
ALTO ATLANTE
IMPERIALE

 PARTENZE GIORNALIERE

 PERCORSO IN MINIBUS O MINIVAN CON AUTISTA

 DA 1 A 4 PAX: GUIDA  LOCALE DI LINGUA ITALIANA A CASABLANCA, RABAT, MEKNES, FEZ E MARRAKECH; 

 DA 5 A 10 PAX: GUIDA DEDICATA A DISPOSIZIONE PER TUTTO IL TOUR

 SISTEMAZIONE IN ALBERGHI 4* O 5*

Un viaggio intrigante su strade che attraversano la 
catena montuosa più estesa del Marocco tra vette 
che superano i 3000 metri, valli lussureggianti in cui 
il verde delle palme è spezzato dal rosso mattone di 
edifici che resistono fieri al passare del tempo, tra-
dizioni berbere che ancora oggi continuano a essere 
tramandate. Senza però perdere la meraviglia delle 
città Imperiali e più conosciute del Marocco. Inutile 
dire che il tutto lascerà un’impronta indelebile nei 
vostri cuori.  

VIAGGI INDIVIDUALI

CASABLANCA
RABAT

MEKNES

FES

BIN EL OUIDANEMARRAKECH

PREZZI A PERSONA
BASSA STAGIONE
 01 DIC 21 - 20 DIC 21

05 GEN 22 - 28 FEB 22
01 GIU 22 - 31 AGO 22

ALTA STAGIONE
    21 DIC 21 - 04 GEN 22*
01 MAR 22 - 31 MAG 22
01 SET 22 - 31 OTT 22

CATEGORIA 4* 5* 4* 5*

Base 9-10 pax in DBL 835 940 865 985
Base 7-8 pax in DBL 925 1030 955 1075
Base 5-6 pax in DBL 1080 1190 1110 1235
Base 4 pax in DBL 975 1075 1005 1120
Base 3 pax in TRP 1125 1225 1155 1270
Base 2 pax in DBL 1425 1525 1455 1570
Base 1 pax in SGL*
(*suppl. singola incluso) 2565 2735 2610 2795

Supplemento singola 255 330 255 330

*Cenone Capodanno obbligatorio, la quota verrà comunicata in base a località/albergo 
confermati per il 31/12.
Riduzione tripla: su richiesta

QUOTE PER PERSONA – MEZZA PENSIONE  – 8 GIORNI/7 NOTTI **Per 
lista completa caratteristiche comprese/escluse si faccia riferimento alla scheda prodot-
to sul sito



1° giorno: 
Casablanca/arrivo 
Arrivo all’aeroporto di Casablanca. Accoglienza e trasferimento 
in hotel. Cena e pernottamento. 

2° giorno: 
Casablanca / Rabat / Meknes / Fez (320km) 
Partenza per Rabat, elegante capitale del Paese. La visita della 
città include: il Palazzo Reale (Mechouar), i giardini e la kasbah 
degli Ouadayas, il mausoleo di Mohamed V e la torre Hassan. 
Proseguimento per Meknes, capitale della dinastia Ismailita e 
dotata della più lunga cinta muraria (40km). Pranzo facoltati-
vo. La visita include: l’imponente porta Bab Mansour, le scude-
rie reali e il quartiere ebraico. Partenza per le rovine romane di 
Volubilis e sosta panoramica della città santa di Moulay Driss. 
Proseguimento per Fez. Cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno: 
Fez 
Intera giornata dedicata alla visita della più antica città impe-
riale, capitale spirituale ed intellettuale del Marocco. La sua 
antica medina “Fes El Bali” è classificata patrimonio mondiale 
dall’UNESCO. Nell’intrico dei suoi vicoli oltre alle numerose 
moschee e scuole coraniche, le “mederse”, ferve il lavorio dei 
laboratori artigiani. Si visiteranno l’esterno del Palazzo Reale, la 
fontana di Nejjarine, il mausoleo di Moulay Idriss, la Medersa 
Attarine o Bou Anania (scuola coranica), la Moschea Karaouy-
ne (dall’esterno) che può contenere circa 20.000 fedeli. Pranzo 
facoltativo in un ristorante nel cuore della Medina. Nel pome-
riggio visita ai souk, ai conciatori e tintori di pelli e alla zona 
nuova della città “Fes Jdid”. Cena  e pernottamento in hotel. 

4° giorno: 
Fez / Ben El Ouidane (350 km) 
Partenza per Ben El Ouidane nel Medio Atlante passando dai 
villaggi berberi di Imouzer e Ifrane. Pranzo facoltativo. Sosta a 

Beni Mellal, uno dei centri agricoli del Marocco, poi prosegui-
mento per il lago Ben El Ouidane. Cena e pernottamento in 
hotel. 

5° giorno: 
Ben El Ouidane / Marrakech (200 km) 
Partenza per Marrakech. Pranzo facoltativo a Marrakech. Po-
meriggio libero o attività facoltative. Cena e pernottamento in 
hotel. 

6° giorno: 
Marrakech 
Intera giornata dedicata alla visita della seconda città imperiale, 
soprannominata “la perla del sud”. Al mattino la visita storica 
include il bacino della Menara, una grande area verde con al 
centro un’enorme vasca per l’irrigazione risalente al periodo al-
mohade, le tombe Saadiane, il Palazzo Bahia, il minareto della 
Koutoubia, simbolo della città, e il museo Dar Si Said. Pranzo 
in hotel. Nel pomeriggio la visita prosegue con gli animatissimi 
souk, i quartieri manifatturieri e la celebre piazza Djemaa El 
Fna. Lo spettacolo della piazza animata da incantatori di ser-
penti, mercanti ed artisti di ogni genere è un momento magico 
di volti, colori e suoni soprattutto al calar del sole quando si 
colora di un ocra magico. Cena facoltativa , con spettacolo tra-
dizionale. Pernottamento in hotel. 

7° giorno: 
Marrakech / Casablanca (250 km) 
Trasferimento a Casablanca. Pranzo facoltativo. Pomeriggio, vi-
sita della capitale economica: il quartiere Habous, il Palazzo Re-
ale, la piazza Mohamed V, la zona residenziale di Anfa e l’ester-
no della Moschea Hassan II. Cena e pernottamento in hotel. 

8° giorno: 
Casablanca / partenza 
Trasferimento con assistenza all’aeroporto di Casablanca per la 
partenza.

Itinerario in partenza da Casablanca ogni GIORNO (8 giorni/7 notti) 
vedi itinerari dettagliati sul nostro sito www.aviortour.it

VIAGGI INDIVIDUALIL’ATLANTE OFF-ROAD IN 4X4


