
VIAGGI IN LIBERTÀ

Un itinerario pensato per gli amanti 
dei viaggi movimentati, che spaziano 
tra cultura, scenari, colori e profumi 
del Marocco. In questo percorso, da 
noi consigliato, avrete la possibilità 
di addentrarvi in una vera e propria 
“immersione” culinaria. 

IL MAROCCO 
DEL NORD

  PARTENZE GIORNALIERE

    PERCORSO IN AUTO A NOLEGGIO (CAT. F TIPO DACIA DUSTER O SIMILARE) 
  - ARIA CONDIZIONATA 
  - NAVIGATORE

STAGIONALITÀ
MINIMO 4 PERSONE

4* PREMIUM
MINIMO 3 PERSONE

4* PREMIUM
MINIMO 2 PERSONE

4* PREMIUM
SUPPLEMENTO  

SINGOLA

01 NOV 22 - 16 DIC 22 
06 GEN 23 - 30 GIU 23 665 720 830 240

16 DIC 22 - 05 GEN 23
01 LUG 23 - 31 OTT 23 712 770 888 260

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

*Cenone Capodanno obbligatorio, la quota all’atto della prenotazione.
Riduzione tripla su richiesta



VIAGGI IN LIBERTÀ

1° GIORNO: ITALIA/CASABLANCA/RABAT (KM 
95)
Arrivo a Casablanca, ritiro dell’auto e partenza per Rabat.
Cena e pernottamento in albergo

2° GIORNO:  RABAT/MEKNES/FES (KM. 260)
Vi suggeriamo un giro panoramico di Rabat, l’elegante capitale 
del Regno e  lungo il percorso per Fes, potrete visitare Meknes, la 
Versailles del Marocco, e le rovine romane di Volubilis. Meknes è 
anche famosa per i suoi dolci, per convincervene visitate il mercato 
coperto di Place el-Hedim. In serata arrivo a Fes, cena e pernotta-
mento in hotel

3° GIORNO: FES 
Intera giornata da dedicare alla visita di Fes, la più antica città 
imperiale, oggi capitale spirituale ed intellettuale del deserto. Fes 
è anche capitale culinaria: assaggiate qui le varie “pastillas” (torte 
dolci e salate).
I nostri fornitori preferiti: La Maison Bleue e il ristorante Laani-
bra. 

4° GIORNO: FES/CHEFCHAOUEN (KM 225)
Partenza in direzione nord, attraverso un percorso di verdi colli-
ne e piane coltivate. Fate una sosta a Ouazzane, è una piacevole 
cittadina di origine andalusa. Proseguimento per Chefchaouen, 
la “città blu”, uno dei centri berberi più pittoreschi con un’archi-
tettura arabo/andalusa che vi stupirà.
Cena e pernottamento in albergo.
Sia qui che a Tetouan, assaggiate il locale formaggio fresco di capra, 
è una delizia per il palato di qualsiasi buongustaio.

5° GIORNO: CHEFCHAOUEN/TANGERI (KM 118)
Partenza per Tangeri, Vi consigliamo una sosta a Tetouan, cittadi-
na dall’inconfondibile atmosfera in bilico tra Spagna e Marocco. 
Potete raggiungere Tangeri percorrendo la strada che costeggia la 
costa mediterranea, un susseguirsi di baie, spiagge e piccoli vil-
laggi. Cena e pernottamento in albergo. A Tangeri potrete gustare 
“l’aroma spagnolo” nei vari tapas bar.

6° GIORNO: TANGERI/LARACHE (KM 75)
Tangeri, porto strategico fra Africa e Europa, abitato e conteso 
da oltre 2500 anni a partire dai Fenici. Proseguendo verso ovest, 
lungo la costa: Cap Spartel, la punta nordoccidentale della costa 
atlantica, la bellissima spiaggia Robinson, le grotte di Ercole per 
ammirare la più spettacolare vista sull’Atlantico. Arrivo a Lara-
che, cena e pernottamento in albergo.

7° GIORNO: LARACHE/CASABLANCA (KM 294)
Partenza per Casablanca, lungo la bella e scorrevole autostrada 
costiera.  Vi suggeriamo una sosta a Kenitra per un bagno sulla 
spiaggia di Mehdiya e una visita alla riserva naturale del lago di 
Sidi Bourhaba. Casablanca è una grande città moderna, conce-
detevi una passeggiata nella zona balneare della Corniche. Cena 
e pernottamento in albergo. 

8° GIORNO: CASABLANCA/ITALIA
Presentazione in aeroporto in tempo utile per consegna dell’auto 
e operazioni d’imbarco.

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

IL MAROCCO DEL NORD


