
VIAGGI INDIVIDUALI

FES& IL DESERTO in 4x4
 PARTENZE GIORNALIERE

 PERCORSO IN 4X4 CON AUTISTA

 GUIDE LOCALI DURANTE LE VISITE

 SISTEMAZIONE IN ALBERGHI 4* O 5*

 PERNOTTAMENTI IN CAMPO TENDATO NEL DESERTO  

Lasciati trasportare da un mix di paesaggi 
e cultura, dalla seconda città imperiale 
più antica chiamata “la perla del sud”, 
attraversando montagne, boschi, villaggi e 
paesaggi  molto diversi tra di loro, fino ad 
arrivare agli spettacolari scenari del sud 
marocchino: Erfoud, Merzouga, località 
magica e affascinante immersa tra le sabbie 
del deserto del Sahara. 

CATEGORIA ALBERGHI

SOLO TOUR
SUPPL.

SINGOLAMIN 4 
PERSONE

MIN 3
PERSONE

MIN 2
PERSONE

4* PREMIUM 598 698 910 140
5* STANDARD 745 850 1.055 207

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

QUOTE PER PERSONA – MEZZA PENSIONE 5 GIORNI/4 NOTTI 
**Per lista completa caratteristiche comprese/escluse si faccia riferimento alla scheda 
prodotto sul sito



VIAGGI INDIVIDUALIFES & IL DESERTO

in 4x4 1° giorno:
Italia/ Fes 
Arrivo a Fes, assistenza e trasferimento in hotel. Cena e pernot-
tamento. 

2° giorno: 
Fes/Midelt/Erfoud/Merzouga (km 480)  
Partenza in direzione sud, passando per la foresta di cedri del 
medio Atlante, Ifrane, centro turistico invernale noto come la 
“piccola Svizzera” e Azrou, un importante centro di manifattu-
ra. Sosta e relax a Midelt, cittadina a 1.500 mt. Proseguimento 
per Erfoud, passando per Errachidia e la valle dello Ziz con le 
sue palme da datteri. Arrivo, proseguimento in 4x4 per Mer-
zouga, in tempo utile per ammirare lo spettacolo del tramonto 
dalle dune del deserto, sistemazione nel campo tendato, cena e 
pernottamento. All’alba dalla terrazza dell’accampamento pos-
sibilità di vedere l’alba. 

3° giorno:
Merzouga/Erfoud/Fes (km 480) 
Dopo la prima colazione in accampamento, rientro ad Erfoud 
e cambio vettura. Breve visita di Erfoud, capitale amministra-
tiva della regione e della cittadina di Rissani, luogo di origine 
dell’attuale dinastia Alaouite, dominata dalla celebre porta fatta 
erigere da Hassan II. Partenza per il ritorno a Fes, via Midelt. 
Cena e pernottamento in hotel. 

4° giorno:
Fes  
Intera giornata dedicata alla visita della più antica città impe-
riale, 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 Karaouy-
ne (dall’esterno). Nel pomeriggio visita ai souk, ai conciatori e 
tintori di pelli e alla zona nuova della città “Fes Jdid”. Cena e 
pernottamento in albergo. 

5° giorno:
Fes/partenza 
Trasferimento in aeroporto, assistenza all’imbarco e partenza 
per il rientro. 

Itinerario in partenza da Fes ogni GIORNO (5 giorni/4 notti) 
vedi itinerari dettagliati sul nostro sito www.aviortour.it


