 
è caldo e secco in estate (spesso 
sopra i 40 gradi) ma con forti 
escursioni termiche tra il giorno 
e la notte. 

NOTA BENE: la tappa da Fes 
a Marrakech è piuttosto lunga 
ma non esistono alternative. 
Tuttavia i paesaggi che vi faranno 
compagnia durante il percorso 
sono eccezionalmente belli.
Durante i tour sono spesso 
previste soste a mercati o bazar 
locali per l’acquisto facoltativo 
di prodotti tipici.

È BENE SAPERE
Il turismo in Marocco riveste 
un ruolo di grande importanza.
Non bisogna però scordare 
che la qualità degli alberghi 
differisce molto a seconda della 
regione, pertanto raffronti con 
gli standard a cui siamo abituati 
in Italia ed in Europa non sono 
possibili, per quanto attiene 
il servizio offerto e talvolta la 
capacità di risolvere in fretta 
situazioni di difficoltà. Da un 
lato tale classificazione ufficiale 
non è uniforme agli standard 
internazionali, così come la 
manutenzione e la pulizia delle 
camere o degli spazi comuni 
potrebbe risultare inferiore alle 
aspettative del turista italiano.
Dall’altro lato vengono offerti 
servizi in strutture comunque ben 
organizzate a tariffe, soprattutto 
in alta stagione, 
decisamente più convenienti 
rispetto ad altre destinazioni.
Soprattutto quando parliamo 
di zone pre-desertiche e del sud, 
le strutture ricettive sono molte 
volte ai limiti dell’accettabilità 
e quindi è indispensabile una 
buona dose di adattamento.
Vi invitiamo ad affrontare 
il soggiorno con uno spirito 
vacanziero e per i clienti più 
esigenti ad indirizzare la propria 
scelta verso le categorie 
di livello superiore o di lusso, 
presenti in tutte le località 
della destinazione.

NOTA: i dati pubblicati nella 
presente scheda sono 
aggiornati al 30/09/2018. 
Per aggiornamenti e 
raccomandazioni si prega di
consultare il sito 
www.viaggiaresicuri.it



Il Marocco è un susseguirsi di porte che si 
spalancano a mano a mano che si avanza. 

E non si può avanzare se non visitandolo 
assiduamente, e conservando in sé il desiderio 

dello stupore, la curiosità di conoscere e di 
assimilare. Da sempre terra di conquista, di 
contatto tra culture così diverse, il Marocco 

saprà conquistare il vostro cuore grazie alle sue 
meraviglie. Un solo viaggio non è sufficiente 

a esplorare quanto di bello e affascinante questo 
Paese può offrire al viaggiatore. La cultura e le 

tradizioni, le città medioevali, le oasi del sud, 
le dune del deserto: il Marocco vi attende.

MAROCCO
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Marocco esclusivo
Tour con accompagnatore dall’Italia in 
esclusiva per i clienti King Holidays per 
immergersi nella magica atmosfera 
del Marocco fatta di nuove sensazioni, 
profumi e sapori misteriosi. Questo tour vi 
accompagnerà alla scoperta di una terra dal 
fascino straordinario, Fes e la sua medina 
medievale unica al mondo, le straordinarie 
dune di Eg Chebbi e Marrakech la città 
più cool e trendy del Marocco.

1° Giorno - Italia/Casablanca    • Partenza 
dall’Italia con volo di linea per Casablanca. 
Arrivo, disbrigo delle formalità doganali 
ed incontro con il nostro rappresentante. 
Trasferimento in hotel. Sistemazione, cena 
in hotel e pernottamento.

2° Giorno - Casablanca/Meknes/Volubilis/
Fes    • Prima colazione. Al mattino giro 
orientativo di Casablanca con la visita del 

mercato centrale, il Palazzo Reale (all’esterno), il quartiere 
residenziale dell’Anfa e l’esterno della grande moschea di 
Hassan II (ingresso escluso). Proseguimento per Fes con una 
prima sosta a Meknes, città imperiale che per la sua bellezza 
fu definita la “Versailles Marocchina”. Pranzo in ristorante 
tipico. Nel pomeriggio si raggiunge Volubilis per la visita delle 
rovine romane dichiarate dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. 
Arrivo a Fes, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno - Fes   • Prima colazione. Giornata dedicata 
alla visita di Fes: la medina - un labirinto di tortuose viuzze, 
vicoli ciechi e souq nascosti - le mederse Bou Inania e 
Attarine, la moschea Karaouine e la famosa fontana di 
Nejjarine. Pranzo marocchino in un ristorante tradizionale. 
Nel pomeriggio proseguimento della visita della “Ville Nouvelle” 
con sosta all’esterno del Palazzo Reale e Al Medallah, il vecchio 
quartiere ebraico. Cena in hotel e pernottamento.

4° Giorno - Fes/Merzouga/Erfoud   +  • Prima 
colazione. Partenza in direzione sud attraversando le cittadine 
di Ifrane, una località di villeggiatura montana, e Azrou, 
cittadina berbera, oltrepassando la catena del Medio Atlante. 
Proseguimento per Midelt e sosta per il pranzo. Nel pomeriggio 
arrivo a Erfoud e partenza con mezzi 4x4 in direzione Merzouga. 
Arrivo e scoperta delle straordinarie dune dell’Erg Chebbi, 
l’unico vero erg sahariano del Marocco. Rientro a Erfoud. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
N.B.: possibilità di sostituire il pernottamento ad Erfoud con il 
pernottamento in campo tendato a Merzouga. Il bivacco richiede 
uno spirito di adattamento ed avventura poiché le condizioni 
igieniche e il comfort sono notevolmente ridotti e sotto gli 
standard comuni. Tale sistemazione sarà ripagata dall’esperienza 
unica di dormire sotto un meraviglioso cielo stellato.

5° Giorno - Erfoud/Tinghir/Boumalne Dades   • Prima 
colazione. Partenza per Tinghir passando per le Gole di 
Todra, una spettacolare fenditura della roccia che crea 
un profondo canyon che raggiunge l’altezza di 250 metri. 
Sosta per il pranzo in un ristorante situato all’imbocco del 
canyon. Nel pomeriggio si percorre uno splendido tratto della 
strada chiamata “delle 1000 kasbah”. Arrivo a Boumalne. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento

8 GIORNI
Partenze:

Mar 23
Apr 20
Mag 18
Giu 22
Lug 27
Ago 03 - 10 
 17 -  24
Set 07 - 21
Ott 12 - 26

CON ACCOMPAGNATORE 
DALL’ITALIA 

Min. 20  persone

DI GRUPPO 

TOUR IN ESCLUSIVA
PER I CLIENTI KING HOLIDAYSNEW
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6° Giorno - Boumalne Dades/Ouarzazate/Marrakech   • 
Prima colazione. In mattinata visita della kasbah di Taouirt 
e proseguimento verso il villaggio fortificato di Ait Ben 
Haddou, la più spettacolare fortezza del sud del Marocco. 
Pranzo in ristorante con vista sulla kasbah. Partenza per 
Marrakech attraversando il famoso passo del Tichka che 
offre un paesaggio di grande effetto sulla catena montuosa 
dell’Atlante. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

7° Giorno - Marrakech  • Prima colazione. Mattina dedicata 
alla scoperta della città, soprannominata “La Perla del Sud”. 
Visita dei giardini della Menara, il Palazzo Dar Si Said che 
ospita il Museo delle Arti Marocchine, il Palazzo Bahia ed 
il Minareto della Koutoubia, per terminare con la famosa 
Piazza di Jemaa El Fna, luogo unico e spettacolare. Pranzo 
in hotel. Nel pomeriggio visita dei Giardini di Majorelle - 
lussureggiante orto botanico dai muri color blu cobalto - e 
del nuovissimo Museo Yves Saint Laurent, un viaggio nel 
cuore delle ispirazioni dello famoso stilista francese. Serata 
Fantasia, con cena e spettacolo sotto le tipiche tende keidal. 
Pernottamento.

8° Giorno - Marrakech/Italia   • Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile. Disbrigo delle 
formalità di imbarco e partenza per l’Italia con volo di linea.

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore. 
Le partenze con accompagnatore King Holidays dall’Italia prevedono un minimo di 20 
partecipanti fino a un massimo di 46 partecipanti.     
In caso di mancato raggiungimento del minimo richiesto, la partenza potrebbe 
essere confermata senza accompagnatore dall’Italia oppure i clienti potranno essere 
confermati sui tour regolari: Le città imperiali o Sud e kasbah.   
Bambino: la riduzione si intende sino a 11 anni d’età in camera con due adulti.. 
HOTEL PREVISTI (o similari) • Casablanca > Mövenpick 5* • Fes > Royal Mirage 4* • Erfoud 
> Kasbah Xaluca 4* • Boumalne Dades > Kasbah Xaluca 4* • Marrakech > Adam Park 5*
LA QUOTA INCLUDE • Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di pensione 
completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno • Trasferimenti, visite, 
escursioni specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi privati con guida 
accompagnante parlante italiano per tutta la durata del tour • Accompagnatore 
dall’Italia al raggiungimento di minimo 20 partecipanti • Il trasporto si effettua 
con mezzi (minubus o bus secondo il numero dei passeggeri) sempre dotati di aria 
condizionata  • I pasti indicati nel programma di viaggio in hotel o in ristoranti locali 
• Ingressi ai musei e monumenti • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.  
LA QUOTA NON INCLUDE • Bevande ai pasti • Mance da € 30 per persona da versare alla 
guida a inizio viaggio • Ingresso alla Moschea Hassan II (120 MAD) • Extra in genere e/o di 
carattere personale • Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali:  da € 155 (quote soggette a variazione senza preavviso).
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.
Nota bene: I pasti sono generalmente di livello turistico in formula menù fisso o buffet.

 KING EXPERIENCE
 6 buoni motivi per scegliere questo viaggio.
Tour completo ed emozionante costruito su misura per i clienti King 
Holidays, con servizi in esclusiva e guide qualificate e assistenza sul 
posto per qualsiasi esigenza, arricchito dalla seguenti “esperienze di 
viaggio”:
• Perdersi nel dedalo dei vicoli che formano la Medina di Fes, la più 

suggestiva di tutto il Marocco
• Escursione in 4X4 alla scoperta delle straordinarie dune dell’Erg Chebbi
• Visita della Kasbah di Ait Ben Haddou, la più spettacolare fortezza 

del sud del Marocco
•  Passeggiata tra i cactus ed i vasi blu cobalto dei Giardini Majorelle 

a Marrakech
•  Visita del nuovissimo Museo di Yves Saint Laurent di Marrakech
•  Serata Fantasia a Marrakech con cena e spettacolo sotto le tipiche 

tende keidal

23.03 1.169 -25% 290 -29
20.04 1.279 -25% 290 -35
18.05 e 22.06 1.149 -25% 270 -29
27.07 > 24.08 1.349 -25% 270 -29
07.09 > 26.10 1.199 -25% 290 -29

PERIODO                                      PARTENZE     SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Gruppo Bambino Singola Tripla
 con accompagnatore

Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma e Milano a partire da 

In collaborazione con:

1 Casablanca
2 Fes
3 Erfoud
4 Boumalne Dades
5 Marrakech

5 4
3

1
2

M
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Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag 3)

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)
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Le atmosfere suggestive di un paese 
d’altri tempi, attraverso gli antichi vicoli di 
Casablanca, Rabat, Fes, Meknes, Marrakech.  

1° Giorno - Italia/Casablanca    • Partenza 
dall’Italia con volo di linea per Casablanca. 
Arrivo, disbrigo delle formalità doganali 
ed incontro con il nostro rappresentante. 
Trasferimento in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate, cena in hotel 
e pernottamento.

2° Giorno - Casablanca/Rabat   • Prima colazione. 
Al mattino giro orientativo di Casablanca, con visita esterna 
alla grande moschea di Hassan II (ingresso escluso). Pranzo 
in ristorante di pesce sul lungomare. Partenza per Rabat 
e visita della capitale, con soste al Palazzo Reale o Mechouar, 
al Mausoleo Mohammed V e alla Tour Hassan. Cena in hotel 
e pernottamento.

3° Giorno - Rabat/Meknes/Fes   • Prima colazione. 
Partenza per Meknes, città imperiale che per la sua bellezza 
fu definita la “Versailles Marocchina”. Visita della città. Pranzo 
in ristorante. Proseguimento per Fes, passando per Moulay 
Idriss, città santa per l’Islam. Sosta a Volubilis per la visita 
delle rovine. Arrivo a Fes e sistemazione in hotel per la cena 
ed il pernottamento.

4° Giorno - Fes • Prima colazione. Giornata dedicata alla 
visita di Fes: la medina, le mederse Bou Inania e Attarine, 
la moschea Karaouine e la famosa fontana di Nejjarine. 
Si prosegue con la visita dei souks, mercati tra i più belli 
e vivaci del Marocco. Pranzo marocchino in un ristorante 
tradizionale nella medina. Proseguimento della visita nel 
pomeriggio. Cena in hotel e pernottamento.

5° Giorno - Fes/Beni Mellal/Marrakech   • Dopo la 
prima colazione partenza per Marrakech. Durante il viaggio 
si attraverserà la regione del Medio Atlante, passando per 
Immouzer du Kandar, il lago d’Ait Aoua, Ifrane ed Azrou. Sosta 
per il pranzo in ristorante a Beni Mellal. Arrivo a Marrakech 
nel tardo pomeriggio e sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

Le città imperiali

6° Giorno - Marrakech • Prima colazione. Giornata dedicata 
alla scoperta della città, soprannominata “La Perla del Sud”. 
Visita del Museo Dar Si Said, dei giardini della Menara, 
della Koutoubia e del Palazzo di Bahia. Pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio visita del souk passeggiando tra i vicoli 
della città fino alla famosa piazza di Jemaa El Fna. 
Serata Fantasia, con cena e spettacolo sotto le tipiche 
tende keidal. Pernottamento.

7° Giorno - Marrakech/Casablanca   • Prima colazione. 
Mattinata libera. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio 
partenza per Casablanca. Possibilità di effettuare una 
rilassante seduta di hammam in un tipico bagno marocchino. 
Non perdetela, è un’esperienza unica. 
Cena in hotel e pernottamento.

8° Giorno - Casablanca/Italia   • Prima colazione e 
trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco 
e partenza per l’Italia.

8 GIORNI
Partenze:

Ogni sabato 
dal 03.11.18 
al 26.10.19 

Min. 2 persone
GARANTITE 

1 Casablanca
2 Rabat
3 Fes
4 Marrakech

4

3
21

KING HOLIDAYS > MAROCCO
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LE CITTÀ IMPERIALI

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore. 
Partenze garantite con minimo di 2 partecipanti fino a un massimo di 48 partecipanti. 
Bambino: la riduzione si intende sino a 11 anni d’età in camera con due adulti.
HOTEL PREVISTI 5* (o similari) • Casablanca > Kenzi Tower • Rabat > Farah • Fes > 
Atlas Palais Medina • Marrakech > Atlas Medina 
HOTEL PREVISTI 4* (o similari) • Casablanca > Idou Anfa • Rabat > Le Rive • Fes > 
Royal Mirage • Marrakech > Atlas Asni 
LA QUOTA INCLUDE • Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 
7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di pensione completa 
dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno • Trasferimenti, visite, escursioni 
specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi condivisi con autista parlante 
inglese o francese e guide locali multilingue parlanti italiano durante le visite. A partire 
da un minimo di 7 partecipanti è prevista l’assistenza di una guida accompagnante 
multilingue parlante italiano dal 2° al 7° giorno • Il trasporto si effettua con mezzi 
(minivan, minubus o bus secondo il numero dei passeggeri) sempre dotati di aria 
condizionata  • I pasti indicati nel programma di viaggio in hotel o in ristoranti locali • 
Ingressi ai musei e monumenti • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.  
LA QUOTA NON INCLUDE • Bevande ai pasti • Mance da € 30 per persona da versare 
alla guida a inizio viaggio • Ingresso alla Moschea Hassan II (120 MAD) • Extra in 
genere e/o di carattere personale • Quanto non espressamente indicato alla voce 
“La Quota include”.  
Tasse aeroportuali: da € 150 (soggette a variazione senza preavviso)  
Supplemento cena di Capodanno obbligatorio: € 190 a persona in categoria 5*, € 178 
a persona in categoria 4*.     
Supplemento partenze da altre città: su richiesta.   
Nota bene: i pasti sono generalmente di livello turistico in formula menù fisso o 
buffet.      

 KING EXPERIENCE
 5 buoni motivi per scegliere questo viaggio.
Un paese che stupisce facendo passare i suoi visitatori da montagne 
innevate a deserti sabbiosi in un susseguirsi di paesaggi avvincenti. 
Questo è il tour classico, ideale per chi si approccia per la prima 
volta alla destinazione, il programma è di gruppo, con guida parlante 
italiano, in cui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
• Sosta a Meknes conosciuta come la “Versailles Marocchina” 

circondata da lunghe mura e imponenti bastioni 
• Visita della Medina di Fes: la più suggestiva di tutto il Marocco, con 

pranzo tipico in ristorante locale
• Shopping nel souk di Marrakech in cerca di  tappeti berberi, cappelli 

di lana, spezie, cestini ed altri oggetti di artigianato locale
• Serata Fantasia a Marrakech con cena e spettacolo sotto le tipiche 

tende keidal 
• Seduta di Hammam in una struttura tipicamente marocchina a 

Casablanca.

Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag 3)

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

Le città imperiali 5*
03.11 > 08.12 907 -30% 270 -23
15.12 > 29.12 1.102 -30% 299 -24
05.01 > 09.02 907 -30% 270 -23
16.02 > 13.04 954 -30% 299 -24
20.04 > 27.04 1.077 -30% 299 -24
04.05 > 25.05 954 -30% 299 -24
01.06 > 13.07 907 -30% 270 -23
20.07 > 31.08 1.082 -30% 270 -23
07.09 > 26.10 999 -30% 299 -24

Le città imperiali 4*
03.11 > 08.12 747 -30% 196 -17
15.12 > 29.12 921 -30% 210 -20
05.01 > 09.02 747 -30% 196 -17
16.02 > 13.04 806 -30% 210 -20
20.04 > 27.04 929 -30% 210 -20
04.05 > 25.05 806 -30% 210 -20
01.06 > 13.07 747 -30% 196 -17
20.07 > 31.08 922 -30% 196 -17
07.09 > 26.10 851 -30% 210 -20

PERIODO                                      PARTENZE     SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Garantite Bambino Singola Tripla

Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma, Milano, Torino, Venezia, Bologna e Napoli a partire da 

In collaborazione con:
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Per gli amanti della natura, il fascino di un 
tour che arriva fino al deserto marocchino, alla 
scoperta di un mondo magico e misterioso tra 
kasbah ed oasi, canyon e villaggi berberi. 

1° Giorno - Italia/Marrakech   • Partenza 
dall’Italia con volo di linea per Marrakech. 
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. 
Pernottamento.

2° Giorno - Marrakech • Prima colazione 
e intera giornata dedicata alla visita guidata 
di Marrakech, la “Perla del Sud”, fondata nel 
XI secolo dagli Almoravidi. Potrete ammirare 
il minareto della Koutoubia, simbolo della 
città, il Museo Dar Si Said, i giardini dell’Agdal 
e della Menara ed il Palazzo di Bahia. Pranzo 
in hotel. Nel pomeriggio visita alla famosa 
Piazza Jemaa el Fna, ritrovo di mercanti, 
cantori, mangiafuoco ed incantatori di 
serpenti. Cena in ristorante, sotto le tipiche 

tende keidal, con spettacolo folcloristico. Pernottamento.

3° Giorno - Marrakech/Ouarzazate/Zagora   • Dopo la 
prima colazione, partenza per Ouarzazate, attraverso il passo 
di Tichka (2.260 metri). Pranzo e proseguimento per Zagora 
passando attraverso la valle del Draa, con paesaggi suggestivi 
e meravigliose kasbah. Cena in hotel e pernottamento.

4° Giorno - Zagora/Erfoud   • Dopo la prima colazione 
partenza per Erfoud passando per Tamegroute e le dune di 
Tinfou. Sosta al piccolo villaggio berbero di Tazzarine per il 
pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per Erfoud attraverso 
Alnif, piccolo villaggio berbero, e Rissani, il paese originario di 
Re Hassan II. Cena in hotel e pernottamento.

Sud e kasbah

5° Giorno - Erfoud/Tinghir   +  • Partenza di buon’ora 
per l’escursione in 4x4 alle dune di Merzouga per ammirare 
l’alba nel deserto. Rientro in hotel per la prima colazione e 
proseguimento per Tinghir e per le vicine magnifiche gole 
scavate dal fiume Todra. Sosta per il pranzo in un ristorante 
situato all’imbocco del canyon. Rientro a Tinghir. Cena in hotel 
e pernottamento.

 6° Giorno - Tinghir/Ouarzazate   • Prima colazione e 
partenza per Ouarzazate lungo la cosiddetta “strada delle 
mille kasbah”, punteggiata da fortificazioni (le kasbah, 
o castelli) a difesa di questa antica e strategica via di 
comunicazione. Lungo il percorso si potrà ammirare anche 
la valle del Dades, famosa per le sue rose. Visita della Kasbah 
Tiffeltout. Pranzo in ristorante a Ouarzazate. Nel pomeriggio 
visita della Kasbah di Taourirt, antica residenza del pascià di 
Marrakech. Cena in hotel e pernottamento.

7° Giorno - Ouarzazate/Marrakech   • Prima colazione e 
visita della Kasbah di Ait Benhaddou, una delle città fortificate 
meglio conservate. Partenza per Marrakech attraverso il 
passo del Tichka. Arrivo in hotel e pranzo. Pomeriggio a 
disposizione. Cena in hotel e pernottamento.

8° Giorno - Marrakech/Italia  • Prima colazione 
e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità 
di imbarco e partenza per l’Italia con volo di linea.

8 GIORNI
Partenze:

Nov 03 - 17
Dic 08 - 29
Gen 05 - 19
Feb 02 - 16
Mar 09 - 23
Apr 06 - 20
Mag 04 - 18
Giu 08 - 22
Lug 13 - 27
Ago 10 - 24
Set 07 - 21
Ott 12 - 26

Min. 2 persone
GARANTITE 

1 Marrakech
2 Zagora
3 Erfoud
4 Tinghir
5 Ouarzazate

1
4

3

25
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SUD E KASBAH

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti 
verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore.
La riduzione bambino si intende sino a 11 anni in camera con due adulti. 
Partenze garantite con minimo di 2 partecipanti fino a un massimo di 48 partecipanti.
Bambino: la riduzione si intende sino a 11 anni d’età in camera con due adulti.
HOTEL PREVISTI Categoria superior (o similari) • Marrakech > Atlas Medina 5* • 
Zagora > Kasbah Sirocco 3* • Erfoud > Kasbah Xaluca 4* • Tineghir > Kasbah Lamrani 
3* • Ouarzazate > Berbere Palace 5*
HOTEL PREVISTI Categoria standard (o similari) • Marrakech > Atlas Asni 4* • Zagora 
> Kasbah Sirocco 3* • Erfoud > Palm’s Club 4* • Tineghir > Saghro 4* • Ouarzazate 
> Karam Palace 4*
LA QUOTA INCLUDE • Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio •    
7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di pensione completa 
dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno •  Trasferimenti, visite ed escursioni 
specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi condivisi con autista parlante 
inglese o francese e guide locali multilingue parlanti italiano durante le visite. Assistenza 
di guide locali multilingue parlanti italiano • A partire da un minimo di 7 partecipanti è 
prevista l’assistenza di una guida accompagnante multilingue parlante italiano dal 2° al 
7° giorno • Il trasporto si effettua con mezzi (minivan, minubus o bus secondo il numero 
dei passeggeri) sempre dotati di aria condizionata • I pasti indicati nel programma di 
viaggio in hotel o in ristoranti locali • Escursione alle dune di Merzouga in 4X4 • Ingressi 
ai musei e monumenti • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE • Bevande ai pasti • Mance da € 30 per persona da versare 
alla guida a inizio viaggio • Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto non 
espressamente indicato alla voce “La Quota include”.  
Tasse aeroportuali: da € 160 (quote soggette a variazione senza preavviso). 
Supplemento cena di Capodanno obbligatorio: € 190 a persona in categoria superior  
€ 178 a persona in categoria standard    
Supplemento pernottamento in campo tendato a Merzouga il 4° giorno: € 70 per persona 
Supplemento partenze Capodanno, Pasqua e Ponti: su richiesta.
Supplemento partenze da altre città: su richiesta.
Nota bene: i pasti sono generalmente di livello turistico in formula menù fisso o buffet. 
     

 KING EXPERIENCE
 5 buoni motivi per scegliere questo viaggio.
La magia e i colori del Marocco, verso sud. L’incanto di Marrakech e 
poi la luce, il silenzio e gli enigmi nel cammino tra Marrakech e Zagora, 
fino alle soglie del Sahara. Il programma è di gruppo con servizi 
condivisi, con guida parlante italiano, in cui evidenziamo le seguenti 
“esperienze di viaggio”:
• Serata Fantasia a Marrakech con cena e spettacolo sotto le 

tipiche tende keidal 
• Sosta per il pranzo a Ouarzazate, famoso set cinematografico di 

film come Lawrence d’Arabia, Star Wars e il Gladiatore
• Attraversamento della Valle del Draa, la “valle delle mille kasbah”,  

che custodisce villaggi berberi, lussureggianti pianure e palmeti
• Escursione all’alba in jeep 4x4 sulle dune di Merzouga, esperienza 

vibrante su una distesa desertica del Sahara 
• Pranzo in ristorante locale all’imbocco del vertiginoso canyon 

delle Gole del Todra, con pareti a strapiombo alte sino a 300 metri. 

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

Viaggi di Nozze 
sconto € 120 (vedi pag 3)

Sud e kasbah Cat. superior
03.11 > 08.12 1.018 -30% 216 -27
29.12     1.209 -30% 232 -27
05.01 > 02.02 1.018 -30% 216 -27
16.02 > 18.05 1.049 -30% 232 -27
08.06 > 13.07 1.018 -30% 216 -27
27.08 > 24.08 1.178 -30% 216 -27
07.09 > 26.10 1.079 -30% 232 -27

Sud e Kasbah Cat. standard
03.11 > 08.12 786 -30% 177 -20
29.12 1.013 -30% 203 -21
05.01 > 02.02 786 -30% 177 -20
16.02 > 18.05 853 -30% 203 -21
08.06 > 13.07 786 -30% 177 -20
27.08 > 24.08 946 -30% 177 -20
07.09 > 26.10 883 -30% 203 -21

PERIODO                                      PARTENZE    SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Garantite Bambino Singola Tripla

Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma, Milano, Torino, Venezia, Bologna e Napoli a partire da 

In collaborazione con:
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Splendido tour di gruppo che offre la 
possibilità di conoscere la realtà marocchina: 
da Fes a Merzouga a Marrakech fino ad 
Essaouira in un susseguirsi di emozioni 
uniche ed irripetibili. 

1° Giorno - Italia/Casablanca    • 
Partenza dall’Italia con volo di linea per 
Casablanca. Arrivo, disbrigo delle formalità 
doganali, trasferimento in hotel, cena 
e pernottamento.

2° Giorno - Casablanca/Rabat   • Prima 
colazione. Al mattino giro orientativo di 
Casablanca, con visita esterna alla grande 
moschea di Hassan II (ingresso escluso). 
Pranzo in ristorante di pesce sul lungomare. 
Partenza per Rabat e visita della capitale, 
con soste al Palazzo Reale o Mechouar, al 
Mausoleo Mohammed V e alla Tour Hassan. 
Cena in hotel e pernottamento.

3° Giorno - Rabat/Meknes/Fes   • Prima colazione. 
Partenza per Meknes, città imperiale che per la sua bellezza 
fu definita la “Versailles Marocchina”. Pranzo. Proseguimento 
per Fes, passando per Moulay Idriss e Volubilis. Arrivo 
e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Marocco discovery

4° Giorno - Fes • Prima colazione. La giornata sarà 
interamente dedicata alla visita di Fes, la più antica delle 
città imperiali, fondata nel 790 da Moulay Idriss II. Visita 
della medina di epoca medievale, delle mederse, Bou Inania 
e Attarine, la moschea Karaouine e la famosa fontana 
di Nejjarine. Si prosegue con la visita dei souks. Pranzo 
marocchino in un ristorante tradizionale nella medina. 
Proseguimento della visita nel pomeriggio. Cena in hotel 
e pernottamento.

5° Giorno - Fes/Midelt/Erfoud   • Prima colazione. 
Partenza per Erfoud passando per le montagne e i boschi 
di cedro del Medio Atlante, la località sciistica di Ifrane 
e Azrou, importante centro di artigianato. Pranzo a Midelt. 
Proseguimento per Erfoud via Errachidia e per la valle di Ziz, 
tratteggiata da palme. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

6° Giorno - Erfoud/Tinghir/Ouarzazate    • Al mattino 
escursione facoltativa in 4x4 alle dune di Merzouga per 
assistere all’alba nel deserto. Rientro in hotel per la 
colazione. Partenza per Rissani, la città sacra dove il Moulay 
Ali Cherif, il progenitore della dinastia Alaouite, è sepolto. 
Visita della kasbah del XVII secolo e delle rovine Ksar Abbar 
e proseguimento per Tinghir passando per le Gole di Todra 
le cui rocce raggiungono i 250 metri. Sosta per il pranzo in 
un ristorante situato all’imbocco del canyon e proseguimento 
per Ouarzazate attraverso la “strada delle mille kasbah” 
e la valle del Dades,  famosa per le sue rose. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.

7° Giorno - Ouarzazate/Ait Ben Haddou/Marrakech   • 
Prima colazione. Visita della kasbah di Taouirt e Tifeltout 
e proseguimento verso il villaggio fortificato di Ait Ben 
Haddou, la più spettacolare fortezza del sud del Marocco 
dove sono stati girati film come Lawrence D’Arabia. 
Pranzo in ristorante con vista sulla kasbah. Partenza per 
Marrakech attraversando il famoso passo del Tichka che 
offre un paesaggio di grande effetto sulla catena montuosa 
dell’Atlante. Arrivo in hotel, cena e pernottamento

8° Giorno - Marrakech • Prima colazione. La giornata sarà
interamente dedicata alla visita della città, soprannominata 
“La Perla del Sud”. Visita del Museo Dar Si Said, dei giardini 
della Menara, della Koutoubia e del Palazzo di Bahia. Pranzo 
in hotel. Nel pomeriggio visita del souk passeggiando tra 
i vicoli della città fino alla famosa piazza di Jemaa El Fna. 
Serata Fantasia, con  cena e spettacolo sotto le tipiche tende 
keidal. Pernottamento

11 GIORNI
Partenze:

Nov 10 - 24
Dic 15 - 29
Gen 12 - 26
Feb 23
Mar 02 - 16 - 30
Apr 13 - 27
Mag 11 - 25
Giu 01 - 15
Lug 06 - 20
Ago 03 - 17
Set 14 - 28
Ott 05 - 19

Min. 2 persone
GARANTITE 

1 Casablanca
2 Rabat
3 Fes
4 Erfoud
5 Ouarzazate
6 Marrakech
7 Essaouira

1
2 3

4

5
67



19MAROCCO

M
AR

OC
CO

MAROCCO DISCOVERY

9° Giorno - Marrakech/Essaouira    • Prima colazione 
e partenza per Essaouira. Pranzo in ristorante a base 
di pesce. Visita della famosa città di pescatori conosciuta 
per l’artigianato del legno. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

10° Giorno - Essaouira/Safi/El Jadida/Casablanca   • 
Prima colazione e partenza alla volta di Safi, prima fortezza 
portoghese nota per le sue ceramiche. Visita della città 
e proseguimento per Oualidia attraverso la pittoresca strada 
costiera. Pranzo in ristorante locale con vista sulla splendida 
baia di El Jadida. Continuazione e visita della città con 
la famosa cittadella. Arrivo a Casablanca, cena 
e pernottamento.

11° Giorno - Casablanca/Italia  • Prima colazione 
e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità 
di imbarco e partenza per l’Italia con volo di linea. Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti 

verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore. 
Partenze garantite con minimo di 2 partecipanti fino a un massimo di 48 partecipanti.
Bambino: la riduzione si intende sino a 11 anni d’età in camera con due adulti.
HOTEL PREVISTI (o similari) • Casablanca > Idou Anfa 4* • Rabat > Le Rive 4*  
• Fes > Royal Mirage 4* • Erfoud > Palm’s Club 4* • Ouarzazate > Karam Palace 4*  
• Marrakech > Atlas Asni 4* • Essaouira > Atlas Essaouira 5*
LA QUOTA INCLUDE • Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio •  
10 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di pensione 
completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’11° giorno • Trasferimenti, visite, 
escursioni specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi condivisi con 
autista parlante inglese o francese e guide locali multilingue parlanti italiano durante 
le visite. A partire da un minimo di 7 partecipanti è prevista l’assistenza di una guida 
accompagnante multilingue parlante italiano dal 2° al 7° giorno • Il trasporto si 
effettua con mezzi (minivan, minubus o bus secondo il numero dei passeggeri) sempre 
dotati di aria condizionata • I pasti indicati nel programma di viaggio in hotel o in 
ristoranti locali • Ingressi ai musei e monumenti • Assistenza di ufficio corrispondente 
in loco.  
LA QUOTA NON INCLUDE • Bevande ai pasti • Mance da € 40 per persona da versare 
alla guida a inizio viaggio • Ingresso alla Moschea Hassan II (120 MAD) • Extra in 
genere e/o di carattere personale • Quanto non espressamente indicato alla voce 
“La Quota include”.  
 Tasse aeroportuali: da € 150 (quote soggette a variazione senza preavviso). 
Supplemento escursione alle dune di Merzouga: € 25 a persona (minimo 4 partecipanti). 
Supplemento cena di Capodanno obbligatorio: € 190 a persona. 
Supplemento per partenze da altre città: su richiesta.
Nota bene: I pasti sono generalmente di livello turistico in formula menù fisso o buffet.

 KING EXPERIENCE
 6 buoni motivi per scegliere questo viaggio.
Undici giorni per scoprire il Maghreb che stupisce qualsiasi viaggiatore, 
tra montagne, oasi, deserti e città dai mille arabeschi. 
Il programma è di gruppo, con guida parlante italiano, in cui evidenziamo 
le seguenti “esperienze di viaggio”:
• Sosta a Meknes conosciuta come la “Versailles Marocchina” 

circondata da lunghe mura e imponenti bastioni 
• Visita della Medina di Fes: la più suggestiva di tutto il Marocco,  

con pranzo tipico in ristorante locale
• Pranzo in ristorante locale all’imbocco del vertiginoso canyon 

delle Gole del Todra, con pareti a strapiombo alte sino a 300 metri 
• Alla conquista della fortezza di Ait Benhaddou, la kasbah più 

affascinante del Marocco, piccolo gioiello in fango e terra   
• Serata Fantasia a Marrakech con cena e spettacolo sotto le tipiche 

tende keidal 
• Passeggiata nella sensazionale Medina di Essaouira, dichiarata 

Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

Viaggi di Nozze 
sconto € 120 (vedi pag 3)

10.11 > 15.12 1.459 -30% 250 -29
29.12 1.809 -30% 279 -35
12.01 e 26.01 1.459 -30% 250 -29
23.02 > 25.05 1.634 -30% 279 -35
01.06 > 06.07 1.459 -30% 250 -29
20.07 > 17.08 1.634 -30% 250 -29
14.09 > 19.10 1.634 -30% 279 -35

PERIODO                                      PARTENZE    SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Garantite Bambino Singola Tripla

Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma, Milano, Torino, Venezia, Bologna e Napoli a partire da 

In collaborazione con:
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Dopo aver effettuato il classico circuito 
delle città imperiali si scende a sud verso 
Ouarzazate per una splendida avventura fino 
alle porte del deserto. 

1° Giorno - Italia/Casablanca   • 
Partenza dall’Italia con volo di linea 
per Casablanca. Arrivo, disbrigo delle 
formalità doganali ed incontro con il nostro 
rappresentante. Trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena 
in hotel e pernottamento.

2° Giorno - Casablanca/Rabat   • Prima colazione. 
Al mattino giro orientativo di Casablanca, con visita esterna 
alla grande moschea di Hassan II (ingresso escluso). Pranzo 
in ristorante di pesce sul lungomare. Partenza per Rabat 
e visita della capitale, con soste al Palazzo Reale o Mechouar, 
al Mausoleo Mohammed V e alla Tour Hassan. Cena in hotel 
e pernottamento.

3° Giorno - Rabat/Meknes/Fes   • Prima colazione. 
Partenza per Meknes, città imperiale che per la sua bellezza 
fu definita la “Versailles Marocchina”. Visita della città. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Fes, passando per 
Moulay Idriss, città santa per l’Islam. Sosta a Volubilis per la 
visita delle rovine. Arrivo a Fes e sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.

4° Giorno - Fes • Prima colazione. Giornata dedicata alla 
visita di Fes: la medina, le mederse (antiche università 
religiose islamiche) Bou Inania e Attarine, la moschea 
Karaouine e la famosa fontana di Nejjarine. Si prosegue con 
la visita dei souks, mercati tra i più belli e vivaci del Marocco. 
Pranzo marocchino in un ristorante tradizionale nella 
medina. Proseguimento della visita nel pomeriggio. 
Cena in hotel e pernottamento.

Marrakech express

5° Giorno - Fes/Beni Mellal/Marrakech   • Dopo la 
prima colazione partenza per Marrakech. Durante il viaggio 
si attraverserà la regione del Medio Atlante, passando 
per il villaggio berbero Immouzer du Kandar, il lago d’Ait 
Aoua, Ifrane ed Azrou. Sosta per il pranzo in ristorante a 
Beni Mellal. Arrivo a Marrakech nel tardo pomeriggio e 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6° Giorno - Marrakech • Prima colazione. Giornata dedicata 
alla scoperta della città, soprannominata “La Perla del Sud”. 
Visita del Museo Dar Si Said, dei giardini della Menara, 
della Koutoubia e del Palazzo di Bahia. Pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio visita del souk e passeggiata tra i vicoli della 
città. Infine visita della famosa piazza Jemaa El Fna. Serata 
Fantasia, con cena e spettacolo sotto le tipiche tende keidal. 
Pernottamento.

10 GIORNI
Partenze:

Ogni sabato 
dal 03.11.18 
al 26.10.19

Min. 2 persone
GARANTITE 

1 Casablanca
2 Rabat
3 Fes
4 Marrakech
5 Zagora
6 Erfoud
7 Ouarzazate

1
6

32

7
5

4

KING HOLIDAYS > MAROCCO
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MARRAKECH EXPRESS

7° Giorno - Marrakech/Ouarzazate/Zagora   • Prima 
colazione e partenza alla volta di Ouarzazate attraverso 
le montagne dell’Alto Atlante con il superbo passo di Tizi’n 
Tichka posto a 2.260 metri. Pranzo a Ouarzazate in ristorante 
locale e proseguimento per Zagora attraverso la Valle del 
Draa con i suoi numerosi palmeti e kasbah. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.

8° Giorno - Zagora/Erfoud   • Prima colazione. Partenza 
alla volta di Tamegroute, nota per la biblioteca che possiede 
testi risalenti al XII secolo. Visita alle dune sabbiose di Tinfou 
e partenza per Erfoud attraverso Tansikht e Nkob. Sosta 
a Tazzerine per il pranzo in ristorante. Proseguimento per 
Erfoud via Alnif e Rissani. Cena in hotel e pernottamento.

9° Giorno - Erfoud/Tinghir/Ouarzazate   +  • Partenza 
al mattino presto per ammirare l’alba sulle dune di sabbia 
di Merzouga. Rientro in hotel per la prima colazione. 
Partenza per l’oasi di Tinghir famosa per le gole del Todra. 
Pranzo in un ristorante ai piedi del canyon. Partenza alla 
volta di Ouarzazate. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

10° Giorno - Ouarzazate/Italia   • Prima colazione 
e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle fomalità 
di imbarco e partenza per l’Italia con volo di linea.

 KING EXPERIENCE
 6 buoni motivi per scegliere questo viaggio.
Dalle oasi alle medine, tra Atlante e Sahara. Una sorpresa dietro 
l’altra, in un itinerario progettato per carpire i segreti di questo Paese. 
Il programma è di gruppo con servizi condivisi, con guida parlante 
italiano, in cui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
• Sosta a Meknes conosciuta come la “Versailles Marocchina” 

circondata da lunghe mura e imponenti bastioni 
• Visita della Medina di Fes: la più suggestiva di tutto il Marocco, 

con pranzo tipico in ristorante locale
• Serata Fantasia a Marrakech con cena e spettacolo sotto le 

tipiche tende keidal 
• Avventuroso programma in fuoristrada 4x4 dal 07° al 09° giorno
• Escursione all’alba sulle dune di Merzouga, esperienza vibrante 

su una distesa desertica del Sahara 
• Pranzo in ristorante locale all’imbocco del vertiginoso canyon 

delle Gole del Todra, con pareti a strapiombo alte sino a 300 metri.

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore. 
Partenze garantite con minimo di 2 partecipanti fino a un massimo di 48 partecipanti 
dal 1° al 6° giorno e con un minimo di 2 ad un massimo di 6 persone per minivan dal 
7° al 10° giorno.
Bambino: la riduzione si intende sino a 11 anni d’età in camera con due adulti.   
HOTEL PREVISTI (o similari) • Casablanca > Idou Anfa 4* • Rabat > Le Rive 4* • Fes > 
Royal Mirage 4* • Marrakech > Atlas Asni 4* • Zagora > Kasbah Sirocco 3* • Erfoud > 
Palm’s Club 4* • Ouarzazate > Karam Palace 4*
LA QUOTA INCLUDE • Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 
9 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di pensione completa 
dalla cena del 1° giorno alla colazione del 10° giorno  • Trasferimenti, visite, escursioni 
specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi condivisi. Dal 1° al 6° giorno 
trasporto in minivan, minubus o bus (secondo il numero dei passeggeri) sempre dotati 
aria condizionata e con autista parlante inglese o francese e guide locali multilingue 
parlanti italiano durante le visite. A partire da un minimo di 7 partecipanti è prevista 
l’assistenza di una guida accompagnante multilingue parlante italiano dal 2° al 6° 
giorno. Dal 7° al 9° giorno trasporto in minivan con autista parlante italiano • Escursione 
alle dune di Merzouga in 4x4 • I pasti indicati nel programma di viaggio in hotel o in 
ristoranti locali • Ingressi ai musei e monumenti • Assistenza di ufficio corrispondente 
in loco 
LA QUOTA NON INCLUDE • Bevande ai pasti • Mance da € 40 per persona da versare 
alla guida a inizio viaggio • Ingresso alla Moschea Hassan II (120 MAD) • Extra in genere 
e/o di carattere personale  • Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota 
include”.   
Tasse aeroportuali: da € 155 (quote soggette a variazione senza preavviso).
Supplemento cena di Capodanno obbligatorio: € 178 a persona
Supplemento pernottamento in campo tendato a Merzouga l’8° giorno: € 70 per persona. 
Supplemento per partenze da altre città: su richiesta.  
Nota bene: i pasti sono generalmente di livello turistico in formula menù fisso o buffet. 

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

Viaggi di Nozze 
sconto € 120 (vedi pag 3)

03.11 > 08.12 1.289 -30% 277 -32
15.12 > 29.12 1.552 -30% 297 -35
05.01 > 09.02 1.289 -30% 277 -32
16.02 > 08.06 1.372 -30% 297 -35
15.06 > 13.07 1.289 -30% 277 -32
20.07 > 31.08 1.469 -30% 277 -32
07.09 > 26.10 1.372 -30% 297 -35

PERIODO                                      PARTENZE     SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Garantite Bambino Singola Tripla

Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma e Milano a partire da 

In collaborazione con:
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Perle del Marocco

9 GIORNI
Partenze:

INDIVIDUALI 
Min. 2 persone 

Giornaliere
dal 01.11.18 
al 31.10.19

Un viaggio emozionante verso il profondo 
sud del Marocco. Immaginate il silenzio 
totale, il cielo a portata di mano, la sensazione 
di essere più vicino alle stelle. Un’esperienza 
unica ed indimenticabile. Il pernottamento 
in bivacco vi inviterà ad una totale 
immersione tra le dune del deserto.

1° Giorno - Italia/Fes   • Partenza 
dall’Italia con volo di linea per Fes. All’arrivo, 
trasferimento in hotel e pernottamento.

2° Giorno - Fes • Prima colazione. Giornata dedicata alla 
visita di Fes: la medina, le mederse (antiche università 
relogiose islamiche) Bounanaia e Attarine, la moschea 
Karaouine e la famosa fontana di Nejjarine. Si prosegue con 
la visita dei souks, mercati tra i più belli e vivaci del Marocco. 
Pranzo in ristorante nella medina. Proseguimento della visita 
nel pomeriggio. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno - Fes/Ifrane/Midelt/Erfoud   • Dopo la prima 
colazione partenza per Erfoud attraversando la regione del 
Medio Atlante passando per Ifrane, famosa località sciistica 
invernale circondata da una magnifica foresta di cedri, 
e per Azrou, villaggio berbero conosciuto per il suo pregiato 
artigianato. Sosta a Midelt per il pranzo in un ristorante 
marocchino e proseguimento per Erfoud passando per 
Errachidia. Cena e pernottamento in hotel.

4° Giorno - Erfoud/Zagora    • Al mattino visita 
facoltativa alle dune di Merzouga per assistere all’alba nel 
deserto. Rientro in hotel per la prima colazione. Partenza per 
Zagora. Durante il tragitto fermata a Rissani, città dove 
è sepolto il fondatore della dinastia Alaouita Moulay Ali 
Cherif. Visita della kasbah risalente al XVII secolo e della 
rovine di Ksar Abbar. Proseguimento per Zagora passando 
per Tazzarine dove avverrà la sosta per il pranzo. Arrivo 
a Zagora, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° Giorno - Zagora/M’Hamid/Ch’Gaga   • Prima 
colazione. Partenza per M’Hamid per il rifornimento 
d’acqua e proseguimento per circa un’ora su pista 
nel deserto. Raggiunto il campo tendato sistemazione 
nella tenda. Il pernottamento in bivacco richiede uno spirito 
di adattamento ed avventura poichè le condizioni igieniche 
e il comfort sono notevolmente ridotti e sotto gli standard 
comuni. Tale sistemazione sarà ripagata dall’esperienza 
unica di dormire sotto un meraviglioso cielo stellato. 
Dopo lo splendido tramonto sulle dune cena berbera nella 
tenda principale del campo o all’aperto. Pernottamento.

6° Giorno - Ch’Gaga/Ouarzazate   +  • Chi lo desidera 
potrà svegliarsi presto per assistere all’alba. Prima colazione 
e partenza per Ouarzazate. All’arrivo, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

7° Giorno - Ouarzazate/Marrakech   • Prima colazione 
e partenza per la visita della kasbah di Tifeltout e Taourirt 
con proseguimento verso il villaggio fortificato di Ait Ben 
Haddou, la più spettacolare fortezza del Marocco dove 
sono stati girati film del calibro de Il Gladiatore e Lawrence 
D’Arabia. Pranzo in ristorante con vista sulla kasbah. 
Partenza per Marrakech attraversando la catena dell’Alto 
Atlante con il famoso passo di Tichka a 2260 metri. 
Arrivo a Marrakech, cena e pernottamento.

1 Fes
2 Erfoud
3 Zagora
4 Ch’Gaga
5 Ouarzazate
6 Marrakech

5 3
6

1

2
4
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8° Giorno - Marrakech • Prima colazione. Giornata dedicata 
alla visita della città, soprannominata “La Perla del Sud”. 
Visita delle Tombe Saadiane, dei giardini della Menara, 
della Koutobia e del Palazzo di Bahia. Rientro in hotel per 
il pranzo. Nel pomeriggio visita del souk passeggiando tra 
i vicoli della città fino alla famosa piazza di Jemaa El Fna. 
Serata Fantasia, con cena e spettacolo sotto le tipiche tende 
keidal. Pernottamento. 

9° Giorno - Marrakech/Italia   • Prima colazione e 
trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità di 
imbarco e partenza per l’Italia.

 KING EXPERIENCE
 6 buoni motivi per scegliere questo viaggio.
Dalla medina di Fez all’incantata Piazza Jamaa el Fna di Marrakech, 
dalle montagne del Medio Atlante alle dune del Sahara, questo tour è 
formulato su base individuale con servizi privati, in cui evidenziamo le 
seguenti “esperienze di viaggio”:
• Visita della Medina di Fes: la più suggestiva di tutto il Marocco, 

con pranzo tipico in ristorante locale
• Passaggio a Ifrane, la “Piccola Svizzera”, rinomata località sciistica
• Sosta a Rissani, località dal sapore autentico, che con oltre 

settecentomila palme da dattero preannuncia  la vicinanza del 
deserto

• Pernottamento in bivacco con cena berbera per una totale 
immersione tra le dune del deserto

• Shopping nel souk di Marrakech in cerca di tappeti berberi, 
cappelli di lana, spezie, cestini ed altri oggetti di artigianato locale

• Serata Fantasia a Marrakech con cena e spettacolo sotto le 
tipiche tende keidal

Partenze individuali garantite con minimo di 2 partecipanti (Nb: il 5° e 6° giorno il 
massimo è di 4 persone per jeep).
HOTEL PREVISTI Categoria superior (o similari) • Fes > Palais Medina 5* • Erfoud > 
Kasbah Xaluca 4*• Zagora > Kasbah Sirocco 3* • Ch’gaga > Campo tendato (camera 
standard con bagno privato) • Ouarzazate >Berbere Palace 5* • Marrakech > Atlas 
Medina 5*
HOTEL PREVISTI Categoria standard (o similari) •  Fes > Royal Mirage 4* • Erfoud 
> Palm’s Club 4* • Zagora > Kasbah Sirocco 3* • Ch’gaga > Campo tendato (camera 
standard con bagno esterno condiviso) • Ouarzazate > Karam Palace 4* • Marrakech 
> Atlas Asni 4*
LA QUOTA INCLUDE • Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio •  
8 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di pensione completa
dalla cena del 1° giorno alla colazione del 9° giorno • Trasferimenti, visite ed escursioni 
specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi privati con assistenza di autista 
parlante italiano e guide locali multilingua parlanti italiano durante le visite • Trasporto 
in minivan 6 posti con aria condizionata • I pasti specificati nel programma di viaggio in 
hotel o in ristoranti locali • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE • Bevande ai pasti • Mance da € 40 per persona da versare 
alla guida a inizio viaggio • Ingresso alla Moschea Hassan II (120 MAD) • Extra in genere 
e/o di carattere personale  • Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota 
include”.  
Tasse aeroportuali: da € 160 (quote soggette a variazione senza preavviso).
Supplemento escursione alle dune di Merzouga: € 25 per persona (minimo 4 partecipanti).
Supplemento ingressi a musei e monumenti: € 20 a persona.
Supplemento cena di Capodanno obbligatorio a Erfoud, Zagora, Ouarzazate e Marrakech: 
€ 190 a persona in categoria superior ed € 178 a persona in categoria standard
Nota bene: I pasti sono generalmente di livello turistico in formula menù fisso o buffet.
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

Viaggi di Nozze 
sconto € 120 (vedi pag 3)

In collaborazione con:

QUOTE A PERSONA A PARTIRE 
DA € 2.082 (superior), € 1.684 (standard)
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1 Tangeri
2 Chefchaouen
3 Fes
4 Bin El Ouidane
5 Marrakech

1

3
2

5
4

Un viaggio affascinante a cavallo tra 
due mondi. Da un lato la bellezza 
di Marrakech e Fes, splendide città 
imperiali dove tradizione araba 
e berbera si fondono, dall’altro il 
fascino autentico di una città a 
cavallo tra Europa e Africa: Tangeri, e 
di Chefchaouen con le sue influenze 
ebraico-andaluse.

1° Giorno - Italia/Tangeri  • 
Partenza dall’Italia con volo di linea 
per Tangeri.  Arrivo, disbrigo delle 

formalità doganali ed incontro con il nostro rappresentante. 
Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, 
cena in hotel e pernottamento.

2° Giorno - Tangeri/Chefchaouen  • Prima colazione. Inizio 
della visita della città, 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 profondo dell’Oceano 
e il verde del Mediterraneo, definita anche il paradiso dei 
pittori e dei sogni. Visita della colorata medina con possibilità 
di shopping. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di 
Chefchaouen, un grazioso paese dove suggestive montagne 
fanno da sfondo che deve la sua originalità al colore 
azzurro delle case e al blu di porte e finestre nella medina. 
Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena in hotel e pernottamento.

3° Giorno - Chefchaouen/Meknes/Fes  • Prima colazione. 
Partenza in direzione Meknes, definita la Versailles del 
Marocco. Sosta a Moulay Idriss, la città santa dove è 
sepolto il fondatore dell’Islam in Marocco. Arrivo a Meknes, 
una cittadina caratterizzata dalla sua bellissima medina 
circondata da mura: visita al quartiere ebraico e alla famosa 
Bab Mansour - la più grande di tutte le porte imperiali del 

Marocco del Nord

Partenze:
8  GIORNI

INDIVIDUALI
Min. 2 persone 

Giornaliere
dal 01.11.18 
al 31.10.19

Marocco. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio si giunge 
a Volubilis e visita delle antiche rovine romane. Arrivo a Fes e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel 
e pernottamento.

4° Giorno - Fes • Prima colazione. Fes 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, la moschea Karaouine e la famosa fontana di 
Nejjarine ornata da piastrelle smaltare e stucchi. Pranzo 
in ristorante all’interno della medina. Nel pomeriggio breve 
visita alla città nuova, con sosta al Palazzo Reale ed al 
vecchio quartiere ebraico. Cena in hotel e pernottamento.

NEW
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 KING EXPERIENCE
 4 buoni motivi per scegliere questo viaggio.
Un itinerario su base individuale alla scoperta del Nord del Marocco, 
da Tangeri a Marrakech passando per le cascate di Ouzoud, in cui 
evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
• Visita di Tangeri: adagiata sui pendii di una collina che scende 

nelle acque dello stretto di Gibilterra 
• Passeggiata nella medina di Chefchaouen, tra l’azzurro delle case 

ed il blu delle porte
• Pernottamento a Bin El Ouidane con vista panoramica sul lago 

formato dalla diga tra le montagne dell’Alto Atlante
• Serata Fantasia a Marrakech con cena e spettacolo sotto le 

tipiche tende keidal

5° Giorno - Fes/Bin El Ouidane   • Prima colazione. 
Partenza in direzione Beni Mellal oltrepassando la catena 
del Medio Atlante. Soste in alcuni villaggi berberi, famosi per 
l’artigianato in legno di cedro, tra cui Immouzer El Kandar 
e Ifrane. Arrivo a Beni Mellal e sosta per il pranzo. Nel 
pomeriggio proseguimento per Bin El Ouidane, attraverso un 
percorso caratterizzato dal panorama sul lago formato dalla 
diga. Sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel e 
pernottamento.

6° Giorno - Bin El Ouidane/Marrakech   • Prima colazione. 
In mattinata partenza per le famose cascate di Ouzoud, situate 
a circa 167 km a nord-est di Marrakech. Le cascate precipitano 
su tre livelli da un’altezza di 110 metri nel fiume sottostante. 
Tempo a disposizione per esplorare questa area naturale. 
Al termine pranzo in un ristorante nei pressi delle cascate. 
Proseguimento per Marrakech. Arrivo e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena in hotel e pernottamento.

7° Giorno - Marrakech • Prima colazione. Giornata dedicata 
alla scoperta della città, soprannominata “La Perla del Sud”. 
Visita dei giardini della Menara, il Palazzo Dar Si Said che ospita 
il Museo delle Arti Marocchine, il Palazzo Bahia con i soffitti 
dipinti, dorati ed intarsiati ed il Minareto della Koutoubia - torre 
alta 70 metri e che è stata il prototipo per la Giralda di Siviglia e 
la Tour Hassan di Rabat. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita 
del souk passeggiando tra i vicoli della città fino alla famosa 
piazza di Jemaa El Fna. Serata Fantasia, con cena e spettacolo 
sotto le tipiche tende keidal. Pernottamento.

8° Giorno - Marrakech/Italia   • Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile. Disbrigo delle 
formalità di imbarco e partenza per l’Italia con volo di linea. 

Partenze individuali garantite con minimo di 2 partecipanti
HOTEL PREVISTI (o similari) • Tangeri > Cesar 5* • Chefchaouen > Parador 4* • Fes > 
Royal Mirage 4* • Bin El Ouidane > Chems du Lac 4* • Marrakech > Adam Park 5*
LA QUOTA INCLUDE • Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio •  
7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di pensione completa 
dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno • Trasferimenti, visite ed escursioni 
specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi privati con assistenza di autista 
parlante italiano e guide locali multilingua parlanti italiano durante le visite • Trasporto 
in minivan 6 posti con aria condizionata • I pasti specificati nel programma di viaggio in 
hotel o in ristoranti locali • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE • Bevande ai pasti • Mance da € 40 per persona da versare 
alla guida a inizio viaggio • Ingresso alla Moschea Hassan II (120 MAD) • Extra in genere 
e/o di carattere personale  • Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota 
include”.  
Tasse aeroportuali: da € 160 (quote soggette a variazione senza preavviso).
Supplemento guida parlante italiano durante il tour dal 2° al 7° giorno: € 264 per 
persona
Supplemento ingressi a musei e monumenti: € 20 a persona.
Supplemento cena di Capodanno obbligatorio a Fes e Marrakech: € 188 a persona
Nota bene: I pasti sono generalmente di livello turistico in formula menù fisso o buffet.
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

Viaggi di Nozze 
sconto € 120 (vedi pag 3)

In collaborazione con:

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA € 1.536
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Itinerario che consente di coniugare, 
in tutta libertà, un soggiorno culturale 
nelle più affascinanti città imperiali 
alla magia del deserto, per terminare 
con sole e relax sulle spiagge 
sull’oceano Atlantico.

1° Giorno - Italia/Casablanca  +  
• Partenza dall’Italia con volo di linea 
per Casablanca. Arrivo, disbrigo delle 
formalità doganali e ritiro dell’auto a 
noleggio. Arrivo in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate. 
Cena in hotel e pernottamento. 

2° Giorno - Casablanca/Rabat  
• Prima colazione. La mattina 

potrà essere dedicata alla visita di Casablanca, la capitale 
economica del Marocco con il suo mercato centrale, il Palazzo 
Reale e la Moschea di Hassan II. Per il pranzo si consiglia una 
sosta sul lungomare della Corniche. Nel pomeriggio partenza 
per Rabat dove si potrà visitare il Palazzo Reale, il Mausoleo 
Mohammed V e la Tour Hassan. Sistemazione nelle camere 
riservate, cena in hotel e pernottamento. 

3° Giorno - Rabat/Meknes/Fes   • Prima colazione. 
Partenza per Meknes, definita la “Versailles Marocchina” 
dove si potrà ammirate il Bab El Mansour, la più grande 
delle porte imperiali del Marocco. 
Nel pomeriggio proseguimento per Fes passando per 
Volubilis e sosta per poter visitare le rovine romane 
dichiarate dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.
Arrivo a Fes e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena in hotel e pernottamento.

Panorama 
del Marocco

Partenze:
12  GIORNI

INDIVIDUALI

FLY&DRIVE

Min. 2 persone 

Giornaliere
dal 01.11.18 
al 31.10.19

4° Giorno - Fes • Prima colazione. Giornata da dedicare 
alla visita della città di Fes con la sua famosa medina, un 
labirinto di tortuose viuzze, vicoli ciechi e souq nascosti 
All’interno della medina si potrà ammirare le mederse 
Bou Inania e Attarine e la famosa fontana di Nejjarine. 
Cena in hotel e pernottamento.

5° Giorno - Fes/Midelt/Erfoud  • Prima colazione e 
partenza per Erfoud, passando per le montagne e i boschi 
di cedro del Medio Atlante e la località sciistica di Ifrane. 
Possibilità di sosta a Midelt per il pranzo. Proseguimento 
per Erfoud via Errachidia e attraverso la valle dello Ziz, 
una serie di gole di selvaggia bellezza contornate da palmeti.
 Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena in hotel e pernottamento.

6° Giorno - Erfoud/Tinghir/Boumalne Dades  • 
Suggeriamo una sveglia prima dell’alba per raggiungere le 
vicine dune di Merzouga e godersi una spettacolare alba 
nel deserto. Rientro in albergo per la prima colazione e 
partenza per Tinghir passando per le Gole di Todra le cui 
rocce raggiungono i 250 metri. Proseguimento attraverso la 
“strada delle mille kasbah” e la valle del Dades famosa per 
le sue rose. Arrivo a Boumalne e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena in hotel e pernottamento.

1 Casablanca
2 Rabat
3 Fes
4 Erfoud
5 Boumalne Dades
6 Marrakech
7 El Jadida

6 5

7

3

4
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sconto € 120 (vedi pag 3)

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA € 1.412
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7° Giorno - Boumalne Dades/Ouarzazate/Marrakech  • 
Prima colazione e partenza per Marrakech. Suggeriamo 
la visita della kasbah Taourite e una fermata alla famosa 
kasbah di Ait Ben Haddou, la più spettacolare fortezza del 
sud del Marocco dove sono stati girati molti film tra cui 
Lawrence D’Arabia. Si attraverserà il famoso passo del 
Tichka che offre un paesaggio di grande effetto sulla catena 
montuosa dell’Atlante. Arrivo a Marrakech e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena in hotel e pernottamento.

8° Giorno - Marrakech • Prima colazione. Giornata da 
dedicare alla visita della città, soprannominata “La Perla 
del Sud”, dove si potranno visitare i giardini della Menara, 
il Palazzo di Bahia e il minareto della Koutobia. 
Nel pomeriggio passeggiata nel souk tra i vicoli della città 
fino alla famosa piazza di Jemaa El Fna, un luogo unico 
e spettacolare. Cena in hotel e pernottamento.

9° Giorno - Marrakech • Prima colazione. Giornata 
a diposizione per continuare la scoperta della città. 
Si consiglia la visita dei giardini di Majorelle con il nuovo 
Museo di Yves Saint Laurent. Cena in hotel e pernottamento.

10° Giorno - Marrakech/El Jadida  • Prima colazione. 
Partenza per El Jadida. Arrivo e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena in hotel e pernottamento.

11° Giorno - El Jadida • Prima colazione. Giornata 
a disposizione da dedicare al totale relax sulla lunga spiaggia 
di sabbia fina o per coccolarsi nell’hammam della Spa 
dell’hotel. Cena in hotel e pernottamento.

12° Giorno - El Jadida/Casablanca/Italia  +  • Prima 
colazione e partenza per l’aeroporto per il rilascio dell’auto a 
noleggio. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per 
l’Italia con volo di linea.

Supplemento a partire da € 99 per persona
La quota include: trasferimento in 4x4 da Erfoud a Merzouga e vicersa •  
1 pernottamento in tenda con trattamento di mezza pensione presso il campo 
tendato.

PERNOTTAMENTO NEL DESERTO 
A MERZOUGA

In collaborazione con:

Partenze individuali garantite con minimo di 2 partecipanti.
HOTEL PREVISTI (o similari) • Casablanca > Novotel City Center 4* • Rabat > Farah 5* 
• Fes >Barcelo 4* • Erfoud > Kasbah Xaluca 4* • Boumalne Dades > Kasbah Xaluca 4* • 
Marrakech > Adam Park 5* • El Jadida > Mazagan Beach Resort 5*
LA QUOTA INCLUDE • Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 
11 pernottamenti in hotel della categoria indicata con prima colazione • Noleggio 
auto Budget categoria C (tipo Dacia Logan con a/c o similare) con chilometraggio 
illimitato, tasse, assicurazione casco con franchigia. Età minima per il noleggio 21 
anni con patente da almeno un anno. Il possesso della carta di credito da parte del 
cliente costituisce condizione tassativa per il noleggio auto. Un deposito cauzionale 
verrà richiesto all’atto del rilascio della vettura sulla carta di credito. L’intestatario 
e/o guidatore dovrà essere il titolare della carta di credito utilizzata per il noleggio • 
Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE • Bevande ai pasti • Carburante • Assicurazioni facoltative 
(personali o per l’abbattimento della franchigia) • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 150 (quote soggette a variazione senza preavviso).
Supplemento cena di Capodanno obbligatorio a: Marrakech € 182, Rabat e El Jadida  
€ 138, Erfoud e Boumalne Dades € 119 a persona.
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di camera più economica.
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Marrakech autentica
Marrakech è la città più cool e trendy del Marocco, Una città 
affascinante, in cui coesistono storia, cultura, architettura, 
folclore e gioia di vivere. Una città sempre in movimento sia 
di giorno che di notte, meta del jet-set internazionale. 
Città calda, magia e quasi irreale.

MARRAKECH - mezza giornata                                                                                                                         
Visita dei giardini della Menara, il Palazzo Dar Si Said 
che ospita il Museo delle Arti Marocchine, il Palazzo 
Bahia con i soffitti dipinti, dorati ed intarsiati ed il 
Minareto della Koutoubia (esterno) - torre alta 70 
metri e che è stata il prototipo per la Giralda di Siviglia 
e la Tour Hassan di Rabat. La visita terminerà sulla 
famosa piazza di Djemaa El Fna, un luogo unico 
e spettacolare, un caos apparente di bancarelle, 
venditori ambulanti, incantatori di serpenti, giocolieri
e danzatori.
€ 73 adulto/€ 32 bambino

MARRAKECH - intera giornata
Giornata dedicata alla scoperta della città, 
soprannominata “La Perla del Sud”. Visita dei giardini 
della Menara, il Palazzo Dar Si Said che ospita il 
Museo delle Arti Marocchine, il Palazzo Bahia con i 
soffitti dipinti, dorati ed intarsiati ed il Minareto della 
Koutoubia (esterno) - torre alta 70 metri e che è stata 
il prototipo per la Giralda di Siviglia e la Tour Hassan 
di Rabat. Passeggiata nei souk e tra i vicoli della 
città fino alla famosa piazza di Jemaa El Fna. Pranzo 
(facoltativo). Nel pomeriggio visita dei Giardini di 
Majorelle e del museo Yves Saint Laurent.
€ 94 adulto/€ 43 bambino

OUARZAZATE - intera giornata*                                                                                                                         
Partenza per Ouarzazate, attraverso il passo del 
Tichka, un valico sulla catena montuosa dell’Alto 
Atlante ad una altitudine di 2.260 metri. Si passa 
da un paesaggio verdissimo punteggiato di boschi 
salendo tornanti impressionati, per poi scendere 
nel versante di Ouarzazate attraversando un 
paesaggio arido e desertico. Visita della Kasbah di 
Ait Benhaddou, una delle città fortificate meglio 
conservate, costruita nel XII secolo in mattoni di fango 
su un’antica via carovaniera. Pranzo (facoltativo) a 
Ouarzazate. Nel pomeriggio visita delle Kasbah di 
Taourirt e di Tifltout. Rientro a Marrakech.
€ 64 adulto/€ 32 bambino

ESSAOUIRA - intera giornata
Da Marrakech si può raggiungere facilmente Essaouira 
e trascorrere la giornata visitando l’antica Mogador, 
città fondata dai portoghesi nel 1806 sul mare. 
La visita include il porto, la porta Navy, la medina, una 
passeggiata sui bastioni ed il souk, con le variopinte 
botteghe artigianali che lavorano il legno. Pranzo 
(facoltativo) a base di pesce. Nel pomeriggio rientro 
a Marrakech.
€ 119 adulto/€ 56 bambino

VALLE DI OURIKA  - mezza giornata*
La valle di Ourika è una delle valli più belle e meglio 
conservate di Marocco. Ci sono piccoli villaggi 
aggrappati alle ripide colline, cascate e paesaggi 
rocciosi che si fondono con l’onnipresente deserto 
selvaggio.
€ 38 adulto/€ 19 bambino

ESCURSIONI

Tutte le escursioni richiedono un minimo di 2 partecipanti (eccetto quelle contrassegnate con “*”soggette ad un minimo di 4 partecipanti) e includono il trasporto e l’assistenza di guide 
locali parlanti italiano • Le escursioni di intera giornata non includono il pranzo (facoltativo): € 19 per persona • Gli ingressi ai musei e monumenti non sono mai inclusi e vanno pagati 
direttamente in loco alla guida.
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MARRAKECH AUTENTICA

Palais Khum
Marrakech 

Palais Sebban                                                                                                              
Marrakech

Riad Daria                                                                                                                
Marrakech

CAT. UFF.: riad

    Charme 

CAT. UFF.: riad

     Charme

CAT. UFF.: riad

     Charme

POSIZIONE E STILE: Riad di lusso che riassume nella 
sua architettura le influenze storiche delle diverse 
culture di passaggio nel paese. È situato a Dar el 
Bacha, considerata la via più affascinante del centro 
di Marrakech.
LE CAMERE: 11 tra camere spaziose e suite. Sono 
tutte dotate di aria condizionata, Tv satellitare, 
asciugacapelli, cassetta di sicurezza e connessione 
wi-fi gratuita. 
I SERVIZI: 11 tra camere spaziose e suite. Sono 
tutte dotate di aria condizionata, Tv satellitare, 
asciugacapelli, cassetta di sicurezza e connessione 
wi-fi gratuita.

POSIZIONE E STILE: Elegante riad del XIX secolo 
dove l’architettura marocchina si fonde con lo 
stile andaluso. Situato a 5 minuti a piedi da Piazza 
Jamaa El Fna e dalla Moschea Koutoubia.
LE CAMERE: Camere eleganti e totalmente 
rinnovate, ognuna decorata in modo unico ed 
originale. Tutte le camere dispongono di aria 
condizionata,  TV satellitare,  e minibar.
I SERVIZI: Nel ristorante si può gustare una cucina 
con sapori marocchini e internazionali, lounge 
bar, piscina, terrazza all’ultimo piano e Spa con 
hamman.

POSIZIONE E STILE: Autentico palazzo nobiliare 
appartenuto alla principessa marocchina Lala 
Loubaba, situato a 15 minuti a piedi da piazza 
Djemaa el Fna.
LE CAMERE: 7 camere caratterizzate da arredi 
tradizionali dotate di ventilatore, cassetta di 
sicurezza e connessione wi-fi gratuita.
I SERVIZI: Ristorante, lounge bar, snack bar, terrazza 
all’ultimo piano con vasca ad immersione ad acqua 
fredda.

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 415

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 308

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 296

LA QUOTA INCLUDE • Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 3 pernottamenti in camera doppia nel riad 
prescelto con prima colazione • Trasferimenti da e per l’aeroporto di Marrakech su base privata  • Assistenza di ufficio 
corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE • Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale • Tasse aeroportuali da € 160 • Quanto 
non espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla tipologia di camera più economica.

In collaborazione con:
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CAT.UFF.: ***** GIUDIZIO KING *****

     Charme 

CAT.UFF.: ***** GIUDIZIO KING *****

     Charme 

Mövenpick Mansour Eddahbi 
Marrakech 

Les Jardins de la Medina                                                                                                                                           
Marrakech

Les Jardins de la Koutoubia                                                                                                                                        
Marrakech

CAT. UFF.: ***** GIUDIZIO KING *****

    Premium |    Centro Benessere  
POSIZIONE E STILE: Moderno hotel aperto 
ad ottobre del 2016 e progettato ispirandosi a
d Ahmed Al Mansour Eddandi, Sultano della dinastia 
Sadiana. Situato nel quartiere dell’Hivernage 
a 10 minuti dalla Medina.
LE CAMERE: 503 camere di diverse tipologie, 
alcune adatte per disabili, tutte con balcone, aria 
condizionata, Tv 42”, minibar, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli e connessione wi-fi gratuita.
I SERVIZI: 5 ristoranti ed una lounge panoramica 
con piatti della cucina internazionale, mediterranea 
e marocchina. L’Ô de Rose Spa e Wellness include 
jacuzzi, sauna e hammam. 3 piscine esterne di 
cui una riscaldata durante l’inverno. Programma 
dedicato ai più piccoli dai 2 ai 12 anni che include 
gustosi menù in ogni ristorante.

POSIZIONE E STILE: Dimora storica con l’anima 
di un riad e lo spirito di un hotel situato nel centro 
della medina non lontano dal Palazzo Reale.
LE CAMERE: 36 camere che si affacciamo 
direttamente sul giardino oppure vista patio 
posizionate al primo e secondo piano. Tutte 
le camere dispongono di aria condizionata, 
Tv satellitare, minibar, cassetta di sicurezza e 
connessione wi-fi gratuita.
I SERVIZI: Il ristorante affacciato sul giardino serve 
una combinazione di piatti della cucina mediterranea 
e marocchina, un accogliente bar dove rilassarvi 
difronte al camino o nei giardini. Piscina esterna 
(riscaldata d’inverno) nel cuore del rigoglioso giardino, 
terrazze che ospitano grandi pergolati ombreggiati. 
Centro benessere con 2 hammam e trattamenti di 
bellezza tradizionali marocchini.

POSIZIONE E STILE: Prestigiosa hotel costruito 
all’ombra delle mura del Riad Ouarzazi del XII 
secolo. Strutturato nella parte centrale come un 
riad e sorge nel cuore della medina a pochi passi da 
piazza Djemaa el Fna.
LE CAMERE: 108 camere, di cui 2 adatte a disabili, 
arredate in stile moderno “art deco” e suddivise in 3 
differenti palazzine. Sono dotate di aria condizionata, 
Tv satellitare, minibar, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli e connessione wi-fi gratuita.
I SERVIZI: Un ristorante con cucina indiana situato 
sulla terrazza con vista della Koutoubia, un ristorante 
di cucina marocchina e un ristorante di cucina 
francese all’interno del giardino, uno snack bar a 
bordo piscina ed un piano bar. Centro benessere con 
piscina, jacuzzi, hammam e sala fitness.

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 479

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 511

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 430

LA QUOTA INCLUDE • Volo di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 3 pernottamenti in camera doppia nell’hotel 
prescelto con prima colazione • Trasferimenti da e per l’aeroporto di Marrakech su base privata  • Assistenza di ufficio 
corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE • Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale • Tasse aeroportuali da € 160 • Quanto 
non espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla tipologia di camera più economica.

In collaborazione con:
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LA QUOTA INCLUDE • Volo di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 3 pernottamenti in camera doppia nell’hotel 
prescelto con prima colazione • Trasferimenti da e per l’aeroporto di Marrakech su base privata  • Assistenza di ufficio 
corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE • Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale • Tasse aeroportuali da € 160 • (mezza 
pensione presso l’hotel Atlas Asni) • Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla tipologia di camera più economica.
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Atlas Medina & Spa
Marrakech 

Adam Park                                
Marrakech

Atlas Asni                                                                                                             
Marrakech

CAT.UFF.: ***** GIUDIZIO KING: ****Sup

   Centro Benessere

CAT.UFF.: ***** GIUDIZIO KING: ****Sup

CAT.UFF.: **** GIUDIZIO KING: ***Sup  

POSIZIONE E STILE: Ben posizionato nel cuore del 
quartiere dell’Hivernage, a due passi dal Centro 
Congressi, è caratterizzato da un’architettura 
tradizionale anni ’30 immersa in un lussureggiante 
parco di 5 ettari.
LE CAMERE: Le 220 camere spaziose ed arredate 
in stile classico e con vista giardino o piscina, 
dispongono di balcone, aria condizionata, TV 
satellitare, minibar, asciugacapelli, cassetta di 
sicurezza e connessione wi-fi gratuita.
I SERVIZI: Ampia e luminosa lobby, ristorante a 
buffet , ristorante à la carte, bar a bordo piscina e 
piano bar. Centro benessere di 1.500 metri quadrati 
con sauna e hammam. Area piscina con parco. 

POSIZIONE E STILE: Hotel in stile Art Déco situato a 
15 minuti a piedi dai Giardini Agdal e a 10 munti in 
auto da piazza Djemaa el Fna.
LE CAMERE: 226 camere dal design moderno 
suddivise in 5 cortili diversi.
I SERVIZI: Ristorante con musica e specialità italiane 
sulla terrazza con vista piscina, un ristorante che 
serve piatti tipici marocchini, un ristorante in stile 
contemporaneo ed un ristorante in stile Art Déco, 
entrambi specializzati nella cucina internazionale. 
Piscina all’aperto. Servizio navetta gratuito per la 
Medina 

POSIZIONE E STILE: Grande complesso moderno 
situato vicino al Centro Congressi, non distante dal 
centro città, nel cuore dell’Hivernage.
LE CAMERE: Le 334 camere, sono semplici ma tutte 
con balcone e vista sul giardino o sulla piscina, aria 
condizionata, Tv satellitare, cassetta di sicurezza, 
minibar, asciugacapelli e connessione wi-fi gratuita.
I SERVIZI: L’hotel dispone di un ristorante con cucina 
internazionale, un ristorante à la carte con cucina 
italiana, una brasserie, bar a bordo piscina e piano-
bar. A disposizione dei clienti un centro benessere e 
piscina esterna.

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 310

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 299

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 262

In collaborazione con:
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In collaborazione con:

POSIZIONE E STILE: Elegante resort che si estende su 
di una superficie di 250 ettari davanti a una spiaggia di 
7 chilometri sulla costa atlantica. L’hotel è composto 
da palazzine in stile arabeggiante ed è circondato 
da un rigoglioso giardino con spettacolare vista 
sull’oceano Atlantico. Situato a circa 1 ora di auto da 
Casablanca e a 20 minuti dal centro storico di El Jadida, 
dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’Umanità.
LE CAMERE: 468 camere King o Queen Bed con vista 
piscina, giardino o mare e 32 suite. Su richiesta per le 
famiglie camere comunicanti. Tutte le sistemazioni 
dispongono di aria condizionata, cassetta di sicurezza, 
minibar, Tv satellitare, asciugacapelli e wi-fi gratuita. 

I SERVIZI: Il resort dispone di 2 ristoranti a buffet 
e 10 ristoranti à la carte con piatti della cucina 
mediterranea, indiana, asiatica, pizzeria e le migliori 
proposte della tradizione marocchina, da gustare 
a bordo piscina, sotto le tipiche tende berbere 
o direttamente sulla spiaggia. Il bar nella lobby 
principale offre numerosi cocktail, deliziosi pasticcini 
e thè alla menta. A disposizione degli ospiti una 
grande piscina all’aperto e una piscina con gli scivoli 
d’acqua solo per bambini. All’interno del resort un 
Casinò con più di 440 slot machine e 44 tavoli da 
gioco. Benessere e relax nella SPA che dispone di un 
autentico Hammam marocchino con sauna fredda 

e calda, 19 cabine per i trattamenti, suite private con 
jacuzzi per i rituali di coppia, parrucchiere e salone 
di bellezza, sala fitness e lezioni di Pilates e Yoga. A 
disposizione anche 3 miniclub gratuiti suddivisi per 
fasce d’età dai 3 mesi ai 17 anni. 
IL MARE E LO SPORT: Spiaggia di sabbia fine con 
ombrelloni, lettini e sdraio (teli da mare in dotazione). 
Campo da golf da 18 buche disegnato da Gary Player 
e Golf Academy, pista go- kart, 4 campi da tennis, 
campo da calcio, tiro con l’arco, quad, passeggiate 
in bicicletta o a cavallo, calcetto da spiaggia, beach 
volley, surf, bodyboarding e jet-ski.

Mazagan Beach & Golf Resort  
El Jadida 

CAT. UFF.: 5 stelle  |  GIUDIZIO KING: 5 stelle 
     Premium |    Mare Facile |     Centro Benessere

LA QUOTA INCLUDE • Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio •  
7 pernottamenti in camera doppia vista piscina con prima colazione • Navetta condivisa da e 
per l’aeroporto di Casablanca in orari prestabiliti  • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE • Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale • 
Tasse aeroportuali da € 150 • Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla tipologia 
di camera più economica.

CAMERA VISTA PISCINA

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA € 839

Patrimonio dell’Unesco, lungo la costa dell’atlantico, è l’antica 
città portoghese di Mazagan, diventata El Jadida nel 1815. 
Con le sue mura di fronte all’oceano, la città è oggi una 
rinomata località balneare.

El Jadida: oasi di benessere

Viaggi di Nozze
sconto € 120 (vedi pag 3)

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 3)



33

In collaborazione con:

Nel chiarore della luce di fronte al mare, si trova una spiaggia 
immensa, una città bianca nascosta dalle dune: Agadir. Qui la 
bellezza è quella della sabbia fine che ricopre i 14 chilometri 
di spiaggia e della carezza del sole che illumina la città per 
più di trecento giorni l’anno. Una vacanza di relax e “dolce far 
niente” in un luogo meraviglioso con un clima idilliaco.

Agadir: mare e relax

Sofitel Royal Bay  
Agadir 

Royal Atlas                                                          
Agadir 

Kenzi Europa                                                       
Agadir 

CAT. UFF.: ***** GIUDIZIO KING *****L

     Premium |    Mare Facile   |     Centro Benessere  

CAT. UFF.: ***** GIUDIZIO KING *****

    Mare Facile   |     Centro Benessere

CAT. UFF.: **** GIUDIZIO KING ****

    Mare Facile   

POSIZIONE E STILE: Situato su una magnifica spiaggia 
dorata, l’hotel esprime il lusso di un’architettura 
elegante che abbina lo stile contemporaneo alle 
influenze marocchine.
LE CAMERE: 273 camere, di cui 2 per disabili, dai 
colori caldi ispirati alla cultura berbera, dotate di 
aria condizionata, cassetta di sicurezza, minibar, 
asciugacapelli e connessione wi-fi gratuita.
I SERVIZI: 4 ristoranti che servono cucina marocchina, 
mediterranea, internazionale ed orientale. Cocktail bar 
con musica dal vivo e il So Fun, locale notturno con dj 
internazionali. Spa con centro talassoterapia, sauna e 
hammam.
IL MARE E LO SPORT: L’hotel dispone di spiaggia 
privata e piscina all’aperto circondata da palme. 
Sport acquatici, kayak, jet ski. 2 campi da tennis, 
biliardo, ping pong e palestra.

POSIZIONE E STILE: Hotel raffinato e lussuoso 
situato direttamente sulla spiaggia di Agadir dalla 
quale è separato solo da una strada pedonale. 
LE CAMERE: 338 spaziose camere elegantemente 
arredate con balcone e dotate di aria condizionata, 
telefono, Tv a schermo piatto, minibar, 
asciugacapelli e connessione wi-fi gratuita.
I SERVIZI: 3 ristoranti con cucina marocchina, 
italiana ed internazionale, un bar, Spa di 1500 metri 
quadrati con centro benessere, jacuzzi, sauna e 
hammam. Parcheggio privato.
IL MARE E LO SPORT: Spiaggia privata attrezzata, 
palestra, piscina scoperta e piscina coperta. 

POSIZIONE E STILE: Posizionato sulla baia di Agadir 
a 300 metri dal vivace centro cittadino.
LE CAMERE: 236 con balcone e dotate di aria 
condizionata, Tv a schermo piatto, asciugacapelli, 
cassetta di sicurezza, minibar e connessione wi-fi 
gratuita.
I SERVIZI: Ristorante con cucina internazionale, bar 
a bordo piscina, pub inglese con musica dal vivo, 
centro benessere con hammam e sauna.
IL MARE E LO SPORT: Spiaggia privata di sabbia 
bianca a 100 metri dall’hotel, piscina scoperta 
(riscaldata d’inverno), 1 campo da tennis, area giochi 
per bambini e palestra.

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 829

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 724

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 599

LA QUOTA INCLUDE • Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 7 pernottamenti in camera doppia nell’hotel 
prescelto con prima colazione • Trasferimenti da e per l’aeroporto di Agadir su base privata  • Assistenza di ufficio corrispondente 
in loco. 
LA QUOTA NON INCLUDE • Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale • Tasse aeroportuali da € 160 • Quanto 
non espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla tipologia di camera più economica.

EL JADIDA: OASI DI BENESSERE/AGADIR: MARE E RELAX
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CONDIZIONI GENERALI

Le presenti condizioni costituiscono parte integrante del contratto 
di viaggio, assieme alla descrizione del pacchetto contenuta nel 
catalogo ovvero nel separato programma di viaggio, nonché alla 
conferma di prenotazione inviata dal tour operator all’agenzia di 
viaggio che ne darà comunicazione al Turista/viaggiatore. Con la 
sottoscrizione della proposta di compravendita di pacchetto turi-
stico il turista\viaggiatore dà per lette ed accettate, per sé e per i 
soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto 
di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa conte-
nute, sia le presenti condizioni generali.
Formano parte integrante del contratto le condizioni particolari 
di contratto di cui alle pagg. 6 e 7 di ciascun catalogo e sul sito 
www.kingholidays.it.
1) PREMESSA
Premesso che:
a) l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il turista si 
rivolge, devono essere in possesso dell’autorizzazione amministrati-
va all’espletamento delle loro attività.
b) il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pac-
chetto turistico (ai sensi dell’art. 36 Cod. Turismo, cosi come modifi-
cato dal D.lgs. n. 62 del 21/05/2018). Per quanto riguarda i contratti 
negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1, 
lettera h, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia 
o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è forni-
ta al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro 
supporto durevole.
Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui 
al successivo art. 21.
2) FONTI LEGISLATIVE
2.1 Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, ol-
tre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate 
nella documentazione di viaggio consegnata al turista.
2.2 Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in ter-
ritorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni 
- in quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n°1084, di ratifica ed 
esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di 
viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal Codice del 
Turismo di cui al D.lgs. n. 79 del 23.5.2011 e sue successive modifi-
cazioni (comprese quelle previste dal D.lgs. n. 62 del 21/05/2018, in 
attuazione alla Direttiva UE 2015/2302)
3) DEFINIZIONI
3.1 Organizzatore di viaggio: il professionista che combina pacchetti e 
li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad 
un altro professionista.
3.2 Venditore: il professionista diverso dall’organizzatore che vende o 
offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore. 
3.3 Turista/viaggiatore: chiunque intende concludere un contratto, o 
stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base ad un con-
tratto concluso, nell›ambito di applicazione della legge sui contratti 
del turismo organizzato.
3.4 Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o 
privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato agi-
sce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo 
conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola 
servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della 
normativa di cui al Codice del Turismo.
3.5 Servizio turistico: ai sensi dell’art. 33, comma 1, lettera a, del Co-
dice del Turismo (come modificato dal D.lgs. n. 62 del 21/05/2018) 
s’intende per servizio turistico: 
1) il trasporto di passeggeri; 
2) l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di 
passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua 
di lungo periodo; 
3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 
2008, o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A, 
a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2; 
4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte inte-
grante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un 
servizio finanziario o assicurativo;
3.6 Pacchetto turistico: ai sensi dell’art. 33, comma 1, lettera c, del 
Codice del Turismo (come modificato dal D.lgs. n. 62 del 21/05/2018) 
si intende per “pacchetto” la combinazione di almeno due tipi diversi 
di servizi turistici (di cui al all’art. 3.5) ai fini dello stesso viaggio o della 
stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su 
richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima 
che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi; 
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli forni-
tori di servizi turistici, sono: 
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che 
il viaggiatore acconsenta al pagamento; 
2.2) offerti, venduti o fatturati ad un prezzo forfettario o globale; 
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o 
denominazione analoga; 
2.4) combinati dopo la conclusione  di  un  contratto  con  cui  il pro-
fessionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di 
tipi  diversi  di  servizi  turistici,  oppure  acquistati  presso profes-
sionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via 
telematica ove il  nome  del  viaggiatore,  gli  estremi  del pagamento 
e l’indirizzo di  posta  elettronica  siano  trasmessi  dal professionista 
con cui è concluso il primo contratto a  uno  o  più professionisti ed  
il  contratto  con  quest›ultimo  o  questi  ultimi professionisti sia 
concluso, al più tardi, 24  ore  dopo  la  conferma della prenotazione 
del primo servizio turistico.
Non è un pacchetto la combinazione di uno dei servizi turistici di cui 
all’art. 3.5, numeri 1, 2 e 3, con uno o più dei servizi turistici di cui 
all’art. 3.5, numero 4, se tali ultimi servizi non rappresentano una par-
te pari o superiore al 25% del valore della combinazione e non sono 
pubblicizzati, né rappresentano altrimenti un elemento essenziale 
della stessa, oppure sono selezionati e acquistati solo dopo l›inizio 
dell›esecuzione del primo servizio incluso nel pacchetto.
3.7 Supporto durevole: ogni strumento che permette al viaggiatore 
o al professionista di conservare le informazioni che gli sono perso-
nalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un 
periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che 
consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate.
3.8 Circostanze inevitabili e straordinarie: una situazione fuori dal 
controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conse-
guenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le 
ragionevoli misure;
3.9 Difetto di conformità: un inadempimento dei servizi turistici 
inclusi in un pacchetto.
3.10 Punto vendita: qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla 
vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo stru-
mento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al 
dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori 
come un unico strumento, compreso il servizio telefonico.
4) INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E SCHEDA TECNICA
4.1 Organizzazione tecnica: KING HOLIDAYS S.r.l.- indirizzo: Via G.D. 
Romagnosi, 18a - 00196 Roma - P.I.04260701000
4.2 Autorizzazione amministrativa n. 750/93, rilasciata dalla Regio-
ne Lazio
4.3 Validità del catalogo: dal 01/11/2018 al 31/10/2019.
4.4 Polizza assicurativa R.C. Professionale nr. 1505002077/H, 
stipulata con la Compagnia di Assicurazioni NOBIS FILO DIRETTO 
S.p.A, in conformità con quanto previsto dall’art. 47, comma 1, del 

Cod. Turismo.
4.5 I prezzi pubblicati nel presente catalogo sono espressi in Euro e 
sono calcolati utilizzando il seguente cambio di riferimento, applicato 
al 30/09/2018:
1 MAD = Euro 0,091
4.6 Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri - ivi 
comprese quelle relative alla situazione di sicurezza anche sanitaria 
ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani - sono for-
nite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it 
ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115 e sono 
pertanto pubblicamente consultabili. Poiché si tratta di dati suscetti-
bili di modifiche e aggiornamenti, il turista provvederà - consultando 
tali fonti - a verificarne la formulazione ufficialmente espressa prima 
di procedere all’acquisto del pacchetto di viaggio. In assenza di tale 
verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più 
turisti potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore.
4.7 Fondo di Garanzia: King Holidays s.r.l., a tutela del viaggiato-
re in caso di insolvenza o di fallimento, ha aderito al fondo Privato 
di Garanzia Viaggi s.r.l. n. Certificato n. A/264.210/2/R ideato da 
Confesercenti con sede in Via Nazionale 60 - 00184 Roma C.F./P.I. 
13932101002.
4.8 Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e il venditore comuni-
cano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi 
di soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di 
notti comprese;
b) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le 
date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta 
intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario non sia ancora 
stabilito, l’organizzatore informa il viaggiatore dell’orario approssi-
mativo di partenza e ritorno; Il nome del vettore che effettuerà il/i 
Vostro/i volo/i nei tempi e con le modalità previste dall’art. 11 del 
Reg. CE 2111/2005 è indicato nel foglio di conferma; eventuali va-
riazioni Vi verranno comunicate tempestivamente, nel rispetto del 
Reg. CE.2111/2005;
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria 
turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di 
destinazione; 
d) i pasti fomiti;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito 
del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un 
gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone con mobilità ridotta 
e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del 
viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggia-
tore. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecu-
zione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa 
la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, 
la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno do-
vranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare 
oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del 
caso anche per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria;
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, 
imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese am-
ministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano 
ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, 
un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe 
dover ancora sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percen-
tuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il 
versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è 
tenuto a pagare o fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine 
di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a, del Codice del Turismo, prima 
dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in 
caso di mancato raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni 
in materia di passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi 
per l’ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di de-
stinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal con-
tratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro 
pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, le spese di 
recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, 
commi 1 e 2, del codice del Turismo; 
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’as-
sicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da 
parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, 
in caso di infortunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi 1, 2 e 3 del 
Codice del Turismo.
In considerazione del largo anticipo con cui viene pubblicato il cata-
logo e l’ampio arco temporale di validità, tutte le informazioni in esso 
contenute potrebbero subire modifiche. Esse potrebbero essere ag-
giornate successivamente alla data di stampa del catalogo stesso, 
con pubblicazione sul sito web www.kingholidays.it , nella sezione 
Cataloghi, ed in ogni caso con comunicazione alle Agenzie venditrici. 
Pertanto, in caso di eventuali difformità tra le condizioni generali di 
contratto di vendita di pacchetto turistico pubblicate sui cataloghi 
cartacei e quelle pubblicate sui cataloghi on line, prevalgono quest’ul-
time poiché aggiornate alle normative vigenti.
5) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito mo-
dulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte 
e sottoscritto dal turista, che ne riceverà copia. L’accettazione delle 
prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione 
del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa 
conferma, anche a mezzo sistema telematico, direttamente al turista 
o presso il venditore.
6) PAGAMENTI
6.1 Il versamento dell’acconto, pari al 30% del prezzo del pacchetto 
turistico pattuito, dovrà essere versato all’atto della prenotazione 
ovvero all’atto della richiesta impegnativa (salvo eventuali deroghe 
motivate da servizi turistici che richiedono il versamento immediato 
di un acconto di entità superiore).
6.2 Il saldo del pacchetto turistico deve avvenire comunque entro 30 
giorni dalla data di partenza, salvo diverse indicazioni comunicate nel 
preventivo e nella conferma di viaggio, e si considera avvenuto quan-
do le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal turista o 
per il tramite del venditore dal medesimo turista scelto. 
6.3 Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata qua-
le termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà 
essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di 
acquisto.
6.4 Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabi-
lite, al pari della mancata rimessione all’Organizzatore delle somme 
versate dal Viaggiatore al venditore, costituisce clausola risolutiva 
espressa tale da determinarne la risoluzione di diritto da operarsi con 
semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia 
venditrice, o presso il domicilio (anche elettronico), ove comunicato, del 
viaggiatore, con conseguente applicazione delle penali di cui all’art. 9.4.
6.5 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 
contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il 
recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile.
7) PREZZO

7.1 Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con 
riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo 
ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi 
fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Orga-
nizzatore di viaggio ed è composto da:
a) quota di iscrizione comprensiva di assicurazione medico/bagaglio;
b) quota di partecipazione: prezzo dei servizi turistici inclusi nel pac-
chetto;
c) costo eventuali polizze assicurative integrative;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta 
della vacanza;
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.
La quota d’iscrizione o quota di gestione pratica è sempre dovuta per 
ogni Turista per il quale vengano prenotati servizi.
7.2 Esso potrà essere variato, fino a 20 giorni precedenti la partenza e 
fino ad un massimo dell’8% dell’importo inizialmente pattuito, soltan-
to in conseguenza alle variazioni:
1) del prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del 
carburante o di altre fonti di energia;
2) del livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto 
imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pac-
chetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco ed imbarco nei 
porti e negli aeroporti;
3) tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi cui all’art. 
4.5 ed ai costi di cui sopra, in vigore alla data di pubblicazione del 
programma, come ivi riportata nella scheda tecnica del catalogo ov-
vero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti. Le oscillazioni 
incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percen-
tuale espressamente indicata al comma 3.
7.3 I prezzi dei pacchetti non subiranno modifiche per oscillazioni dei 
cambi contenuti entro il 3 %. Qualora l’oscillazione dovesse essere su-
periore a tale percentuale, l’adeguamento verrà applicato per intero.
7.4 In caso la diminuzione dei costi di cui ai precedenti punti 1 2 e 3, 
dell’art. 7.2, il viaggiatore ha diritto ad una corrispondente riduzione 
del prezzo, fermo restando il diritto dell’organizzatore di detrarre le 
spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rim-
borso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su 
richiesta del viaggiatore.
8) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA 
DELLA PARTENZA
8.1 L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare unilateralmente 
le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di 
scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chia-
ro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la 
posta elettronica.
8.2 Prima della partenza, l’organizzatore o il venditore che abbia 
necessità di modificare, in modo significativo, uno o più elementi 
del contratto, o che non possa soddisfare le richieste specifiche for-
mulate dal viaggiatore ed accettate al momento della conferma, ne 
dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di 
modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
8.3 Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2, il turista 
potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già 
pagata o di godere dell›offerta di un pacchetto turistico sostitutivo 
ai sensi dell›art. 9.2.
8.4 Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’an-
nullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero mini-
mo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori cata-
logo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto 
turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da 
forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla man-
cata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alter-
nativo offerto, l’organizzatore che annulla (art. 33, lettera e, Cod. del 
Consumo), restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato 
e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
8.5 La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore 
al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore 
secondo quanto previsto dall’art. 9.4. qualora fosse egli ad annullare.
8.6 L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico 
e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati 
per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supple-
mentare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo pre-
visto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto 
al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto ed in ogni caso 
non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di 
viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del 
pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quaran-
totto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano 
meno di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di 
circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal me-
desimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del 
pacchetto. 
9) RECESSO DEL TURISTA
9.1 Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle 
seguenti ipotesi:
a)  aumento del prezzo di cui al precedente art.7 in misura ecce-
dente l’8 %;
b) modifica significativa di uno o più elementi del contratto ogget-
tivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del 
pacchetto turistico complessivamente considerato, proposta dall’or-
ganizzatore dopo la conclusione del contratto stesso, ma prima della 
partenza, e non accettata dal viaggiatore;
c) non possano essere soddisfatte le richieste specifiche formulate 
al momento della richiesta prenotazione e già accettate dall’Orga-
nizzatore.
9.2 Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
a) ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza sup-
plemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, 
qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
b) alla restituzione della parte di prezzo già corrisposta che dovrà es-
sere effettuata entro quattordici giorni dal momento del ricevimento 
della richiesta di rimborso.
9.3 Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di ac-
cettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi 
dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica.
In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la pro-
posta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
9.4 Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per 
qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle 
ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste  dall’art. 8, sa-
ranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di 
cui all’art. 6, comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, l’even-
tuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento 
della conclusione del contratto o per altri servizi già resi e, a titolo di 
penale, le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate 
in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annul-
lamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso).
Pacchetti con voli di linea, voli di linea charterizzati e programma-
zioni speciali:
20% fino a 30 giorni prima della partenza
35% fino a 20 giorni prima della partenza
50% fino a 10 giorni prima della partenza
75% fino a 5 giorni prima della partenza
Nessun rimborso dopo tale termine.
In deroga alle normali condizioni generali del contratto di viaggio 

per alcune prenotazioni potrà essere applicata una penale di annul-
lamento pari al 100% dell’importo del volo o di altri servizi turistici, 
ferma restando l’applicazione delle normali penalità per i restanti 
servizi. Tali eccezioni saranno opportunamente segnalate, per iscritto, 
prima della conferma e evidenziate nell’estratto conto di conferma 
del viaggio.
9.5 La diminuzione del numero dei passeggeri all’interno di una pra-
tica è da intendersi come “annullamento parziale” e quindi soggetta 
alle penalità di cui al precedente comma.
9.6 Qualora sia stata sottoscritta l’assicurazione a copertura degli 
eventi di cancellazione (non rimborsabile in relazione alle cancella-
zioni di cui al precedente articolo) potrà essere richiesto alla relativa 
compagnia il rimborso delle penali nei casi e secondo le modalità 
previste dalle condizioni di polizza.
9.7 Per i gruppi precostituiti, le prenotazioni saranno soggette a pe-
nalità d’annullamento concordate di volta in volta per ogni singolo 
gruppo alla firma del contratto ed evidenziate nell’estratto conto di 
conferma del viaggio.
9.8 In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel 
luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che abbiano 
un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto 
di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha il diritto di rece-
dere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza alcuna pena-
le, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, 
ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
9.9 In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggia-
tore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro 
un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto 
o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni 
preliminari, se successiva, senza penali e senza fornire alcuna moti-
vazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispet-
to alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo 
caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando 
adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.  
10) SOSTITUZIONI
10.1 Il Turista può cedere il contratto ad un terzo a condizione che:
a. provveda a informare per iscritto l’Organizzatore almeno sette 
giorni prima della data fissata per la partenza, comunicando tutti i 
dati personali del sostituto;
b. il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del Pac-
chetto Turistico (passaporto, visti, certificati sanitari, idoneità fisica, 
requisiti di età ecc.);
c. il cessionario rimborsi all’Organizzatore tutte le spese aggiuntive 
sostenute per la sostituzione.
10.2 Il cedente e il cessionario sono solidalmente obbligati nei con-
fronti dell’Organizzatore al pagamento del prezzo del Pacchetto Turi-
stico, oltre che delle ulteriori spese di sostituzione.
10.3 L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della ces-
sione, che non possono essere irragionevoli o eccedere le spese re-
almente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione 
del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova 
relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla 
cessione del contratto.
10.4 In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è 
stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rimborsabile, la 
cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea 
con la tariffa disponibile alla data della cessione medesima.
10.5 Eventuali sconti riconosciuti al cedente potrebbero essere 
rimossi dalla nuova prenotazione se il cessionario non soddisfa i 
requisiti richiesti.
10.6 Ove la comunicazione di sostituzione sia effettuata tardivamen-
te rispetto al termine sopra previsto, l’Organizzatore potrà rifiutare la 
sostituzione e applicare le penali per il recesso da parte del Turista 
di cui all’Art. 9.4
11) OBBLIGHI DEL TURISTA
11.1 Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione 
del contratto, ai cittadini italiani sono fornite, per iscritto, le infor-
mazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del 
catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione ne-
cessaria per l’espatrio.
11.2 Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espres-
samente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa 
comunque che i minori devono essere in possesso di un documento 
personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, 
anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda 
l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è ne-
cessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno 
essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato 
http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
11.3 I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni 
attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i 
rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
11.4 In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a veri-
ficarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini 
italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite 
il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica 
al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di 
tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno 
o più turisti potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore.
11.5 I turisti dovranno informare il venditore e l’organizzatore della 
propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accer-
tarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, 
del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i 
Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e 
dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
11.6 Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza 
dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi 
acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti 
informative indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di caratte-
re generale presso il Ministero Affari Esteri divulgate attraverso il 
sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it che indica 
espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a for-
male sconsiglio.
11.7 Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi 
dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi contengono informazioni 
descrittive di carattere generale per come indicate nell’art. 34 del 
Codice del Turismo e non informazioni temporalmente mutevoli. 
Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei Turisti. Ove 
alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai ca-
nali informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi di sicurez-
za, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso 
non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta 
di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrat-
tuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
11.8 Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di nor-
male prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi 
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’orga-
nizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o 
legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chia-
mati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a 
causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni, ivi 
incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
11.9 Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, 
le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del 
diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili 
del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio 
arrecato al diritto di surrogazione.
11.10 Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, 
all’atto della prenotazione e quindi prima dell’invio della confer-
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ma dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste 
personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle 
modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il 
turista è sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore 
di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intol-
leranze alimentari, disabilità, ecc…) e a specificare esplicitamente 
la richiesta di relativi servizi personalizzati che King Holidays s.r.l. 
cercherà di soddisfare al meglio senza che ciò possa mai costituire 
un’obbligazione contrattuale.
11.11. Il Turista è, infine, tenuto ad informare tempestivamente 
l’organizzatore (direttamente o tramite il venditore) circa eventuali 
difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione del contratto di 
viaggio, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui 
agli articoli 1175 e 1375 del codice civile.
12) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita 
in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle 
espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in 
cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali ricono-
sciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri 
della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà 
di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della strut-
tura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente 
accettazione della stessa da parte del turista.
13) OPERATIVO VOLI
Gli orari e i percorsi dei voli riportati in catalogo e sulla conferma 
di prenotazione sono indicativi e non rientrano nelle condizioni 
contrattuali, poiché soggetti a variazioni da parte delle Compagnie 
aeree e delle Autorità ministeriali e aeroportuali. Può anche acca-
dere che, per motivi tecnici ed operativi, l’aeromobile inizialmente 
indicato venga sostituito con vettore di altra compagnia, comunque 
di pari qualità ed affidabilità. Per la conferma definitiva del vetto-
re e degli operativi farà fede la comunicazione inviata prima della 
partenza. Si consiglia comunque di contattare i nostri uffici 24 ore 
prima. King Holidays s.r.l.non sarà mai responsabile di eventuali 
variazioni, anche improvvise.
14) ESCURSIONI E SERVIZI FACOLTATIVI ACQUISTATI IN LOCO
La responsabilità del TO è assunta con esclusivo riferimento alle 
prestazioni comprese nel pacchetto turistico. Le escursioni e tutte 
le altre prestazioni (o servizi) acquistate dal viaggiatore diretta-
mente nelle località di destinazione (anche se descritte in catalo-
go, nell’opuscolo informativo o sul sito) non formano oggetto del 
pacchetto e del contratto di viaggio, in quanto non organizzate, né 
vendute da King Holidays s.r.l.. Pertanto nessuna responsabilità 
potrà essere ascritta al T.O., né a titolo di organizzazione, né a titolo 
di intermediazione.
I nostri assistenti e corrispondenti in loco, vi assisteranno nella 
prenotazione ed acquisto delle escursioni che intenderete esegui-
re, ma in nessun caso King Holidays s.r.l., potrà essere chiamata a 
rispondere di eventuali disservizi durante l›esecuzione delle stesse.
15) REGIME DI RESPONSABILITÀ
15.1 L’organizzatore è responsabile  dell’esecuzione  dei  servizi  
turistici  previsti  dal contratto di pacchetto turistico,  indipenden-
temente  dal  fatto  che tali servizi  turistici  siano prestati  dall’or-
ganizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscano 
nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale 
o  da  altri fornitori di servizi  turistici,  ai  sensi  dell’articolo  1228  
del codice civile, a meno che provi che l’evento è derivato da fat-
to del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da 
quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto 
di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze 
estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da 
caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stes-
so organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, 
ragionevolmente prevedere o risolvere.
15.2 Il turista, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, 
informa l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tem-
pestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali 
difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turi-
stico previsto dal contratto di pacchetto turistico.
15.3 Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pat-
tuito nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rime-
dio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure 
risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto 
di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto.
15.4 Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l’organizzatore 
non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragione-
vole fissato dal turista in relazione alla durata e alle caratteristiche 

del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 
2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il 
rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’or-
ganizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è 
necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore 
specifichi un termine. 
15.5 Se un difetto di conformità, ai sensi  dell’articolo  1455  del co-
dice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa  importanza 
dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e  l’organizzatore  non vi 
ha posto  rimedio  entro  un  periodo  ragionevole  stabilito  dal tu-
rista in relazione  alla  durata  e  alle  caratteristiche  del pacchetto, 
con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2,  il viaggiatore 
può, senza spese, risolvere di  diritto  e  con  effetto immediato il  
contratto  di  pacchetto  turistico  o,  se  del  caso, chiedere una ridu-
zione del prezzo,  salvo comunque l’eventuale risarcimento dei dan-
ni ai sensi dell’art. 43 del codice del Turismo (come modificato dal 
D.lgs. n. 62/2018). In caso di risoluzione del contratto, se il pacchet-
to comprende il trasporto dei passeggeri, l’organizzatore provvede 
anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza 
ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
15.6 Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’Organiz-
zatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione, una parte so-
stanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici 
pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore offre, 
senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni al-
ternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, 
rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del 
pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del 
viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. 
Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di 
qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pac-
chetto turistico, l’Organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata 
riduzione del prezzo. 
15.7 Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte 
solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di 
pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. 
15.8 Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggia-
tore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto 
indicato dal comma 6, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione 
del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta di cui al 
comma 6 si applica il comma 5. 
15.9 L’Organizzatore non è responsabile nei confronti del turista per 
eventuali inadempimenti da parte dell’Agenzia di Viaggi venditrice 
presso cui è stato prenotato il Pacchetto Turistico.
15.10 L’Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsa-
bile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi forniti da 
terzi estranei e non facenti parte del Pacchetto Turistico ovvero che 
derivino da iniziative assunte in via autonoma dal turista nel corso 
del viaggio. Inoltre, l’Organizzatore sarà responsabile solo per ciò 
che i suoi dipendenti, agenti e fornitori fanno o omettono di fare, se 
essi in quel momento agiscono nell’esercizio delle loro mansioni (per 
i dipendenti) o stanno conducendo un lavoro che l’Organizzatore ha 
chiesto loro di fare (per gli agenti e i fornitori).
16) LIMITI DEL RISARCIMENTO
16.1 Il risarcimento del danno non potrà superare il limite risarci-
torio previsto dalla CCV e dalle altre convenzioni internazionali ap-
plicabili, in combinato con le disposizioni nazionali ed internazionali 
vigenti applicabili all’obbligazione risarcitoria dedotta dalla parte 
che ne risulti titolare.
16.2 Ai sensi dall’art. 43, comma 5, del Codice del turismo, il risar-
cimento del danno dovuto al turista, per difetto di conformità dei 
servizi erogati, non può essere superiore al triplo del prezzo totale 
del pacchetto, fatto salvo il risarcimento dei danni alla persona o 
quelli causati intenzionalmente o per colpa.
16.3 Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni 
per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del 
pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data 
del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
16.4 Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in 
tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo 
di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del 
danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi 
nel pacchetto.
17) OBBLIGO DI ASSISTENZA
17.1 L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al 
viaggiatore che si trova in difficoltà, anche fornendo le opportune 
informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assi-
stenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comuni-

cazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi. 
17.2 L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ra-
gionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato in-
tenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa nei limiti delle spese 
effettivamente sostenute.
18) POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL 
VENDITORE
18.1 Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami rela-
tivi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il 
quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente 
all’organizzatore.
18.2 Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, di cui 
all’art. 43 (commi 7 e 8), la data in cui il venditore riceve messaggi, 
richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata la data 
di ricezione anche per l’organizzatore.
19) STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
19.1 Ai sensi dell’art. 36, comma 5, lettera g, del Codice del Turismo 
(come modificato dal D.lgs. n. 62/2018), l’organizzatore potrà egli 
stesso proporre al turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre for-
me - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alterna-
tiva proposta e gli effetti che tale adesione comporta. L’Organizzatore 
cercherà sempre di risolvere qualsiasi reclamo legittimo in maniera 
amichevole. 
19.2 King Holidays s.r.l, nel rispetto della direttiva UE n. 11/2013, 
dichiara altresì di essere disponibile a valutare l’adesione all’istituto 
della mediazione e/o negoziazione assistita di cui il turista volesse 
avvalersi in caso di insorgenza di controversie.
20) ASSICURAZIONI CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI 
RIMPATRIO
20.1 Il viaggiatore con l’acquisto del pacchetto turistico o del singolo 
servizio di hotel, usufruisce in automatico di una speciale polizza as-
sicurativa che include le seguenti garanzie:
- rimborso spese mediche (durante il viaggio);
- rimpatrio in caso di malattia (durante il viaggio);
- perdita o danneggiamento del bagaglio.
Tutte le condizioni di polizza sono consultabili nell’ home page del 
nostro sito web www.kingholidays.it alla sezione “ASSICURAZIONE”.
20.2. All’atto dell’acquisto del pacchetto turistico o del singolo ser-
vizio di hotel, consigliamo al turista/ Viaggiatore di richiedere diret-
tamente a King Holidays s.r.l. oppure al venditore specifiche polizze 
assicurative facoltative, relative alle spese derivanti dall’annulla-
mento del pacchetto (a tutela dell’applicazione di penali in caso di 
cancellazione del viaggio prima della data di partenza), all’aumento 
dei massimali di rimborso Spese Mediche o all’ ampliamento di altre 
prestazioni. A tal proposito si rende noto che l’eventuale non impu-
tabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza 
non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le 
circostanze oggettive riscontrabili presso la località di destinazione.
20.3.I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere 
esercitati dal turista direttamente nei confronti delle Compagnie di 
Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste 
nelle polizze medesime, come riportato nelle condizioni di polizza 
pubblicate sui cataloghi o negli opuscoli messi a disposizione dei 
Turisti al momento della partenza.
21. FONDO DI GARANZIA
I pacchetti turistici, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice del 
Turismo (come modificato dal D.lgs. n. 62/2018) sono assistiti da 
polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e 
i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo paese, ivi compresi i 
viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore 
o del venditore, garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggia-
tore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il 
rientro immediato del turista, nel caso in cui il pacchetto include il 
trasporto, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’al-
loggio prima del rientro. King Holidays s.r.l. ha aderito al Fondo di 
Garanzia Viaggi S.r.l. con certificato n. A/264.210/2/R. I turisti che 
hanno acquistato un pacchetto turistico organizzato o intermediato 
da King Holidays s.r.l. sono garantiti da Fondo di Garanzia Viaggi 
S.r.l. - Via Nazionale 60 - Roma - C.F. 13932101002. In caso di insol-
venza o fallimento i turisti possono prendere contatti con il Fondo di 
Garanzia Viaggi S.r.l. ai seguenti recapiti: Tel: 06.99705791 - Mobile.: 
348.80749285 - mail: fondo@garanziaviaggi.it
Sul sito www.garanziaviaggi.it è possibile consultare le informazioni 
sulle modalità di funzionamento del Fondo, sulle richieste di rim-
borso, sulla normativa di riferimento nonché scaricare il modulo per 
l’istanza di ammissione al Fondo».
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI 

SINGOLI SERVIZI TURISTICI 
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di 
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non 
potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di 
viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste 
in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302 e sono 
disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n°3 e n°6; artt. 
da 17 a 23; artt. da 24 a 31, (limitatamente alle parti di tali dispo-
sizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione), nonché 
dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo 
servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare 
a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è 
tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che 
riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo 
essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle 
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra 
riportate: art. 4, dal 1° al 6° comma; art.5; art. 6; art.9.4; art.12; art. 13
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la 
configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto 
turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di 
pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con 
riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli 
servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
Trattamento dei dati personali 
La raccolta dei dati personali del Turista viene effettuata dall’organiz-
zatore direttamente in caso di vendita diretta o tramite il venditore 
presso cui lo stesso effettua la sua prenotazione.
Al momento della raccolta di tali dati l’organizzatore, in caso di vendi-
ta diretta, o il venditore dovranno fornire al turista idonea informativa 
ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). In ogni caso, ai fini 
del suddetto regolamento si precisa che il viaggiatore è tenuto a co-
municare al venditore e all’organizzatore tutti i Suoi dati personali in 
quanto necessari ai fini dell’esecuzione degli obblighi di cui al presen-
te contratto. L’Organizzatore tratterà tali dati in qualità di “Titolare 
autonomo di trattamento” ai sensi di legge. L’Organizzatore potrà 
comunicare i dati del Viaggiatore a qualsiasi società (anche esterna) 
nonché alle Autorità dei porti di scalo o Albergatori o Tour Operator o 
Compagnie aeree o Compagnie assicurative, ove necessario, per ese-
guire gli obblighi di cui al presente contratto o ove richiesto dalla nor-
mativa italiana o estera. La raccolta dei dati e il relativo trattamento 
potranno essere effettuati sia con strumenti elettronici che cartacei. 
Tale conferimento di dati è obbligatorio ed un eventuale rifiuto al loro 
trattamento da parte del viaggiatore avrà come conseguenza l’im-
possibilità di consentire la fornitura del servizio richiesto. Il Respon-
sabile del trattamento preposto dall’Organizzatore al trattamento dei 
dati è domiciliato, per la carica, presso King Holidays srl - Via G.D. 
Romagnosi, 18a - 00196 Roma - P.I.04260701000.
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, l’interessato ha 
il diritto di chiedere in qualunque momento, l’accesso ai suoi dati per-
sonali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, nonché la limitazione 
del trattamento nei casi previsti dall’art. 18, ottenere in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i 
dati che lo riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento. In 
ogni momento, l’interessato ha la possibilità di revocare ex art. 7 del 
Regolamento il consenso prestato, proporre reclamo all’autorità di 
controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai 
sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento 
dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.
È possibile formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei 
dati ex articolo 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni 
che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare l’istanza, 
che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi 
cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, 
diritti e libertà dell’interessato.
Le richieste vanno rivolte, per iscritto, al Titolare del Trattamento 
all’indirizzo: privacy@kingholidays.it.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17 della legge n. 38 del 
2006: La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati ine-
renti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi 
sono commessi all’estero.
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KING HOLIDAYS in collaborazione con Filo Diretto NOBIS Assicurazioni S.p.A. ha predisposto 
per tutti i Viaggiatori un pacchetto assicurativo operativo durante il viaggio/soggiorno. Di 
seguito riportiamo un estratto delle Condizioni di Assicurazione, mentre quelle integrali sono 
consultabili sul nostro sito web www.kingholidays.it  oppure  contenute in dettaglio nel 
Certificato Assicurativo che verrà consegnato unitamente ai documenti di viaggio.  

WI UP - SINTESI  DELLE GARANZIE 

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN VIAGGIO
L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata disposizione 
dell’Assicurato, mediante l’utilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, 
la prestazione assicurata nel caso in cui l’Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito 
del verificarsi di una malattia o di un evento fortuito. L’aiuto potrà consistere in prestazioni 
in denaro od in natura.
CONSULENZA MEDICA TELEFONICA - INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA - SEGNALAZIONE DI UN MEDICO 
ALL’ESTERO - TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO - RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO - VIAGGIO 
DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE - ASSISTENZA AI MINORI - RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE 
Qualora lo stato di salute dell’Assicurato gli impedisca di rientrare alla sua residenza con i 
mezzi inizialmente previsti la Centrale Operativa organizzerà PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO - 
INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL’ESTERO - INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO - ANTICIPO SPESE DI PRIMA NE-
CESSITÀ - RIENTRO ANTICIPATO - SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE - TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI - SPESE DI 
SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO - ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL’ESTERO, MASSIMALE € 25.000,00 - ASSICURATI 
RESIDENTI ALL’ESTERO.
RIMBORSO SPESE MEDICHE € 3.000,00 per l’Italia, ad € 15.000,00 in Europa e ad € 50.000,00 
nel Mondo. Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva au-
torizzazione da parte della Centrale Operativa.
Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio sa-
ranno rimborsate nel limite di € 500,00, purché sostenute entro 60 giorni dalla data di rientro.
Franchigia e scoperto:  Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di € 50,00 che 
rimane a carico dell’Assicurato.
Per i sinistri con importo superiore ad € 1.000,00 in caso di mancata autorizzazione da parte 
della Centrale Operativa, e sempre che l’Assicurato sia in grado di dimostrare l’avvenuto pa-
gamento delle spese sostenute attraverso bonifico bancario o carta di credito, verrà applica-
to, uno scoperto pari al 25% dell’importo da rimborsare con un minimo di € 50,00.
Resta inteso che per gli importi superiori ad € 1.000,00  nessun rimborso sarà dovuto qualora 
l’Assicurato non fosse in grado di dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese mediche 
sostenute tramite Bonifico bancario o Carta di credito.  
Esclusioni:  Oltre alle esclusioni previste dalle condizioni generali sono escluse le spese per 
cure fisioterapiche, infermieristiche,  termali, dimagranti e per l’eliminazione di difetti fisici 
congeniti; le spese relative ad occhiali, lenti a contatto, protesi ed apparecchi terapeutici e 
quelle relative ad interventi o applicazioni di natura estetica.
GARANZIA BAGAGLIO: MASSIMALI PER PERSONA € 1.000,00 per l’Italia  - € 1.500,00 Europa 
/ Mondo:
- il bagaglio dell’Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché smarrimen-

to ed avarie da parte del vettore.
- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle 
spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta d’identità e della patente di 
guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti;
- entro i predetti  massimali ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle 
spese documentate per l’acquisto di indumenti di prima necessità, sostenute dall’Assicurato 
a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore 
dall’arrivo a destinazione dell’Assicurato stesso.
Esclusioni
Oltre alle esclusioni previste dalle condizioni generali sono esclusi dalla garanzia i danni 
derivanti da:
a) dolo, colpa, incuria, negligenza dell’Assicurato, nonché dimenticanza;
b) insufficiente o inadeguato imballaggio, normale usura, difetti di fabbricazione ed eventi 
atmosferici;
c) le rotture e danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo 
o siano causati dal vettore.;
d) furto del bagaglio contenuto all’interno del veicolo che non risulta chiuso regolarmente a 
chiave nonché il furto del bagaglio posto a bordo di motoveicoli oppure posto su portapacchi 
esterni. Si esclude inoltre il furto dalle ore 20 alle ore 7 se il bagaglio non è posto a bordo di 
veicolo chiuso a chiave in parcheggio custodito;
e) denaro, carte di credito, assegni,  titoli e collezioni, campionari, documenti, biglietti aerei e 
ogni altro documento di viaggio;
f) i gioielli, pietre preziose, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso lasciati incustoditi.
g) i beni acquistati durante il viaggio senza regolari giustificativi di spesa (fattura, scontrino, 
ecc.).
h) i beni che, diversi da capi di abbigliamento, siano stati consegnati ad impresa di trasporto, 
incluso il vettore aereo.
Criteri di risarcimento 
Il rimborso avverrà al valore a nuovo per i beni  presentando gli originale delle (fattura o rice-
vuta fiscale) degli acquistati nuovi nei tre mesi precedenti al danno, diversamente il rimborso 
terrà conto del degrado e stato d’uso. 
Per i beni acquistati nel corso del viaggio l’eventuale risarcimento verrà corrisposto solo se 
l’Assicurato sarà in grado di presentare regolare giustificativo di spesa.
Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro: Pena la perdita del diritto all’indennizzo, l’Assicura-
to ha l’obbligo di presentare denuncia alle competenti Autorità facendosene rilasciare copia 
autentica. Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, la denuncia va effettuata 
all’apposito ufficio aeroportuale (P.I.R. - PROPERTY IRREGULARITY REPORT). L’assicurato è 
altresì tenuto a formulare preventiva richiesta di risarcimento al vettore aereo ed a produrre 
alla Impresa l’originale della lettera di risposta del vettore stesso
RESPONSABILITA’ CIVILE: L’Impresa terrà indenne l’Assicurato, per le somme che lo stesso 
dovrà corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento 
(capitale, interessi e spese), per i danni involontariamente cagionati a terzi quali morte, lesioni 
personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentalmente verificatosi 

in relazione alla sua partecipazione al viaggio e/o soggiorno.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da 
fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. Qualora l’Assicurato sia contraente di 
altro contratto di assicurazione per i medesimi rischi di responsabilità, la presente garanzia 
opera in eccedenza a detto contratto (“secondo rischio”).
Massimale / franchigia: La garanzia è operante fino a concorrenza del massimale per evento 
e per Assicurato pari ad € 50.000,00 nel Mondo. In ogni caso resta a carico dell’Assicurato una 
franchigia fissa di € 250,00 per sinistro.
 GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE LEGALI
L’impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione, a nome dell’Assicurato, delle 
vertenze sia in sede stragiudiziale sia in sede civile e/o penale, designando, ove occorra, legali 
o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico 
dell’Impresa le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il 
limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce 
la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese 
vengono ripartite tra Impresa ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L’Impresa 
non rimborserà le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa 
designati e non risponde di multe o ammende ne delle spese di giustizia penale.
Esclusioni e limiti 
Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono esclusi dalla garanzia 
i danni:                        
- provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e della cui opera que-

sti si avvalga;
- da furto e da incendio;
- da circolazione di veicoli a motore, nonché di navigazione di natanti a motore e da impiego 

di aeromobili;
- alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà dell’Assicurato o da lui 

detenuti;
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titoli ed a quelle 

trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- derivanti da interruzioni di attività;
- provocati a persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il 

danno stesso in occasione di lavoro o servizio;
- inerenti all’attività professionale dell’Assicurato;
- derivanti da inquinamento;
- derivanti dall’esercizio di attività professionali, di industria o di commercio;
- conseguenti e inadempienze di obblighi contrattuali e fiscali;
- derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria.
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO: L’Assicurato si obbliga a non transigere con terzi danneggiati 
nè accettare il riconoscimento di responsabilità senza il preventivo benestare dell’Impresa.
Si obbliga invece  a denunciare con precisione i fatti (indicando le generalità di danneggiati).
Ciascun Cliente / Viaggiatore, all’atto della conferma del viaggio, potrà richiedere l’adesione 
alla polizza WI ALL INCLUSIVE. Il premio della polizza  è determinato applicando il tasso del 
3.0 % sul  valore del viaggio (in questo caso non verrà conteggiato il costo della polizza base).
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