2018/2019
GRAN TOUR DEL MAROCCO
Casablanca / Rabat / Meknes / Fez / Midelt / Erfoud
Tinghir / Ouarzazate Merzouga / Rissani / Canyon del Todra
Taourirt / Ait Ben Haddou / Marrakech / Essaouira / Safi / Oualidia
11 giorni / 10 notti – partenze garantite con quattro partecipanti
Partenze 2018: 13 e 27 ottobre / 10 e 24 novembre / 15 e 29 dicembre
Partenze 2019: 12 e 26 gennaio / 16 febbraio / 16 e 30 marzo / 13 e 27 aprile
11 e 25 maggio / 15 e 29 giugno / 13 e 27 luglio / 17 agosto / 14 e 28 settembre

Itinerario:
PRIMO GIORNO: ITALIA – MAROCCO
Partenza dall’Italia con volo di linea per Casablanca. All’arrivo incontro di benvenuto con il nostro staff e
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata a disposizione. Cena e
pernottamento.
SECONDO GIORNO: CASABLANCA - RABAT (circa 95 km)
Prima colazione in albergo. Visita guidata di Casablanca, la “città bianca” dai molteplici stili, considerata il
porto principale ed il cuore economico del Marocco, il secondo del continente dopo quello di Durban, nonché
seconda città del mondo arabo dopo Il Cairo. Visita degli esterni dell’imponente moschea Hassan II, la terza
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moschea più grande del mondo, il centro storico della città con i suoi souq tradizionali, della caratteristica
Piazza Mohamed V, del celebre mercato centrale, del quartiere Des Habous, degli esterni di Palazzo Reale. Nel
pomeriggio partenza per Rabat, la quarta città imperiale, oggi capitale del Marocco, soprannominata “il
giardino di Allah” grazie ai suoi numerosi giardini pubblici; visse il suo massimo splendore nel XII secolo e
deve la sua ricchezza e particolarità all’eredità culturale ricevuta in parti uguali dall’Islam e dall’Europa. Il
monumento più noto della città è la Tour Hassan, il minareto incompleto di quella che doveva essere la
moschea più grande di tutto l’occidente, la cui struttura portante venne rasa al suolo nel 1755 a causa di un
terremoto; visita del palazzo reale di Mechouar, al mausoleo di Mohamed V e alla Oudaya Kasbah. Cena e
pernottamento.
TERZO GIORNO: RABAT – MEKNES – FEZ (circa 220 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Meknes, città fondata alla fine del XIV secolo, con l’ambizione di
equiparare la Versailles francese, proclamata nel 1996 Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Sogno incompiuto di
Moulay Ismail che per ben 50 anni fece costruire palazzi, moschee, terrazzi, fontane e giardini, arriva ai giorni
nostri come la più imponente delle città imperiali, chiusa nella tripla cinta di 40 km di mura e bastioni e
formata da due agglomerati: da un lato la Medina che conserva la più bella porta del Marocco, Bab El
Mansour, dall’altro lato la città nuova. Nel pomeriggio visita alla città santa di Moulay Idriss con il suo sito
archeologico romano di Volubilis. In serata arrivo a Fes e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e
pernottamento.
QUARTO GIORNO: FEZ
Prima colazione in hotel. L’intera giornata sarà dedicata alla visita guidata di Fez, che fondata nell’anno 808, è
conosciuta come la città imperiale più antica; importante centro commerciale, oggi è considerata la capitale
culturale del Marocco. Un vero e proprio sogno dai mille volti, rimasto intatto nel corso dei secoli, grazie alle
meravigliose mura color ocra che la circondano, grazie a Fès el Jedid, la nuova medina ricca di piazze e grandi
viali, grazie a Fès El Bali (la città vecchia), una delle città medioevali più grandi del mondo e grazie ai colorati
souk, anticipati, man mano che vi si avvicina, dall’odore delle pelli e delle spezie. Una volta terminate le visite
previste, rientro in hotel; cena e pernottamento.
QUINTO GIORNO: FEZ – MIDELT – ERFOUD (circa 409 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Erfoud attraverso la catena montuosa Atlas, passando da Ifrane,
stazione sciistica, e Azrou, importante centro artigianale marocchino. Sosta a Midelt e tempo a
disposizione. Proseguimento per Erfoud passando da Errachidia e la Ziz Valley con i suoi palmeti. In serata
arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
SESTO GIORNO: ERFOUD – TINGHIR – OUARZAZATE (circa 406 km)
Al mattino presto, escursione facoltativa presso le dune di Merzouga per osservare l'alba nascente. Ritorno in
hotel per la prima colazione e partenza per Rissani, città santa per il fatto di aver sepolte le spoglie di Moulay
Ali Sherif (capo della dinastia Alaouita), dove si visiterà la kasbah del 19° secolo e le rovine di Ksar Abbar.
Proseguimento per Tinghir . Visita del canyon del Todra, famoso per le sue pareti che raggiungono i 250
metri di altezza. Al termine proseguimento per Ourzazate, passando dal canyon del Dades, famoso per i
suoi roseti, e per la via delle 1000 kasbahs. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
SETTIMO GIORNO: OUARZAZATE – MARRAKECH (circa 205 km)
Prima colazione in hotel. Visita di Taourirt e proseguimento per Ait Benhaddhou, famosa in Marocco per i
suoi studi cinematografici dove sono stati girati molti grandi film. La Kasbah è sotto la protezione
dell'UNESCO. Visita panoramica e tempo libero per il pranzo opzionale. Proseguimento per Marrakech
attraverso il passo di Tichka con il suo splendido panorama sulla catena dell'Atlas. Arrivo in hotel e
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
OTTAVO GIORNO: MARRAKECH
Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla visita di Marrakech conosciuta come “la perla del
sud”. La città fu fondata dagli Almoravidi alla fine dell’undicesimo secolo e, dopo Fes, è la seconda più antica
Capitale. Durante la mattina visiteremo i Giardini di Menara, Dar Ssi Said, il palazzo di Bahia ed il minareto
della Koutoubia. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita del souk con i quartieri degli artigiani e
dell’affascinante e vivace piazza Djemaa El Fna, che situata nella città vecchia è considerata il centro di
Marrakech; giocolieri, incantatori di serpenti, maghi, acrobati e venditori di spezie, qui tutto crea un’atmosfera
magica ed unica. Cena facoltativa "Fantasia", sotto delle suggestive tende caidali presso Chez Ali, allietata da
canti e spettacoli tradizionali. Al termine rientro in albergo e pernottamento.
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NONO GIORNO: MARRAKECH – ESSAOUIRA (circa 177 km)
Prima colazione in hotel. A mezza mattina partenza per Essauoira, dove arriveremo nel primo pomeriggio.
Breve visita panoramica. Sistemazione in albergo e resto della giornata a disposizione. Essaouira è
sicuramente la più suggestiva delle località marocchine sulla costa atlantica. Posta su una penisola
perennemente lambita da un vento refrigerante, la città vecchia è racchiusa da imponenti mura fortificate
costruite nel XVIII secolo, un miscuglio di architettura militare portoghese, francese e berbera che con il loro
aspetto massiccio e possente conferiscono alla città un fascino particolare. I suoi bastioni vennero scelti nel
1949 da Orson Welles per gli esterni del suo celebre “Otello”. Ricca di storia e di monumenti, è oggi nota
anche per il festival di musica jazz di Gnaoua che si svolge nel mese di giugno. Infine Essaouira ha una
bellissima spiaggia che si estende per vari chilometri a sud. Chi è stanco dei grandi centri, sarà lieto di sapere
che il carattere di questa città può essere riassunto in un'unica parola: relax. Cena e pernottamento.
DECIMO GIORNO: ESSAOUIRA – SAFI – OUALIDIA – CASABLANCA (circa 406 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per il villaggio di Safi, antica roccaforte portoghese famosa per le sue
porcellane. Percorrendo la splendida strada panoramica, proseguimento per Oualidia, un paesino pittoresco
con una posizione grandiosa su una collina, di fronte ad una vasta laguna che si riempie e si svuota a seconda
delle maree. Due isolotti la proteggono dalle onde dell’oceano che riesce ad entrare all’interno della laguna
solo da due strette aperture. All’interno l’acqua è calma come praticamente in pochi altri posti in Marocco.
Visita della cittadella che ricorda l'occupazione portoghese del 16° secolo. Proseguimento per Casablanca.
Sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e pernottamento in hotel.
UNDICESIMO GIORNO: MAROCCO – ITALIA
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione per ultimare le visite.
Incontro con un nostro assistente e trasferimento con auto o minibus in aeroporto in tempo utile per il volo di
rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è possibile prolungare il soggiorno a Casablanca o nelle principali
località turistiche del Marocco.

***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****
Nota : Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto
di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it

GRAN TOUR DEL MAROCCO
QUOTE PER PERSONA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD
< 12 ANNI

Hotel Categoria Comfort

da 960 €

da 990 €

da 1240 €

da 545 €

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•

voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma
sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente
trasferimenti in mezzo riservato con aria condizionata come da programma
trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma
tutte le visite come da programma (inclusi ingressi) con guide multilingue parlanti italiano
polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti
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LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•

le tasse aeroportuali ed i supplementi da 145,00 euro per persona
la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona
partenza da Bologna, Cagliari, Catania, Palermo e dai principali aeroporti su richiesta
supplemento facoltativo pensione completa (9 pasti con cena Fantasia) da 140,00 euro
supplemento alta stagione in occasione di festività e da giugno a settembre su richiesta
mance, bevande e quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari) :
Casablanca

Hotel Idou Anfa

http://www.hotelidouanfa.com

Rabat

Hotel Le Rive

http://www.rivehotel.com

Fez

Hotel Royal Mirage

http://www.royalmiragehotels.com

Erfoud

Hotel Palm’s Club

http://palmshotelclub.com

Ouarzazate

Hotel Karam Palace

https://goo.gl/mv5hes

Marrakech

Hotel Atlas Asni

http://www.hotelsatlas.com

Essaouira

Hotel Atlas Essaouira

http://www.hotelsatlas.com

