
WEEKEND
FOTOGRAFICO
A MARRAKECH
giovedì 29/09/22 - domenica 02/10/22

MARRAKECH E LA PIAZZA JAMI EL-FNA 
Una fuga indimenticabile a Marrakech: un concentrato di
emozioni, colori e profumi inebrianti.  
Ci perderemo nel dedalo di stradine del suq e visiteremo le
concerie dove il pellame viene lavorato come una volta.  
Se l'antica (ed estenuante) arte della contrattazione ci
stancherà, potremo decidere di visitare i giardini Majorelle
dove gli arredi gialli e blu contrastano con il verde della
vegetazione lussureggiante.
Pernotteremo nel cuore della città, vicino alla piazza Jami el-
fna animata da incantatori di serpenti e personaggi
pittoreschi, per vivere la piazza anche la sera, quando le
ombre si allungano e l'aria si riempie di profumi.
Il tutto sempre accompagnati dalla macchina fotografica e
da un fotografo professionista.

QUOTA VIAGGIO: 290€ A PERSONA
L'obiettivo dei nostri viaggi è quello di riunire un gruppo di
appassionati fotografi ed offrire esperienze autentiche dei
luoghi. Il gruppo sarà accompagnato da un fotografo
professionista 

DETTAGLI:

Il viaggio è organizzato in collaborazione con Tenerè Viaggi.
Verrà attivato al raggiungimento di minimo 5 partecipanti,
massimo 10. Al raggiungimento del numero minimo verrà
dato avviso a tutti gli interessati e ciascuno potrà procedere
all'acquisto dei voli. 

COMPRESO:
3 notti in camera doppia e
trattamento B/B con
colazione
transfer a Marrakech da e
verso aeroporto
guida di un fotografo
professionista

NON COMPRESO
voli aerei (vedere pagina
successiva)
pranzi e cene
iscrizione Tenerè Viaggi
(20€ a persona)
Polizza medico / bagaglio
AXA con copertura COVID
(10€ a persona)
tessera associativa
REFLEXtribe (15€)



VOLI AEREI CONSIGLIATI
Easy jet da Milano Malpensa 
Partenza: h. 6.00 giov. 29 settembre
Ritorno: h. 9.20 dom. 02 ottobre
Prezzo al 06/06/2022 con bagaglio: 112€ circa

ADESIONI:

Compila il modulo alla pagina successiva ed invialo via email
ad info@reflextribe.com. Al raggiungimento del numero
minimo di partecipanti ti avviseremo e ti richiederemo il
versamento dell'acconto e ti daremo tutte le indicazioni per
l'acquisto dei voli aerei. 
La partecipazione al viaggio è riservata ai soci in regola con
tesseramento per l'anno 2022. Eì possibile fare o rinnovare la
propria tessera versando un contributo di 15€.

DETTAGLI PERNOTTAMENTO
3 notti presso RIAD ANDALLA Marrakech in BB
(pernottamento e colazione). La sistemazione si intende in
camere doppie con letti singoli (supplemento camera
singola: 45€ a persona). Il riad ha una meravigliosa terrazza
panoramica sulla piazza Jami El.Fna.

PAGAMENTI 
Le quote relative ai servizi concordati dovranno essere
versate come segue:
- ACCONTO all’iscrizione al viaggio (€ 50,00 / persona + quota
iscrizione e assicurazione € 30,00 / persona) 
- SALDO 30 giorni prima della partenza
In tutti i casi ci dovrà essere inviata via mail ad
info@reflextribe.com la ricevuta dell’avvenuto bonifico.

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta di identità / passaporto.

VACCINAZIONI E REGOLE DI ENTRATA IN
MAROCCO:
GREEN PASS e normativa vaccinazioni:
https://www.governo.it/it/coronavirus-normativa
Pagina ufficiale Farnesina - Viaggiare Sicuri:
https://www.viaggiaresicuri.it/country/MAR

IN COLLABORAZIONE CON:

https://www.governo.it/it/coronavirus-normativa
https://www.viaggiaresicuri.it/country/MAR


Cognome:__________________________________________

Nome (come da passaporto):_____________________________________ 

Indirizzo:
___________________________________________________________________

Cap: ______Città _______________________________________________                                      

Telefono _____________E-mail ___________________________________

Codice Fiscale _______________________________ 

P.IVA ___________________________

Passaporto Nr. _____________________ Scadenza ___________________
Carta di identità ____________________ Rilasciata da _______________
 il ______________ scadenza _________________

Viaggio             
Weekend a Marrakech (29/09/2022 - 03/10/2022)                                          
Quote  di partecipazione:
290€ + 30€ iscrizione Tenerè ed assicurazione 
+ 15€ per la tessera associativa REFLEXtribe (nel caso non l'avessi già) 
                                                                
Pagamenti:
Acconto al momento dell'iscrizione                                                            50,00€
Saldo entro 30 giorni prima della partenza                                          

 

Da compilare e inviare via mail a info@reflextribe.com

SCHEDA ISCRIZIONE VIAGGIO
Weekend a Marrakech

giovedì 29/09/22 - domenica 02/10/22


