
VIAGGI INDIVIDUALI

TRA STORIA 
E NATURA

OUARZAZATE

ZAGORA

ERFOUD

MERZOUGA

 PARTENZE GIORNALIERE

 PERCORSO IN AUTO PRIVATA CON AUTISTA

 GUIDA DI LINGUA ITALIANA 

 SISTEMAZIONE IN ALBERGHI 4*

Un magnifico Tour all’insegna della cultura per 
chi desidera immergersi nella storia e nelle 
tradizioni del Marocco imperiale, alla scoperta 
di antiche medine e colorati suq, della bella 
città blu di Chefchaouen, incastonata tra le 
montagne del Rif che arricchisce il tour con 
elementi naturalistici, Tangeri, strategico punto 
di passaggio tra Africa ed Europa fin dai tempi 
dei fenici, con la sua bianca medina, situata in 
cima a un colle.

PREZZI A PERSONA SOLO TOUR
SUPPL.

SINGOLA
CATEGORIA ALBERGHI 12-8 PAX 7-4 PAX 3-2 PAX

4* PREMIUM 1405 1770 2585 520
Supplementi: 
Cenone Capodanno obbligatorio, la quota verrà comunicata all’atto 
della prenotazione. 

QUOTE PER PERSONA – MEZZA PENSIONE - 7 GIORNI / 6 NOTTI
**Per lista completa caratteristiche comprese/escluse si faccia riferimento alla scheda 
prodotto sul sito



VIAGGI INDIVIDUALITRA STORIA E NATURA

1° Giorno: 
Italia/Casablanca 
Arrivo a Casablanca, assistenza e sistemazione in hotel. vi invi-
tiamo a fare un tour di orientamento della città bianca: Piazza 
Mohammed V e la Piazza delle Nazioni Unite, la Chiesa di 
Notre-Dame-deLourdes, il moderno quartiere residenziale di 
Anfa e il sublime cornicione. Cena  e pernottamento in hotel. 

2° Giorno: 
Casablanca - Volubilis - Meknes – Fes 
Visita l’imponente moschea Di Hassan II, la più grande mo-
schea dell’Africa (dall’esterno). Visita del sito archeologico di 
Volubilis, antica città romana classificata patrimonio mondiale 
dall’UNESCO: le terme di Gallien, il foro, il campidoglio, la 
basilica, l’arco trionfale e le ville a mosaici ancora ben conser-
vate. 
Proseguire verso la città santa di Moulay Idriss, arroccato su un 
promontorio roccioso. Poi visita Meknes, ex capitale di Moulay 
Ismail, protetta dalle sue porte monumentali (Bab El-Khemis e 
Bab Mansour): piazza El-Hedim, mausoleo di Moulay Ismail, 
resti di granai. Partenza per Fez. Cena e pernottamento in hotel.  

3° Giorno: 
Fez 
Giornata dedicata alla capitale religiosa del Marocco. Vista pa-
noramica di questo magnifico sito di Borj South o Borj Nor-
th. Quindi, visita Fez el-Jdid e la sua mellah (vecchio quartiere 
ebraico), porte del palazzo reale. Scoperta dell’atmosfera unica 
della medina di Fez el-Bali: madrassah Attarine o Bou-Inania, 
Karaouiyine Islamic University, Nejjarine Fountain, souks, mu-
seo Batha of Moroccan arts. 
Cena e pernottamento in hotel.

 
4° Giorno 4: 
Fes – Chefchaouen 
Dopo la prima colazione, dirigiti verso Chefchaouen, una delle 
città più belle delle Rif Mountains. Conosciuto per le sue valli, 
medina e case bianche con porte blu, Chefchaouen ha il fascino 
di una città che ha conservato le arti tradizionali marocchine. 
Cena e pernottamento in hotel. 

5° Giorno 5: 
Chefchaouen - Tangeri  
Dopo la prima colazione, la partenza per Tangeri, dopo l’arrivo 
e il check-in, fare una passeggiata che vi porterà al Parco Pre-
dicaris, passando per il centro della città. La terrazza del parco 
offre la migliore opportunità per godere della vista mozzafiato 
sullo stretto di Gibilterra e sul sud della Spagna. La prossima 
tappa sarà a Capo Spartel, il punto più nord-occidentale del 
continente africano e anche il punto di incontro dell’Oceano 
Atlantico e del Mar Mediterraneo: Fotografi ... Alle tue teleca-
mere ...! Vi suggeriamo di terminare la giornata visitando uno 
dei luoghi più belli ed enigmatici del Marocco : le grotte di 
Ercole che contengono le tracce di un’occupazione preistorica e 
che fanno parte della leggenda perché Ercole sarebbe venuto a 
riposare dopo le sue 12 opere. Cena e pernottamento in hotel. 

6° Giorno: 
Tangeri  
Colazione in hotel e mattinata gratuita. Nel pomeriggio, scopri 
una città sotto il segno della luce che diventa fonte di ispirazio-
ne dall’incontro tra l’Atlantico e il Mediterraneo. Si cammina 
attraverso gli incantevoli vicoli della Medina e passare dai mo-
numenti più importanti della città come il Grand Socco, il Petit 
Socco e poi la Kasbah sulle alture della città. Sbarchi morbidi 
per gustare un meritato tè alla menta mentre si gode una vista 
mozzafiato sulla città. Cena facoltativa in un ristorante tipico 
( vi consigliamo un ristorante  rinomato in città : El Marocco 
Club : www.elmoroccoclub.ma. Pernottamento. 

7° Giorno : Tangeri - Tetouan - Casablanca  
Dopo la prima colazione, esplora la “medina” (classificata come 
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO), considerata una del-
le medina meglio conservate del Marocco, ammira le residenze 
imbiancate a calce e l’architettura che risale al periodo coloniale, 
quindi goditi un po ‘di tempo libero per esplorare, mangiare e 
conservare i ricordi nei suq e nei negozi. Road per Casablanca, 
cena e pernottamento in hotel 

8° Giorno:
Casablanca/partenza
Trasferimento in aeroporto, assistenza all’imbarco e partenza 
per il rientro.


