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Il tuo viaggio

Marocco, le Città Imperiali

 Durata 8 giorni

 Partenza Tutto l'anno

 Tipo Di Tour Volo 
No volo: autonomamente

Prezzo a persona

A partire da 1.310 €

Il prezzo può variare a seconda della
stagionalità e delle disponibilità delle
strutture selezionate.

Il viaggio comprende

 10 PASTI
5 pranzi e 5 cene

 TRASPORTI
Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa; viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo

 ASSICURAZIONE
Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

 LOCAL EXPERT
Guida locale parlante italiano per tutto il tour

 NOTTI
7 pernottamenti e prime colazioni

 VOLI
Volo a/r con franchigia bagagli inclusa; tasse aeroportuali

Descrizione

Un viaggio in Marocco e nelle suggestive Città Imperiali: Rabat, il giardino di Allah, Meknes e le sue colline di uliveti, Fes, con la sua incredibile
medina e Marrakech, coi suoi giardini e la sua vivacità. Meraviglie custodite fra il mare intenso, l’arido deserto e la catena montuosa dell’Atlante.
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Note di viaggio

Numero di partecipanti Aggiornamento policy post Covid-19: la partenza di tutti i nostri viaggi guidati, anche quelli

garantiti, viene confermata con un minimo di 10 persone prenotate e un numero massimo di 30

persone. Il numero massimo di partecipanti viene definito di volta in volta in funzione della

configurazione del bus e della composizione del gruppo. 

Forfait obbligatorio All'inizio del viaggio la guida raccoglierà il forfait obbligatorio cha ammonta a circa Euro 42 per

persona. Tale importo include le mance e le tasse di soggiorno

Guide Locali Una guida locale parlante italiano accompagna per tutto il viaggio.

Accessibilità Questo viaggio è sconsigliato a persone con difficoltà motorie a causa dell'inaccessibilità di

alcuni servizi.

Periodo di Ramadan (Nel 2022: dal 2 aprile all'8 maggio). In questo periodo il programma potrebbe subire delle

modifiche non prevedibili anticipatamente, legate a cambiamenti di orari di apertura di uffici e

attività commerciali. Sono inoltre possibili rallentamenti e ritardi nei servizi e nei pasti e limitazioni

all'utilizzo e vendita di bevande alcoliche. Si raccomanda sobrietà di atteggiamento e

abbigliamento.

Radio Guide Questo tour non prevede l'utilizzo di radio guide personali.

Covid-19 Procedure di

accesso in Marocco

Il Marocco, dal 1 Marzo 2022, è finalmente aperto anche ai turisti italiani. Possiamo

tranquillamente viaggiare con i seguenti requisiti: 

- Fiche sanitaria del passeggero, da scaricare dal sito web di ONDA

(https://www.onda.ma/form.php) prima dell’imbarco (e distribuita anche a bordo dell’aereo e

della nave), da compilare e da presentare all’imbarco; 

- Certificato vaccinale Covid-19 da presentare all’imbarco; 

- Risultato negativo di un test molecolare, il cui prelievo deve essere effettuato nelle 48 ore

precedenti l’imbarco, da presentare all’imbarco. 

Le autorità marocchine hanno anche disposto l’obbligo di presentazione di un certificato

vaccinale o dell’attestazione di esenzione dalla vaccinazione per circolare in Marocco e per

accedere a qualsiasi ufficio pubblico, agli hotel, ai ristoranti, bar, spazi chiusi, negozi, sale sport e

hammam. Per i minori tra i 6 e i 18 anni è necessario: test molecolare negativo il cui prelievo

deve essere effettuato nelle 48 ore precedenti l’imbarco, da presentare all’imbarco e test

antigenico rapido all’arrivo in Marocco. 

 

RIENTRO IN ITALIA:  

Per il rientro in Italia è necessario essere in possesso di certificato di vaccinazione completata O

guarigione da Covid O di tampone negativo con validità 48 ore prima della partenza del volo. In

mancanza di uno di questi requisiti è obbligo l'isolamento fiduciario e un tampone rapido di

uscita trascorsi i 5 giorni. 

 

Ultimo aggiornamento il 29/04/2022
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Programma

Giorno 01

PARTENZA - CASABLANCA

Atterrati a Casablanca in base all’orario del volo

potremmo disporre di un po’ di tempo libero per un

primo assaggio del Marocco. Ceniamo in hotel.

Hotel previsto (o similare) per il 1 e 7 Giorno

IDOU ANFA HÔTEL & SPA
85 Boulevard d'Anfa, 20000, Casablanca - Marocco

o o 

Giorno 02

CASABLANCA - RABAT

In mattinata visita guidata di Casablanca, la “Città

Bianca”: passeggiamo lungo la Corniche fino

all’esterno della stupenda moschea Hassan II, l’unica in

Marocco aperta ai non musulmani, pertanto in base al

tempo a disposizione e a eventuali funzioni religiose in

corso, abbiamo la possibilità di visitare anche l’interno

(a pagamento). Dopo il pranzo ci trasferiamo a Rabat,

soprannominata “Il Giardino di Allah” per i suoi

numerosi giardini pubblici. Il monumento più noto

della capitale marocchina è la Tour Hassan, il minareto

incompleto di quella che doveva diventare la moschea

più grande di tutto l’Occidente. Cena in hotel.

Hotel previsto (o similare) per il 2 Giorno

ONOMO HOTEL RABAT TERMINUS
286, Avenue Mohamed V, 10000 Rabat - Marocco

o 
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Giorno 03

RABAT - MEKNES - VOLUBILIS - FES

Partiamo per Meknes, Patrimonio Mondiale

dell’UNESCO dal 1996. La più imponente delle città

imperiali è un tripudio di palazzi, moschee, terrazze,

fontane e giardini raccolti nella tripla cinta di 40 km di

mura e bastioni, ed è divisa nei due agglomerati della

città nuova e della Medina con l’incantevole porta Bab

El Mansour. Dopo il pranzo raggiungiamo il sito

archeologico romano di Volubilis, e verso sera ci

dirigiamo a Fes in tempo per la cena. Dopo la cena

possiamo iniziare a scoprire la città con una

escursione facoltativa by night.

Hotel previsto (o similare) per il 3 - 4 Giorno

BARCELO FES MEDINA
Avenue Hassan Ii 53, Fès

o o 

Giorno 04

FES

Dedichiamo l’intera giornata alla visita guidata di Fes.

La più antica delle Città Imperiali ci avvolge con il suo

fascino intatto nei secoli. Percorriamo i grandi viali

della nuova medina Fès el Jedid e attraversiamo

l’estesa area pedonale di Fès El Bali, con i colorati

souk che diffondono odori di pelli e di spezie.

All’interno del souk potremo anche visitare nel

dettaglio una conceria, ammirarne i prodotti e

scoprirne tutta la lavorazione. Il pranzo e la cena sono

inclusi.

Hotel previsto (o similare) per il 3 - 4 Giorno

BARCELO FES MEDINA
Avenue Hassan Ii 53, Fès

o o 
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Giorno 05

FES - BENI MELLAL - MARRAKECH

La giornata di oggi prevede un lungo tragitto, con

diverse soste di ristoro lungo il percorso, attraverso la

regione del Medio Atlante con i suoi paesaggi montani

e i terreni coltivati. Tocchiamo il villaggio berbero di

Immouzer du Kandar e la cittadina di Ifrane,

incorniciata da foreste di cedri e pini. Pranziamo nella

zona di Beni Mellal. Arriviamo a Marrakech e possiamo

partecipare ad un’escursione facoltativa con giro in

calesse e cena in un ristorante tradizionale nella

medina.

Hotel previsto (o similare) per il 5 - 6 Giorno

OPERA PLAZA HOTEL
Angolo Avenue Mohammed VI e Avenue Hassan II,
Marrakech - Marocco

o o 

Giorno 06

MARRAKECH

Oggi visitiamo questa affascinante città iniziando dai

Giardini Menara. Passiamo quindi davanti alla

Koutoubia, il minareto simbolo della città e arriviamo

alla Medina: percorrendo le sue viuzze animate e

colorate scopriamo lo splendore del Palazzo Bahia,

considerato uno dei capolavori dell’architettura

tradizionale araba. Dopo il pranzo visitiamo la vivace

piazza Djemaa El Fna, animata da giocolieri, incantatori

di serpenti e venditori di spezie. Facciamo una sosta in

un locale che affaccia sulla piazza, degustando del tè

marocchino e ammirando la vivacità della piazza

dall’alto. La cena è libera o facoltativa, escursione al

tramonto nel deserto di Agafay con cena inclusa.

Hotel previsto (o similare) per il 5 - 6 Giorno

OPERA PLAZA HOTEL
Angolo Avenue Mohammed VI e Avenue Hassan II,
Marrakech - Marocco

o o 
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Giorno 07

MARRAKECH - CASABLANCA

Disponiamo della mattinata per assaporare a pieno il

fascino di Marrakech. Possiamo rilassarci, visitare la

città in autonomia o “perderci” nei suoi souk dove

ammirare e acquistare tessuti ed artigianato. Il pranzo

è libero. Oppure possiamo andare alla scoperta dei

dintorni di Marrakech con una escursione facoltativa

alla Valle Ourika. Nel pomeriggio ci trasferiamo a

Casablanca dove ci attende la cena in hotel. 

 

Hotel previsto (o similare) per il 1 e 7 Giorno

IDOU ANFA HÔTEL & SPA
85 Boulevard d'Anfa, 20000, Casablanca - Marocco

o o 

Giorno 08

CASABLANCA - ITALIA

In base all’orario del volo potremmo avere il tempo

per un’ultima passeggiata in città prima del rientro in

Italia.
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Hotel previsti da programma (o similari)

        

IDOU ANFA HÔTEL & SPA
85 Boulevard d'Anfa, 20000, Casablanca - Marocco

Il lussuoso Idou Anfa Hôtel & Spa è situato nel

quartiere degli affari di Casablanca, nei pressi del

centro della città, e vanta una meravigliosa vista

panoramica sull'oceano e sulla Mosche di Hassan

II. L'hotel offre servizi personalizzati e ambienti

caratterizzati da un'atmosfera particolarmente

accogliente. Presso l'Idou Anfa Hôtel & Spa potrete

concedervi un piacevole soggiorno all'insegna del

relax e del comfort, a vostra disposizione ci sono una

palestra e una spa con sauna, hammam e, con

supplemento, un assortimento di trattamenti estetici e

per il corpo.

        

ONOMO HOTEL RABAT TERMINUS
286, Avenue Mohamed V, 10000 Rabat - Marocco

Con le sue camere spaziose e luminose l'Hotel Rabat

Terminus è perfetto sia per i turisti sia per chi viaggia

per affari. Una meravigliosa terrazza con vista su Rabat

cattura gli ospiti, che da qui possono godere di un

meraviglioso panorama a 360 gradi sulla città, magari

gustandosi un piatto di tajin e cous cous. A metà

strada tra una città moderna e un’antica roccaforte,

Rabat merita di essere visitata. E perché non farlo

soggiornando in un hotel dove le parole d’ordine sono

comfort, eleganza e cortesia?

1 e 7    Giornoo o 

2    Giornoo 
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BARCELO FES MEDINA
Avenue Hassan Ii 53, Fès

L'albergo di nuova costruzione e situato in città

dispone di un centro congressuale di 300 m², un

centro salute e benessere, una spa con annesso un

fantastico Hammam (bagno turco), una piscina,

connessione wi-fi gratuita e un fantastico ristorante

internazionale chiamato Azahar, dove potrete gustare

anche una tipica cena marocchina. Le camere sono

arredate in maniera moderna e in stile minimalista.

        

OPERA PLAZA HOTEL
Angolo Avenue Mohammed VI e Avenue Hassan II, Marrakech -
Marocco

Concepito in stile arabo moresco, l'Opera Plaza è

strategicamente situato nel centro di Marrakech,

davanti al Teatro Reale e alla stazione ferroviaria, a 5

minuti a piedi dal Palazzo dei Congressi. Dispone di

115 camere arredate con gusto, climatizzatore,

telefono diretto, TV a schermo piatto, cassaforte,

minibar e asciugacapelli.

3 - 4    Giornoo o 

5 - 6    Giornoo o 
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Informazioni Utili

MAROCCO

CLIMA
Il Marocco ha tre climi: mediterraneo sulle coste, desertico nelle

zone interne e continentale sulle montagne più alte. Le stagioni

intermedie sono le migliori per visitare il Marocco (aprile e

maggio, ottobre e parte di novembre). Può esserci un’elevata

escursione termica. Sulle coste si può andare anche da luglio a

settembre.

DOCUMENTI DI INGRESSO
Per l’ingresso dei cittadini italiani è necessario essere in possesso

del passaporto in corso di validità e con validità residua di almeno

6 mesi al momento dell'uscita dal Marocco. 

I minori italiani  possono entrare in Marocco esibendo il

passaporto individuale. 

Non è necessario il visto per soggiorni turistici di una durata

massima di tre mesi. 

Le autorità marocchine hanno la facoltà di visualizzare il biglietto

di ritorno e la prova di sostentamento economico durante il

viaggio nel Paese. 

Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da

quella italiana consigliamo di consultare il sito

www.viaggiaresicuri.it o il proprio consolato.

NORMATIVE COVID
I viaggi verso questa destinazione potrebbero prevedere restrizioni

all’ingresso e/o al rientro in Italia. Per maggiori informazioni vi

invitiamo a consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.it, facendo

riferimento alla scheda del paese.

FUSO ORARIO
In Marocco vige lo stesso orario che in Italia durante l’ora solare

(-1 durante l’ora legale, -2 durante il Ramadan).

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE
La situazione sanitaria è soddisfacente anche se non al pari

europeo. Le farmacie sono diffuse e ben fornite. Si consiglia di

stipulare un’assicurazione prima della partenza e che preveda la

copertura delle spese mediche e l’eventuale rimpatrio aereo

sanitario del paziente. 

Nessuna vaccinazione è obbligatoria. Si registrano casi di epatite,

di rabbia, di influenza suina e, più raramente, di tifo. 

L'acqua corrente del rubinetto è potabile nelle grandi città (Rabat,

Casablanca). Si consiglia però di bere acqua in bottiglia senza

aggiunta di ghiaccio. È consigliabile evitare di mangiare insaccati

locali, frutti di mare crudi, verdura cruda, frutta non sbucciata e

latte non pastorizzato, al di fuori dei ristoranti turistici e degli

hotel.

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO
La moneta ufficiale è il dirham. Si possono cambiare gli euro in

dirham nelle banche e negli uffici di cambio. Non è possibile

cambiarli al di fuori del Marocco. Le ricevute di cambio vanno

necessariamente conservate perché è vietato uscire dal Marocco

con i dirham. Alla fine del soggiorno si possono convertire in euro

solo presentando le relative ricevute. 

Le carte di credito  sono accettate nei grandi centri turistici ma

alcuni negozi possono applicare una commissione sul pagamento

con le carte di credito. 

I bancomat (guichets au tomatiques ) sono molto diffusi e si

trovano anche nei centri urbani più piccoli. La maggior parte

funziona con le carte di credito. 

Si consiglia di informarsi presso la propria banca prima di partire

per chiedere informazioni sui PIN da utilizzare, sulle eventuali

commissioni e sui blocchi antifrode.
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