
VIAGGI GUIDATI

AROUND 
MAROCCO  

 PARTENZE GARANTITE OGNI VENERDÌ

 PERCORSO IN AUTOPULLMAN GRAN TURISMO

 GUIDA DI LINGUA ITALIANA

 SISTEMAZIONE IN ALBERGHI 4* O 5*

DATE PARTENZA
SOLO TOUR
alberghi 4*

SUPPL. 
SINGOLA

SOLO TOUR
alberghi 5*

SUPPL. 
SINGOLA

NOV 22: 04, 11, 18, 25
DIC 22: 02, 09
GEN 23: 06, 13, 20, 27
FEB 23: 03, 10

905 145 1.185 165

FEB 23: 17, 24
GIU 23: 02, 09, 16, 23, 30
LUG 23: 07 ,14, 21, 28
AGO 23: 04, 11, 18, 25 
SET 23: 01, 08, 15, 22, 29

945 155 1.205 265

DIC 22: 16, 23, 30
MAR 23: 03, 10, 17, 24, 31
APR 23: 07, 14, 21, 28
MAG 23: 05, 12, 19, 26
OTT 23: 06, 13, 20, 27

1.038 220 1.410 385

DIC 22: 26* 1.213 220 1.650 385

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

Alla scoperta della storia e della cultura di questa 
terra unica che è il Marocco attraverso le meraviglie 
delle 4 città imperiali, Fès, Marrakech, Rabat e 
Meknès. Scelte come residenza delle varie dinastie 
regnanti, ognuna di loro rivela il proprio splendore 
nei ricchi palazzi in marmo e mosaici, nei tortuosi 
vicoli della Medina, nei musei, nelle antiche mura, 
in una continua corsa tra passato e futuro.

* Cenone di Capodanno incluso
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 € 220



VIAGGI GUIDATI

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

2° giorno - sabato: 
Tangeri/Chefchaouen/Casablanca (km. 450)
Visita di Tangeri, città situata sull’Atlantico all’estremo nord/ovest 
del Paese e dell’Africa, nei secoli passati fu punto di sosta di tutti 
il traffico marittimo per le americhe. Il suo porto, la città vecchia, 
le belle ville sul mare ne sono testimoni. Quindi proseguimento 
per Chefchaouen”la città blu”grazie alle porte, finestre e stradine 
della Medina, tutte dipinte di blu. Situata sulle pendici del Rif, 
è’ un centro berbero con architettura arabo/andalusa, vi stupirà. 
Proseguimento per Casablanca. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno - domenica: 
Casablanca/Meknes/Fes (km 320)
Mattinata dedicata alla visita della capitale economica del Paese: 
il mercato centrale, 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 libero visita di 
questa città imperiale soprannominata “la Versailles del Marocco”: 
l’imponente porta Bab Mansour, le scuderie reali e il quartiere 
ebreo. Al termine proseguimento per Fes, cena e pernottamento 
in hotel. 

4° giorno - lunedì: 
Fes
Intera giornata dedicata alla visita della più antica città imperiale, 
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 Karaouyne (dall’esterno) che può contenere 
circa 20.000 fedeli. Pranzo facoltativo in un ristorante nel cuore della 
Medina. Nel pomeriggio visita ai souk, ai conciatori e tintori di pelli 
e alla zona nuova della città “Fes Jdid”. Cena e pernottamento in 
hotel.

5° giorno – martedì: 
Fes/Rabat/Marrakech (km.495)
Partenza per la città santa di Moulay Driss con sosta e visita alle 
rovine romane di Volubilis. Arrivo a Rabat, elegante capitale 
del Paese e visita: il Palazzo Reale, i giardini e la kasbah degli 
Ouadayas, il mausoleo di Mohamed V e la torre Hassan. Nel 
pomeriggio, via autostrada veloce, si raggiunge Marrakech. Cena 
e pernottamento in hotel.

6° giorno - mercoledì: 
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 
almohade, 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 serpenti, 
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 tradizionale. 
Pernottamento in hotel.

7° giorno – giovedì: 
Marrakech
Giornata libera per vivere in autonomia questa fantastica città e 
quanto sa offrire: shopping, golf, benessere nei tanti hammam o 
escursioni nei dintorni.

8* giorno – venerdì: 
Marrakech
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e assistenza 
all’imbarco per il rientro in Italia

AROUND MAROCCO


