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ALL MAROCCO 
EXPERIENCE

 PARTENZE GARANTITE UN VENERDÌ AL MESE

 PERCORSO IN AUTOPULLMAN GRAN TURISMO

 GUIDA DI LINGUA ITALIANA

 SISTEMAZIONE IN ALBERGHI 4* O 5*

 PERNOTTAMENTO IN CAMPO TENDATO NEL DESERTO

Il Marocco in un viaggio! 
Dalle dune alle spiagge atlantiche, passando per 
le vette dell’Alto Atlante; dalle tradizioni berbere 
alla frenesia delle sue città: infiniti saranno i 
modi in cui questo paese vi saprà ammaliare. La 
storia e le bellezze architettoniche delle città 
Imperiali vi stupiranno con la loro maestria, i 
paesaggi montani e desertici vi rapiranno per 
gli orizzonti aperti e senza confini, le cittadine 
atlantiche vi rilasseranno con i loro ritimi 
e l’ottimo cibo e i sorrisi e l’accoglienza dei 
marocchini vi faranno sentire sempre a casa.

QUOTE PER PERSONA – MEZZA PENSIONE 10 GIORNI / 9 NOTTI
**Per lista completa caratteristiche comprese/escluse si faccia riferimento alla scheda prodotto sul sito

Riduzioni: INFANT 0-2 anni non compiuti: soggiorno gratuito; 
BAMBINI 2-12 anni non compiuti: sconto 50%
Su “Solo Tour”; 3° letto adulto: sconto 10% su “Solo tour”. Supplemento pensione 
completa € 195. Escursione in cammello a Merzouga € 46  
Pernottamento a Merzouga in bivacco di lusso con trattamento mezza pensione 
(include cena e escursione in cammello)  €  215 (singola 255€)

DATE PARTENZA
SOLO TOUR
alberghi 4*

SUPPL. 
SINGOLA

SOLO TOUR
alberghi 5*

SUPPL. 
SINGOLA

NOV 22: 04
DIC 22: 02, 23
GEN 23: 06
FEB 23: 03
GIU 23: 02,03

1.055 260 1.345 420

AGO 23: 04
SET 23: 01
MAR 23: 03, 31

1.065 280 1.395 425

MAG 23: 05
OTT 23: 06 1.148 300 1.435 455

DIC 23: 23 1.323 300 1.675 455
 



VIAGGI GUIDATI

1° giorno – venerdì: 
Marrakech/arrivo
Arrivo all’aeroporto di Marrakech. Assistenza e trasferimento in 
hotel. Check- in, cena e pernottamento.

2° giorno - sabato: 
Marrakech–>Essaouira/(ElJadida)–>Casablanca  
(km 540) 
Di primo mattino, partenza per Essaouira, antica città portoghese 
chiamata Mogador. Nota un tempo come capitale hippie e 
vivace centro balneare, vanta una medina e una fortificazione 
perfettamente conservata. Pranzo a base di pesce opzionale. 
Nel pomeriggio proseguimento per Casablanca lungo la costa 
atlantica, attraversando il villaggio di Oualidia e con un breve 
tour orientativo a El Jadida, anticamente nota come Mazagan 
(Mazagão). Possibilità di visitare la Cisterna costruita dai 
portoghesi. Arrivo a Casablanca, cena e pernottamento.

3° giorno - domenica: 
Casablanca –> Meknes –> Fez (km 320)
Breve visita della capitale economica del Paese: il quartiere Habous, 
il Palazzo Reale, la Piazza Mohamed V, il quartiere residenziale 
Anfa e l’esterno della famosa Moschea Hassan II. Partenza per 
Meknes. Pranzo facoltativo. Visita della città imperiale dotata 
della più lunga cinta muraria (40km): l’imponente porta Bab 
Mansour, le scuderie reali e il quartiere ebraico. Partenza per 
la città santa di Moulay Driss (vista panoramica) con sosta e 
visita alle rovine romane di Volubilis. Proseguimento per Fez.  
Arrivo, cena e pernottamento.

4° giorno - lunedì: 
Fez
Intera giornata dedicata alla visita della capitale spirituale ed 
intellettuale del Marocco: l’antica Medina e il souk, il Palazzo 
Reale, la fontana di Nejjarine, l’esterno del mausoleo di Moulay 
Idriss, la scuola coranica Medersa Attarine o Bou Anania, l’esterno 
della Moschea Karaouyne. Pranzo facoltativo in ristorante 
tradizionale della Medina. Nel pomeriggio prosegue la visita.  
Cena in hotel e pernottamento.

5° giorno - martedi: 
Fez–>Ifrane–>Midelt–>Erfoud (485 km)
Partenza per Erfoud attraverso i freschi boschi di cedri del 
Medio Atlante e per le cittadine di Immouzzer Kandar, 
Ifrane, nota stazione sciistica e poi Azrou. Pranzo facoltativo a 
Midelt. Si prosegue passando per Errachidia e la valle dello Ziz 
punteggiata di palme e regno del festival annuale dei datteri.  
Arrivo a Erfoud, cena e pernottamento in hotel.

 
6° giorno – mercoledi:
Erfoud–>Merzouga
Partenza in 4x4 per esplorare il deserto: incontro con il popolo 
Gnawa, originati dagli schiavi portati dal Sudan, visita del 
lago di Merzouga, del souk di Rissani, città tradizionale e culla 
della dinastia alauita, nonché luogo di incontro delle vecchie 
carovane che commerciavano fino a Timbouctou in Mali. 
Pranzo facoltativo. Proseguimento fino alle dune di Merzouga 
per ammirare lo spettacolare tramonto sul deserto e passare la 
notte sotto le tende berbere. Cena e pernottamento in campo 
tendato. Attività facoltativa: Escursione in cammello sulle dune 
di Merzouga. 

7° giorno - giovedi: 
Merzouga –> Tinghir –> Ouarzazate (350km)
Partenza per Tinghir e visita delle Gole del Todra con spettacolari 
fenditure naturali nella roccia, alte sino a 250 mt. Pranzo 
facoltativo in un ristorante locale. Nel pomeriggio proseguimento 
per Ouarzazate lungo la via delle 1000 kasbah passando per 
Kalaat M’Gouna e il villaggio di Skoura. Arrivo a Ouarzazate, 
cena e pernottamento in hotel.

8° giorno - venerdi: 
Ouarzazate–>AitBenhaddou–>Marrakech (225km) 
Iniziate con un tour di orientamento di Ouarzazate con sosta 
panoramica con foto alla Kasbah Taourirt e ai Cinema Studios 
(visita interna facoltativa). Poi si prosegue per la la fortezza 
più spettacolare del sud del Marocco Kasbah Ait Benhaddou, 
patrimonio mondiale dell’UNESCO, e set cinematografico 
di film come Laurence d’Arabia, Troy, Il Gladiatore, Games 
of Thrones... Pranzo facoltativo in un ristorante locale. 
Proseguimento per Marrakech attraverso il passo Tizi N’tichka, 
con vista panoramica sulle montagne dell’Alto Atlante e sulle 
fertili vallate, sui villaggi di argilla di colore blu e rosso e su 
suggestive formazioni minerarie. Arrivo a Marrakech, cena e 
pernottamento in hotel.

9° giorno - sabato:  
Marrakech
Intera giornata dedicata alla visita della seconda più antica città 
imperiale, soprannominata “la città color ocra”. In mattinata: 
giardini della Menara, tombe Saadiane, Palazzo Bahia, minareto 
della Koutoubia, museo Dar Si Said. Rientro in hotel per pranzo. 
Nel pomeriggio la visita prosegue con gli animatissimi souk, i 
quartieri manifatturieri e la celebre piazza Djemaa El Fna. Cena 
facoltativa con spettacolo tradizionale. Pernottamento in hotel.

10° giorno – domenica: 
Marrakech/partenza
Trasferimento all’aeroporto Menara di Marrakech e partenza.
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