
 

 

 

 
Partenza speciale  

 M A R O C CO- AGADIR 

8 - 15 Febbraio  2020 

 
Agadir  

 

 
 

Agadir, sulla costa meridionale atlantica del Marocco e ai piedi della catena montuosa dell’Anti Atlante, 
è oggi facile da raggiungere, finalmente collegata all’Italia con voli diretti da Milano. 
 
Rinomata per i campi da golf,  ben quattro da 18 buche,  la lunga ampia spiaggia a mezzaluna e il 
lungomare costellato di caffè e ristoranti è il luogo ideale in cui trascorrere una vacanza all’ainsegna del 
golf e del relax 
 
 
 
Potrete scegliere l’albergo che preferite e i campi in cui desiderate giocare, questi quelli che abbiamo 
selezionato per voi o gli altri della nostra programmazione 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

  
Partenza Speciale 

 

8 - 15 Febbraio  2020 
 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

 
 
Sabato 8 Febbraio  
Partenza da Milano Malpensa alle ore 12.00 con volo Easyjet. Arrivo a Agadir  alle ore 15,40. 
Dopo le formalità di immigrazione, ritiro bagagli e dogana, incontro con i nostri rappresentanti locali 
nella sala arrivi che provvederanno al trasferimento con navette  riservata  in Hotel  
 
 
Da Sabato 8  a Venerdì’ 14 Febbraio  2020  
Giornate a disposizione per giocare a golf in base ai tee times prenotati secondo le proprie preferenze,   relax 
in piscina o al centro Spa  o  altre attività sportive..  
A fine giornata tempo a disposizione per la visita di Agadir  
 
 

 
 
 
 
Sabato 15 febbraio 2020   
Mattinata a disposizione per giocare a golf o  per il relax in piscina o al mare. 
Alle ore 13.30 circa  incontro con l’incaricato e trasferimento riservato per l’aeroporto (l’orario 
definitivo del trasferimento verrà riconfermato il giorno precedente alla partenza). 



 

 

 

 
 
 

 
Gli  alberghi  selezionati per Voi 

 

Tikida Golf Palace  ***** 
 

 
 
Si trova in una splendida posizione accanto ad una foresta di eucalipti e al Golf du Soleil. L’ Hotel 
dall’architettura marocchina, rivisitata in stile contemporaneo, dispone di 54 camere, 2  piscine, 1 ristorante, 
palestra e centro benessere Spa by Natus & Sothys. Dista circa 30 minuti dall’aeroporto di Agadir. 
 
 

 
 

Golf: Di proprietà le 36 buche del Golf du Soleil. Gli altri 2 campi di Agadir l’Ocean Golf (27 buche) e il 
Golf Les Dunes (27 buche) si trovano a 5 minuti di distanza. A 40 minuti il Golf Tagazhout. 

 
 



 

 

 

Hyatt Place Taghazout Bay***** 

 
 

 

 
 

 
L’Hyatt Place Taghazout Bay situato 17 km nord da Agadir, si affaccia sull’Oceano Atlantico. La proprietà si 
sviluppa su una superficie di 615 ettari di fronte ad una fascia costiera di 4,4 km, con spiagge di rara 
bellezza. Meta ideale per gli amanti dello sport l’hotel offre una vasta gamma di attività in un ambiente 
tranquillo e al contempo stimolante, grazie ad attrezzature tra i più alti standard internazionali. 

Le 152 camere sono spaziose e eleganti, arredate con stile contemporaneo. Tra le altre attività troviamo 

un’area fitness, una piscina all’aperto e una spa dove è possibile vivere un’esperienza di assoluto benessere e 

relax. A disposizione  degli ospiti anche  il Beach Club  dell’albergo collegato con navette (distante  5 

minuti)  

Golf : Di proprietà il nuovo “Taghazout Golf Course”, 18 buche di spettacolo con vista sull’Oceano 

Atlantico. A 20/40 minuti gli altri tre campi di Agadir: Ocean Golf 27 buche; Golf du Soleil 36 buche e il 
Golf Les Dunes golf 27 buche, 



 

 

 

Sofitel Agadir Royal Bay Resort***** 

Il Sofitel Royal Bay Resort è situato sulla magnifica spiaggia dorata di Agadir presso la Baie des Palmiers, 
esprime lo splendore di un’architettura elegante tipica del Marocco, che abbina sapientemente tradizione e 
modernità. Il tema cromatico è un arancione fiammeggiante, ispirato dalla sua posizione idilliaca fra 
tramonti dorati, la sabbia finissima, il colore degli aranceti e dei Monti dell’Atlante e i confini del deserto. 

 

 

Oasi di pace di grande livello a pochi minuti dal centro turistico della città con i suoi negozi caratteristici, 
l’hotel offre un servizio senza confronti: piscina, centro termale con massaggi e trattamenti benessere e di 
bellezza personalizzati, sala fitness, sauna e bagno turco. 

 

 

Irresistibili i sapori della cucina fusion con contaminazioni marocchine e le ricette francesi, giapponesi ed 
internazionali nei ristoranti. A disposizione anche tennis, calcio e sport acquatici. La fama dell’hotel quanto 
a eccellenza e comodità è confermata in tutte le eleganti camere con vista sia sulla piscina che sul mare. 



 

 

 

 

 Golf 

Ad Agadir si trovano i complessi golfistici di Ocean Golf 27 buche; Golf du Soleil 36 buche e il Golf Les 
Dunes golf 27 buche, tutti entro 20 minuti. 

 

M A R O C CO- AGADIR  

 
Hyatt Place Taghazout Bay  5* 
     
Quota in camera doppia Standard euro 950 

Supplemento singola euro 325 

Supplemento cene intero periodo 
Riduzione non golfista   

euro 190 
euro 240 

 

Tikida Golf Palace  5* 
 
Quota in camera doppia  in  Jr suite euro 1095 
Supplemento singola euro 420 

Supplemento cene intero periodo 
Riduzione non golfista   

euro 285 
euro 140 

 

Sofitel Royal Bay Agadir   5* 
 
Quota in camera doppia Classic euro 1080 

Supplemento singola euro 340 

Supplemento cene intero periodo 
Riduzione non golfista   

euro 190 
euro 240 

 



 

 

La quota comprende: 

 
Volo di linea Easyjet da Milano Malpensa  

 
 Trasferimenti da e  per l'aeroporto ;  

 Assistenza locale 

 Sistemazione in camera doppia per 7 notti con prima colazione a buffet 

 prenotazione tee times; 

 accesso alla spa e fitness all’Hyatt Taghazout  

 navette gratuita per la spiaggia e per la città di Agadir per chi soggiorna all’Hyatt Tagazhout  
 
Golf Package  

 Hyatt Tagazhout  : 4 green fees  giornalieri illimitati  presso il campo di proprietà  

 Tikida Golf Palace 3  green fees presso il Soleil  Golf Club ,  

 Sofitel Royal  : 4 green fee a scelta fra Soleil Golf, Ocean, Dunes, Taghazout  
 
Supplemento  green fee  extra  euro 65  circa 

 

 Polizza assicurativa  medico sanitaria e bagaglio;  

 Omaggio di 12 palline per camera ; 

 1  maglia Polo Chervo’ Dry- Matic.  
 

Supplementi  facoltativi  per persona intero periodo  
 
 

 

 Supplemento Pre-assegnazione posti Plus (Pre-assegnazione posti nelle prime file o uscite di 
sicurezza, imbarco prioritario o Speedy Boarding, Web Check in, gestione emissione ed invio 
delle carte d’imbarco) -  Euro 70 a persona 

 Supplemento Web Check in e gestione emissione ed invio delle carte d’imbarco - Euro 15 a 
persona 

 Supplemento Trasporto sacca da golf  - Euro 92 a persona 

 Supplemento bagaglio in stiva 23 Kg  - Euro 85 a persona 
 
Supplemento Assicurazione rimborso della penale di  annullamento viaggio per qualsiasi  
motivo documentabile fino al giorno della partenza, 3,5% della quota di partecipazione  
(condizioni come da catalogo generale Golf Vacanze); 

 
 

Posti limitati.. In caso di esaurimento dei posti a tariffe agevolate potranno essere applicati  eventuali 
supplementi. 
 
 

Itinerario      orario partenza      orario  arrivo 
 
MILANO MALPENSA – AGADIR    12.00        15.40      
                                    

AGADIR  - MILANO MALPENSA      16.25       19.55       
 

 

 

 



 

 

Modalità di iscrizione  
 
La prenotazione diviene effettiva solo al ricevimento da parte di Acentro Turismo di:  
1. scheda di prenotazione compilata e firmata  
2. acconto richiesto (copia bonifico da inviare per fax o posta prioritaria o autorizzazione all’addebito 
su carta di credito) e alla conseguente conferma scritta da parte dell’organizzatore del viaggio,  insieme 
con la ricevuta dell’ammontare trasmesso.  
 
Pagamenti :  
 
Bonifico bancario intestato ad Acentro Turismo S.p.a  
UNICREDIT S.P.A. MILANO abi 02008 cab 09432 n.  
conto 000104285475 IBAN: IT 30 N 02008 09432 000104285475  
BIC : UNCRITMM  
Causale: Viaggio Agadir 8-15 Febbraio 2020  
O addebito su carta di credito (vedi scheda di iscrizione) 
 
Acconto :  All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto del 50%  per persona e, se richiesto, al premio 
assicurativo per la polizza “annullamento viaggio” della ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE pari al 
3,5% del valore del viaggio.  
 
L’assicurazione contro l’annullamento può essere stipulata solo contestualmente all’iscrizione al viaggio.  
(Vedi normativa su https://www.acentro.it/wp-content/uploads/2019/02/Allianz-ANL.pdf)  
Saldo : Al momento della conferma dell’effettuazione del viaggio  deve essere corrisposto il saldo.  
Conferma di adesione: la conferma dell’adesione verrà inviata al ricevimento dell’acconto.  
Ricevute: Estratto conto e fattura saranno inviati, allegati ai documenti di viaggio, solo dopo il 
ricevimento del saldo. 
 Invio Documenti: I documenti di viaggio saranno inviati via mail entro i dieci giorni antecedenti la 
data di inizio del viaggio 
 

Adeguamento della quota di partecipazione 

Si veda l’art. 3 delle Condizioni generali di contratto. 
 
Conferma di effettuazione del viaggio al raggiungimento del numero minimo di partecipanti: 
Come previsto dall’ Art. 7 del contratto di Viaggio,  Acentro Turismo  ha facoltà di procedere all’annullamento 
del viaggio qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti paganti sopraindicato dandone 
comunicazione agli iscritti almeno 20 giorni prima della partenza. In tale caso l’organizzatore provvederà a 
rimborsare l’acconto eventualmente pagato dagli iscritti, ma non avrà alcun ulteriore obbligo per acquisti o 
impegni effettuati direttamente dagli iscritti a livello individuale. 
 
L’Organizzatore si riserva la facoltà di apportare modifiche al Programma di Viaggio in qualsiasi momento. 
 

Rinunce:  
Qualora un partecipante iscritto al viaggio intendesse rinunciare, si applicheranno le seguenti penali: 

 50% della quota di partecipazione dall’atto dell’iscrizione fino 30 giorni lavorativi prima della 
partenza  

 Nessun rimborso per rinunce dopo tale data 
 

I partecipanti potranno sottoscrivere contestualmente all’ iscrizione al viaggio la polizza “Annullamento 
Viaggio” di Allianz Global Assistance  
Il  costo della polizza facoltativa  è pari al 3,5% per il totale del viaggio. Leggi le Condizioni. 
 

Leggi Le Condizioni di Contratto di vendita di pacchetti turistici per gruppi 

https://www.acentro.it/wp-content/uploads/2019/02/Allianz-ANL.pdf
https://www.acentro.it/wp-content/uploads/2019/02/Allianz-ANL.pdf
https://www.acentro.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni-Contratto-di-Vendita.pdf


 

 

 

 
 

POLIZZA BAGAGLIO E MEDICO SANITARIA 
INCLUSA 

NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

Acentro Turismo Spa,in collaborazione con Allianz Global Assistance, compagnia specializzata in 
coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una 
specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali particolarmente interessanti. La polizza è 
depositata presso la sede di  Acentro Turismo Spa. 
Il Certificato di Assicurazione con il numero di polizza verrà consegnato ad ogni partecipante insieme 
ai documenti di viaggio. 
 

GARANZIE DESTINAZIONE DEL VIAGGIO 

 ITALIA EUROPA MONDO 

BAGAGLIO    

Furto/rapina/scippo/mancata 
riconsegna/incendio 

€     500,00 €   1.000,00 €   1.000,00 

Limite per oggetto €     154,94 €     154,94 €     154,94 

Acquisti di prima necessità €      150,00 €     154,94 €     154,94 

    

ASSISTENZA ALLA PERSONA     

Spese mediche, ospedaliere e farmaceutiche, 
etc. 

€    1.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 

 
 

 


