
VIAGGI INDIVIDUALI

FANTASTICO 
NORD

Nell’estremo nord del Marocco, la città 
di Tangeri invita i viaggiatori, sulle sue 
coste, a scoprire un’autentica città 
cullata da una varietà di influenze. 
L’azzurro delle acque del Mediterraneo, 
le sue dolci e leggere onde e la linea 
costiera che delinea i contorni di 
una delle baie più belle del Marocco, 
questo è il quadro che la natura 
compone ad Al Hoceima.Proseguiamo 
verso Chefchaouen, la città blu, 
paradiso per gli escursionisti. Le 
montagne circostanti sono attraversate 
da sentieri che offrono piacevoli 
opportunità. Attraversarli significa 
scoprire un altro Marocco, più remoto, 
quello della catena del Rif.Le cascate di 
Akchour, si trovano a circa 30 km dalla 
città blu di Chefchaouen,  troverete 
un paesaggio estremamente naturale, 
autentico e ricco di vegetazione che 
contrasta con le aride montagne del 
Rif.Infine Fez e Meknes  ricche di 
un passato prestigioso e sorprese 
inaspettate.Tutto questo in questo 
fantastico tour esperienziale che non 
Vi farà dimenticare  questo fantastico 
paese!

 PARTENZE GIORNALIERE

 PERCORSO IN MINIVAN  O MINIBUS CON AUTISTA 

 GUIDA DI LINGUA ITALIANA

 SISTEMAZIONE IN ALBERGHI 4* 

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

QUOTE PER PERSONA – MEZZA PENSIONE 8 GIORNI / 7 NOTTI 
**Per lista completa caratteristiche comprese/escluse si faccia riferimento 
alla scheda prodotto sul sito

PREZZI A PERSONA
BASSA STAGIONE
 01 NOV 22 - 15 GIU 23
01 OTT 23 - 31 OTT 23

ALTA STAGIONE
16 GIU 23 - 30 SET 23

CATEGORIA 4* 4*

Base 8 persone in doppia 1.420 1.465
Base 4 persone in doppia 1.760 1.840
Base 2 persone in doppia 2.580 2.640
Supplemento singola 605 645

TANGERI
CHEFCHAOUEN

EL HOCEIMA

MEKNES FES



VIAGGI INDIVIDUALIFANTASTICO NORD 

QUOTE PER PERSONA – MEZZA PENSIONE 8 GIORNI / 7 NOTTI 
**Per lista completa caratteristiche comprese/escluse si faccia riferimento 
alla scheda prodotto sul sito

1° giorno:
Italia / Tangeri 
Arrivo all’aeroporto di Tangeri. Accoglienza e trasferimento al 
tuo hotel.  Check-in, cena e pernottamento      

2° giorno:
Tangeri -> El Hoceima (300 Km) 
Visita mattutina di Tangeri dove l’Africa incontra l’Europa. Po-
che città portuali al mondo hanno il fascino di Tangeri, con il 
suo magico passato letterario, il groviglio storico di strade della 
Kasbah e la sua splendida Grand Mosquée. Termina il tour con 
una visita alla grotta di Ercole con splendida vista panoramica 
sull’oceano. Pranzo facoltativo nella medina di Tangeri e pro-
seguimento in auto per El Hoceima. Arrivo, sistemazione in 
hotel, cena  e pernottamento.

 3° giorno:
El Hoceima
Visita di un giorno della città e tempo per godersi la spiaggia, 
El Hoceima è nota per la sua bella spiaggia e la natura. Pranzo 
facoltativo in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno:
El Hoceima - Chefchaouen (240 Km)  
Partenza per Chaouen (Chefchaouen in berbero), una delle città 
più belle del massiccio montuoso del Rif, conosciuta per la sua 
Medina di vicoli ombrosi, case imbiancate a calce con porte tur-
chesi blu, finestre in ferro battuto e tetti coperti di tegole. Pranzo 
facoltativo alla medina e visita della città. Cena e pernottamento.

5° giorno:
Chefchaouen – Cascate Di Akchour
Escursione di un’intera giornata alle cascate di Akchour e trekking 
“leggero” con la guida per raggiungere il ponte, poiché l’area non 
è accessibile in auto.  Pranzo facoltativo in un ristorante berbero 
Ritorno a Chefchaouen nel tardo pomeriggio. Relax cena e per-
nottamento.

6° giorno:
Chefchaouen -> Meknes – Fes (270 Km)
Partenza per Meknes, la capitale ismailita con i bastioni più lun-
ghi del Marocco (40 km). Pranzo facoltativo. Visita la famosa 
porta di Bab Mansour, le scuderie reali e il quartiere ebraico. Par-
tenza per la città santa di Moulay Driss (vista panoramica) e visita 
delle rovine romane di Volubilis.  Proseguimento per Fes, arrivo, 
cena e pernottamento.

7° giorno:
Fez 
L’intera giornata è dedicata alla visita della capitale spirituale: 
la Medina medievale e i suoi souk, il Palazzo Reale, Attarine o 
Bou Anania Medersa, la fontana Nejjarine e l’esterno del mauso-
leo moulay Idriss e della moschea Karaouine.  A seguire interes-
sante lezione di cucina in un riad tradizionale con chef maroc-
chino. Pranzo facoltativo e proseguimento della visita. Cena e 
pernottamento. 

8° giorno:
Fez / Partenza

Trasferimento in aeroporto con assistenza per le formalità, 
rientro in Italia.

Itinerario in partenza da Tangeri ogni GIORNO (8 giorni/7 notti) 
vedi itinerari dettagliati sul nostro sito www.aviortour.it

https://theculturetrip.com/africa/morocco/tangier/places-to-stay/

