
VIAGGI IN LIBERTÀ

 PARTENZE GIORNALIERE

  PERCORSO IN AUTO A NOLEGGIO 
  ARIA CONDIZIONATA 
  (CAT. F TIPO TIPO DACIA DUSTER)

  SOGGIORNO MARE PROLUNGABILE

ESSAOUIRA

OUALIDIA

LUNGO LA  
COSTA  
ATLANTICA 
VERSO MARRAKECH

STAGIONALITÀ
MINIMO 4 
PERSONE

MINIMO 3
PERSONE

MINIMO 2
PERSONE

SUPPL.  
SINGOLA

01 NOV 22 - 15 DIC 22
30 GEN 23 - 30 GIU 23 792 855 979 300

16 DIC 22 - 05 GEN 23
01 LUG 23 - 31 OTT 23 965 1040 1190 315

QUOTE PER PERSONA - MEZZA PENSIONE 
9 GIORNI/8 NOTTI - SISTEMAZIONI 4* PREMIUM
**Per lista completa eventuali caratteristiche comprese/escluse si faccia ri-
ferimento alla scheda prodotto sul sito

*Cenone Capodanno obbligatorio, la quota all’atto della prenotazione.
Supplemento cena e pernottamento in campo tendato standard € 30 
Riduzione tripla su richiesta

Un viaggio per scoprire le città costiere dove 
la dolcezza della vita e le attività acquatiche 
si completano a vicenda. Lagune tranquille, 
onde impetuose, scogliere incandescenti 
e spiagge sabbiose che si estendono per 
chilometri a perdita d’occhio.  Vi troverete 
avvolti nel fascino della costa, delle medine 
ma anche delle due principali citta’ : 
Casablanca e di Marrakech

1° GIORNO: ITALIA/CASABLANCA
Arrivo a Casablanca, ritiro dell’auto e trasferimento libero in hotel, 
cena e pernottamento. 

2° GIORNO: CASABLANCA/OUALIDIA (KM 208)
Nel Mattinata libera, nel pomeriggio partenza per Oualidia. Piccolo 
villaggio di pescatori, con baie di sabbia fine, a metà strada tra 
Casablanca ed Essaouira, famosa per i suoi allevamenti di ostriche 
e frutti di mare, che potete gustare in tutti i ristoranti locali a 
prezzi davvero molto interessanti.  Grazie alla sua posizione, in una 
baia protetta dai venti, ha un clima ideale, mai freddo (minima 
12°durante l’inverno) e mai caldo (massima 26° in estate), merita 
davvero in qualsiasi periodo dell’anno un periodo di riposo e relax. 
Cena e pernottamento. 

3° GIORNO: OUALIDIA
Giornata a disposizione per attività balneari, gite in barca, relax e 
tempo per gustare le meravigliose ostriche.

4° GIORNO: OUALIDIA/ESSAOUIRA (KM 193)
In giornata partenza per Essaouira, direzione sud, tutta statale, 
tragitto interessante.Arrivo ad Essaouira, piacevole cittadina 
sulla costa atlantica e vivace centro balneare, nota un tempo come 
capitale hippie e con una lunga storia portoghese alle spalle. Pranzo 
facoltativo. Tempo per Visita del porto, della vecchia medina 
protetta dalla Skala de la Kasbah, una fortificazione settecentesca 
affacciata sul mare. Cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO: ESSAOUIRA
Giornata a disposizione per attività individuali,. Possibilità di una 
cavalcata a cammello o cavallo sulla lunghissima e ampia spiaggia, 
un giro nelle stradine del centro con tutte le piccole botteghe 
artigiane e un aperitivo in uno dei locali del porto: l’atmosfera della 
vecchia città ha un fascino che vi colpirà. Cena e pernottamento.

6° GIORNO: ESSAOUIRA/MARRAKECH (KM 184)
Mattinata a disposizione per gli ultimi acquisti nelle simpatiche 
botteghe della medina o per relax a bordo mare. Nel pomeriggio 
rientro a Marrakech.  Cena e pernottamento in hotel.

7° GIORNO: MARRAKECH  
Intera giornata da dedicare alla visita della seconda città imperiale, 
la magica Marrakech. Da non perdere: i giardini della Menara, 
le tombe Saadiane, il Palazzo Bahia, il museo Dar Si Said e il 
minareto della Koutoubia simbolo della città e preferibilmente nel 
tardo pomeriggio, la celebre piazza Djemaa El Fna, cuore pulsante 
della vita cittadina con i suoi animatissimi souk. Sarete circondati 
da un’atmosfera magica di volti, suoni, color e profumi. Cena e 
pernottamento in albergo.

8° GIORNO: MARRAKECH/CASABLANCA (KM 244)
Partenza per Casablanca, tempo libero per godersi un po’ la citta’ 
con la sua Moschea, il quartiere Habous  il  Palazzo Reale, la Piazza 
Mohamed V, il quartiere residenziale Anfa . Cena e pernottamento 
in albergo. 

8° GIORNO: MARRAKECH/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto, consegna dell’auto e 
operazio ni d’imbarco per il rientro in Italia.

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


