
VIAGGI GUIDATI

IL TUO MAROCCO

Immergersi nella storia e nella cultura 
marocchine con la visita delle note 
e affascinanti città Imperiali,  tra 
sontuosi palazzi e frizzanti medine... 
la città blu affascinante e avvolgente,  
per poi proseguire nel silenzio del 
deserto, fatto di dune sabbiose a 
perdita d’occhio e di affascinanti 
kasbah. Un viaggio alla scoperta del 
Marocco che saprà abilmente fondere 
passato, presente e futuro, e regalarvi 
ricordi indelebili.

 PARTENZE GARANTITE OGNI VENERDI

 PERCORSO IN AUTOPULLMAN GRAN TURISMO

 GUIDA DI LINGUA ITALIANA

 SISTEMAZIONE IN ALBERGHI 4* O 5*

QUOTE PER PERSONA – MEZZA PENSIONE 11 GIORNI / 10 NOTTI  
**Per lista completa caratteristiche comprese/escluse si faccia riferimento alla scheda prodotto sul sito

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

1.265 255 1.640 490

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

1.300 260 1.675 495

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

1.395 280 1.795 520

DIC 22: 26* 1.570 280 2.035 520
 * 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 € 200
Supplementi: Escursione al tramonto a Merzouga € 45 , Escursione con cena e 
tramonto a Merzouga € 65, escursione con cena e pernottamento standard a Mer-
zouga € 80. In campo lusso € 215



VIAGGI GUIDATI

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

2° giorno - sabato: 
Tangeri–>Chefchaouen–>Casablanca (km 540)
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–>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 – martedì: 
Fez–>Rabat–>Marrakech (km495)
Partenza per Rabat, elegante capitale del Paese e visita: il Palazzo 
Reale (Mechouar), i giardini e la kasbah degli Ouadayas, il 
mausoleo di Mohamed V e la torre Hassan. Pranzo a base di pesce 
opzionale. Nel pomeriggio, via autostrada veloce, si raggiunge 
Marrakech. Arrivo in hotel, check-in, cena e pernottamento.

6° giorno - mercoledì: 
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.

7° giorno- giovedì: 
Marrakech–>Ait Benhaddou–>Zagora (km 380)
Partenza per la città fortificata Ait Benhaddou attraverso il 
passo Tizi N’Tichka (2.260 metri). Visita della famosa kasbah, 
patrimonio UNESCO, e set cinematografico di film come 
Laurence d’Arabia, Troy, Il Gladiatore, Games of thrones… 
Pranzo facoltativo. Proseguimento lungo la valle del Draa. Arrivo 
a Zagora, cena e pernottamento in hotel.

8° giorno- venerdì: 
Zagora–>Nkob–>Tazzarine–>Erfoud (km 300)
Partenza per Erfoud com sosta al villaggio di Tamgroute, noto 
per le sue ceramiche. Il tragitto include i villaggi di Tansikht, 
Nkob, Tazzarine e Alnif con splendidi scenari presahariani. 
Pranzo facoltativo a Alnif. Nel pomeriggio proseguimento per 
Erfoud, passando per Rissani, dove nacque la dinastia Alaouita. 
Cena e pernottamento in hotel. Attività facoltativa: Escursione 
in 4x4 nel deserto sulle dune di sabbia di Merzouga.

9° giorno- sabato: 
Erfoud–>Tinghir–>Ouarzazate (km 350)
Nel caso in cui la notte precedente sia stata trascorsa in hotel 
a Erfoud, si propone un’escursione facoltativa in 4x4 verso 
Merzouga per ammirare l’alba dalle dune del deserto. Partenza per 
Tinghir, e visita delle Gole del Todra con spettacolari fenditure 
naturali nella roccia, alte sino a 250 mt. Pranzo facoltativo. Nel 
pomeriggio proseguimento per Ouarzazate lungo la via delle 
1000 kasbah passando per Kalaat M’Gouna e la Valle di Skoura. 
Arrivo a Ouarzazate e breve tour. Cena e pernottamento in hotel.

10° giorno- domenica: 
Ouarzazate–>Marrakech (km 220)
Partenza per Marrakech. Arrivo e pranzo facoltativo. Pomeriggio 
libero o escursioni facoltative. Cena in hotel e pernottamento.

11° giorno – lunedì: 
Marrakech/partenza
Trasferimento all’aeroporto Menara di Marrakech e partenza.

IL TUO MAROCCO


