
 

 

 

TOUR MAROCCO  
“OLTRE LE CITTA’ IMPERIALI” 

 
Dal 26 Dicembre al 2 Gennaio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma del Tour di gruppo 
 
1° giorno, 26 Dicembre – ITALIA / CASABLANCA / MARRAKECH 
Partenza dall’Italia con volo di linea alla volta di Casablanca. All’arrivo incontro con la guida locale 
e trasferimento in hotel a Marrakech.  Sistemazione nella camera riservata e pernottamento. 
 
2° giorno, 27 Dicembre – MARRAKECH 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di “Marrakech”. Si potrà 
ammirare il giardino e il bacino della Menara, le Tombe Saadiane, la Koutoubia ed il palazzo della 
Bahia. Sosta per il pranzo (non incluso). Nel pomeriggio si visiteranno i suq nella Medina e la 
stupenda ed unica Piazza “Djemaa El Fna”, teatro naturale per ciarlatani, incantatori di serpenti e 
venditori d’acqua. Cena e pernottamento in hotel. 
 
3° giorno, 28 Dicembre – MARRAKECH/ AIT BENHADDOU/ OUARZAZATE (200 km) 
Dopo la prima colazione, partenza verso il passo del Tichka, a 2.260 mt di altitudine, attraversando 
le montagne dell’Atlante, luoghi selvaggi ed impressionanti, dai paesaggi rimarchevoli. Si arriva ad 
Ait Benhaddou, villaggio fortificato addossato ad una montagna. Uno dei Ksar meglio conservati 
con i suoi dedali di viuzze e la sua antica Kasbah dominante la valle. All’arrivo ad Ouarzazate, 
antica città delle guarnigioni nel 1928, divenuta poi capitale amministrativa della regione del Draa. 
Sosta per il pranzo (non incluso). A seguire, visita della Kasbah di Taourirt, palazzo fortificato “La 
Kasbah del Glaoui” (Pacha di Marrakech). Sistemazione nell’hotel prenotato, cena e 
pernottamento. 



 

 

 
4° giorno, 29 Dicembre – OUARZAZATE / TINERHIR / ERFOUD (330 km) 
Prima colazione, partenza per Tinerhir e visita delle gole del Todra, impressionanti fenditure in 
pareti di roccia rossa alte 300 metri (causa avverse condizioni meteo che renderebbero pericolosa 
la visita, la visita alle gole del Todra potrebbero essere annullate). Sosta per pranzo (non incluso) e 
proseguimento per Erfoud. All’arrivo, sistemazione nell’hotel prenotato e partenza in 4X4 per 
un’escursione al tramonto tra le dune di Merzouga. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
5° giorno, 30 Dicembre – ERFOUD / MIDELTE / FES (475 km) 
Prima colazione e partenza per Midelte (275 Km, 3h30’) lungo la valle di Ziz attraverso una serie di 
villaggi fortificati. Stop a Midelte per il pranzo (non incluso) e continuazione per Fes con sosta ad 
Azrou ed Ifrane, località montana del Medio Atlante immersa in una foresta di cedri. Arrivo a Fès 
(km200 3h) e sistemazione nell’hotel prenotato, cena e pernottamento. 
 
6° giorno, 31 Dicembre – FES 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della “capitale culturale” del reame, la 
più antica delle Città Imperiali fondata da Moulay Idriss II. La visita inizierà con la vecchia Medina, 
le sue università (Medersa) Bounania e Attarine. Si proseguirà con la fontana Nejjarine, il 
Mausoleo do MoulayIdriss e la Moschea Karaouline. Nel pomeriggio proseguimento e visita di Fes 
Jdid con i famosi Souks, i più rinomati del Marocco. Cena e pernottamento. Possibilità di 
prenotare Cenone di Capodanno facoltativo.  
 
7° giorno, 01 Gennaio – FES / MEKNES / RABAT / CASABALANCA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Meknes e visita della città Imperiale di Mouay Ismail, 
sovrano contemporaneo del Re Sole che ha lasciato numerose testimonianze della propria 
grandezza. Proseguimento per Volubilis con sosta al Mausoleo di Moulay Driss Zarhoun; visita del 
sito archeologico di Volubilis e proseguimento per Rabat. All’arrivo sosta per il pranzo (non 
incluso) e visita della capitale con il Palazzo Reale (Mechouar), la casbah di Oudaya, lo splendido 
Mausoleo Mohamed V e la torre di Hassan. Al termine partenza per Casablanca. All’arrivo Tour 
Panoramico della città, indiscussa capitale economica del Marocco: il quartiere residenziale Anfa, 
l’esterno della Moschea Hassan II, la moschea più grande al mondo dopo la Mecca, la Corniche, 
boulevard fronte mare con i suoi eleganti ritrovi. Sistemazione presso l’hotel prenotato, cena e 
pernottamento 
 
 8° giorno, 02 Gennaio – CASABLANCA / ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Casablanca e partenza con volo di linea 
per l’Italia. 
Le visite durante il tour potranno essere diversamente ripartite 
 
 
 

Quota base in camera doppia con volo a partire da € 1.290,00 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

HOTEL 4* PREVISTI O SIMILARI 
Marrakech: Diwane o similare 
Ouarzazate: Farah Al Janoub o similare 
Erfoud: Xaluca o similare 
Fes: Atlas Saiss o similare 
Casablanca: Idou Anfa o similare 
 
 
 
 
 

LA QUOTA BASE COMPRENDE 
-Voli di linea Royal Air Maroc da Roma in classe economica 
-Franchigia bagaglio 23 chili 
-Assistenza negli aeroporti in Marocco 
-Trasferimenti da e per gli aeroporti su pullman privato 
-7 pernottamento presso gli hotels menzionati o similari in mezza pensione (eccetto prima notte) 
-Tutte le visite ed escursioni indicate nel programma, in pullman privato (ingressi inclusi) 
-Guida locale parlante italiano per tutto il tour 
 
 

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE 
-Iscrizione 
-Visite ed escursioni facoltative 
-Mance per le guide locali e gli autisti 
-Bevande e pasti non menzionati 
-Extra di carattere personale 
-Tasse aeroportuali ed adeguamento carburante 
-Assicurazione obbligatoria medico bagaglio annullamento 
-Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota base include” 
 


