
VIAGGI INDIVIDUALI

MARRAKECH
ESSAOUIRA&

Ricca di una storia millenaria, la “città rossa” del 
Marocco è un connubio straordinario di modernità 
e tradizione che travolge i sensi. Il tuo tour parte da 
questa città mistica e allo stesso tempo scintillante 
di vita, che saprà abbagliarti, travolgerti e incantarti 
nel più dolce dei modi. E dopo questo magico incon-
tro, prosegui il tuo viaggio con un ritmo più rilassato 
e disteso, scoprendo Essaouira. Situata sulla costa 
occidentale del Marocco, questa città ricca di tradi-
zione offre una combinazione interessante di spiagge 
bellissime, pietanze deliziose a base di pesce e anti-
che mura da esplorare.  

 PARTENZE GIORNALIERE

 PERCORSO IN MINIVAN CON AUTISTA PRIVATO 

 GUIDE LOCALI PER LA VISITA DI VISITA DI MARRAKECH E ESSAOUIRA

 SISTEMAZIONE IN ALBERGHI 4* O 5*

PREZZI A PERSONA SOLO TOUR
SUPPL.

SINGOLA
CATEGORIA ALBERGHI MIN 4 PERSONE MIN 3 PERSONE MIN 2 PERSONE

4* PREMIUM 445 505 640 125
5* STANDARD 475 535 670 240

Supplementi: 
Cenone Capodanno obbligatorio, la quota 
verrà comunicata in base a località/albergo 
confermati per il 31/12.

QUOTE PER PERSONA – MEZZA PENSIONE 5 GIORNI/4 NOTTI 
**Per lista completa caratteristiche comprese/escluse si faccia riferimento alla scheda prodotto sul sito



VIAGGI INDIVIDUALIMARRAKECH & ESSAOUIRA

1° giorno:
Italia/ Marrakech 
Arrivo a Marrakech, assistenza e trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento. 

2° giorno:
Marrakech/Essaouira (km 180) 
Partenza per Essaouira, piacevole cittadina sulla costa atlantica 
e vivace centro balneare, nota un tempo come capitale hippie e 
con una lunga storia portoghese alle spalle. Pranzo facoltativo. 
Visita del porto, della vecchia medina protetta dalla Skala de 
la Kasbah, una fortificazione settecentesca affacciata sul mare. 
Possibilità di fare un giro in cammello sulla spiaggia (facoltati-
vo). Cena e pernottamento in hotel. 

 3° giorno:
Essaouira/Marrakech (km 180) 
Mattinata a disposizione per gli ultimi acquisti nelle simpatiche 
botteghe della medina o per relax a bordo mare. Nel pomerig-
gio rientro a Marrakech.  Cena e pernottamento in hotel. 

4° 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 animatissi-
mi souk, i quartieri manifatturieri e la celebre piazza Djemaa 
El Fna. Lo spettacolo della piazza animata da incantatori di 
serpenti, mercanti ed artisti di ogni genere è un momento ma-
gico di volti, colori e suoni soprattutto al calar del sole quando 
si colora di un ocra magico.  Cena facoltativa con spettacolo. 
Pernottamento in hotel. 

5° giorno:
Marrakech/partenza 
Trasferimento in aeroporto, assistenza all’imbarco e partenza 
per il rientro. 


