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TOUR DISCOVERY MAROCCO 8 GIORNI / 7 NOTTI 
 

   Casablanca / Rabat / Meknes / Fez / Midelt / Erfoud / Rissani  
 

Tinghir / Ouarzazate / Taouirt / Tiffeltout / Ait Ben Haddou / Marrakech     
 

PARTENZE GIORNALIERE PER GRUPPI COMPOSTI DA ALMENO 10 PARTECIPANTI 
 

 
 

 

Itinerario: 
 

1° GIORNO – ITALIA / CASABLANCA 

Partenza dall’Italia con volo di linea per Casablanca. All’arrivo, incontro con un nostro assistente e  
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e tempo a disposizione. Cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO – CASABLANCA / RABAT / MEKNES / FES (circa 220 km)  

Prima colazione. Incontro con la guida in hotel, e partenza per la visita panoramica della capitale economica 
del Marocco con il mercato centrale, il quartiere di Habous, il Palazzo Reale, la piazza Mohamed V, il quartiere 
residenziale di Anfa e l'esterno della stupenda moschea Hassan II.  Partenza per Rabat. All'arrivo visita del 
Palazzo Reale (Mechouar), della casbah di Oudaya, del Mausoleo Mohamed V e della torre di Hassan. Al 
termine proseguimento per Meknes famosa per i suoi 40 km di mura che la cingono, ancora perfettamente 
conservati. Si visiterà Bab Mansour, la più importante porta di entrata, la vecchia Medina, il quartiere ebraico 
e le stalle Reali e proseguimento per Fez. Arrivo in albergo sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.  
 

3° GIORNO – FEZ   

Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della "capitale culturale", la più antica delle Città Imperiali 
fondata da Moulay Idriss II, e culla della civiltà e della religione del paese dov'è nata la prima università  
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religiosa del mondo islamico. La visita inizierà con la vecchia Medina con le sue università (Medersa) Bounania 
e Attarine. Si proseguirà con la fontana Nejjarine, il Mausoleo di Moulay Idriss e la Moschea Karaouine.  Nel 
pomeriggio proseguimento della visita di Fez Jdid con i famosi Souks (i più rinomati del Marocco). Ritorno in 
albergo, cena e pernottamento.  
 

4° GIORNO – FEZ / MIDELT / ERFOUD (circa 400 km)    

Prima colazione in hotel e partenza per Erfoud attraverso la catena montuosa Atlas, passando da Ifrane, 
stazione sciistica, e Azrou, importante centro artigianale del Marocco. Sosta a Midelt e tempo libero. 
Proseguimento per Erfoud passando da Errachidia e la “Ziz Valley” con i suoi palmeti. In serata arrivo in 
hotel, cena e pernottamento. 
 

5° GIORNO – ERFOUD / RISSANI / TINGHIR / OUARZAZATE (circa 390 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 dove venne sepolto Moulay Ali Cherif , 
discendente della dinastia Alaouita. Si visiteranno la kasbah del 19° secolo e le rovine di KsarAbbar. 
Proseguimento per Tinghir per la visita del canyon di Todgha con le sue rocce di 250 metri di altezza. Tempo 
libero a disposizione. Nel pomeriggio proseguimento per Ourzazate, passando dal Canyon di Dades e dalla 
famosa strada delle Kasbah. Arrivo in hotel cena e pernottamento. 
 

6° GIORNO – OUARZAZATE / AIT BEN HADDHOU / MARRAKECH (circa 230 km)                              

Prima colazione in hotel. Breve visita di Ouarzazate incluso le kasbah di Taourirt e Tiffeltout. Proseguimento 
verso Aït Ben Haddhou. Questa kasbah è la più famosa del Marocco ed è stata utilizzata come sfondo in 
numerosi films come ad esempio “Lawrence d’Arabia”. E' stata inoltre dichiarata dall’Unesco patrimonio 
dell’umanità. Tempo a disposizione. Nel primo pomeriggio partenza per Marrakech attraverso il passo Tichka 
e il suo splendido panorama della catena montuosa dell’Atlas. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
 

7° GIORNO – MARRAKECH 

Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Marrakech, la seconda delle Città Imperiali dopo Fez, 
fondata nel XII dalla dinastia degli Almoravides. Questa città stupenda e leggendaria stupisce per i suoi tesori 
artistici, l'architettura ispano-moresca ed il verde dei giardini. Potrete ammirare il giardino e il bacino della 
Menara, le Tombe Saadiane, la Koutoubia, il palazzo della Bahia ed il museo Dar Si Said. Pranzo in albergo. 
Nel pomeriggio si visiteranno i Souks nella Medina e la stupenda ed unica Piazza "Djemaa El Fna" teatro 
naturale per ciarlatani, incantatori di serpenti e venditori d'acqua. Serata libera con possibilità di partecipare 
alla cena (facoltativa e a pagamento) sotto enormi tende Caidali alla Diffa Fantasia Chez Ali allietata da canti e 
spettacoli. Al termine rientro in albergo e pernottamento.  
 

8° GIORNO – MARRAKECH / ITALIA                      

Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione e tempo libero a disposizione. 
Trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è possibile prolungare il 
soggiorno a Marrakech o in qualsiasi altra località del Marocco. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 

TOUR DISCOVERY MAROCCO 
   

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA  IN SINGOLA CHILD < 12 

Hotel Categoria Budget  da 595 € da 595 € da 760 € da 345 € 

Hotel Categoria Comfort da 790 € da 790 € da 1035 € da 445 € 

Hotel Categoria Superior da 1170 € da 1170 € da 1495 € da 630 € 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da pro gramma 
• franchigia bagaglio a mano di un collo di 8 kg + ba gaglio in stiva di 20 kg per persona 
• sette notti negli alberghi indicati o in strutture similari inclusi pasti come da programma 
• bus e guida multilingue parlante italiano per visit e come da programma (ingressi inclusi) 
• polizza assicurativa medico / bagaglio, materiale i nformativo o guida turistica, portadocumenti  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 145,00 eu ro per persona 
• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40 ,00 euro per persona 
• supplemento facoltativo pensione completa (5 pranzi  + 1 cena) pari a 95,00 euro  
• partenze da giugno a settembre o in occasione di fe stività con quote su richiesta 
• partenze da Alghero, Cagliari, Palermo, Roma o altr i aeroporti con quote su richiesta  
• bevande, mance, escursioni facoltative e quanto non  indicato sotto la voce “La quota comprende” 
 
Note importanti : Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. Il 
trasporto avverrà con mezzo adeguato al numero dei partecipanti (auto, minivan o bus Gran Turismo); fino a 
sei partecipanti le visite guidate si effettueranno con guide locali, mentre a partire da sette partecipanti ci sarà 
la presenza di una guida accompagnatrice per tutta la durata del viaggio. 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  
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Alberghi Previsti Categoria Budget (o strutture similari): 

     

Casablanca Hotel Diwan  www.hoteldiwancasablanca.co m 

Fez Hotel Zalagh I  www.zalagh-palace.ma 

Marrakech Ryad Mogador Kasbah  www.ryadmogador.com 

Erfoud  Hotel Jnan El Kasbah www.jnanelakasbah.com/ Hotel 

Ouarzazate Hotel Le Fint www.finthotel.com 

 

 Hotel Categoria Budget – Quote individuali di parte cipazione in €uro  

Periodo In tripla  In doppia  In singola  Bambino < 12 anni  

GENNAIO  da 595 € da 595 € da 760 € da 345 € 

FEBBRAIO  da 675 € da 675 € da 850 € da 385 € 

MARZO  da 635 € da 635 € da 810 € da 345 € 

APRILE  da 675 € da 675 € da 850 € da 385 € 

MAGGIO  da 635 € da 635 € da 810 € da 345 € 

GIUGNO  da 645 € da 645 € da 8100 € da 395 € 

LUGLIO  da 775 € da 775 € da 950 € da 485 € 

AGOSTO  da 775 € da 775 € da 950 € da 485 € 

SETTEMBRE  da 645 € da 645 € da 8100 € da 395 € 

OTTOBRE  da 675 € da 675 € da 850 € da 385 € 

NOVEMBRE  da 675 € da 675 € da 850 € da 385 € 

DICEMBRE da 595 € da 595 € da 760 € da 345 € 
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Alberghi Previsti Categoria Comfort (o strutture similari): 

     

Casablanca Hotel Novotel www.novotel.com 

Fez Hotel Zalagh Parc Palace www.zalagh-palace.ma 

Marrakech Hotel Atlas Asni www.atlashotels.com 

Erfoud Hotel Xaluca www.xaluca.com 

Ouarzazate Hotel Kenzi Azghor www.kenzi-hotels.com 

 

 Hotel Categoria Comfort – Quote individuali di part ecipazione in €uro  

Periodo In tripla  In doppia  In singola  Bambino < 12 anni  

GENNAIO  da 790 € da 790 € da 1035 € da 445 € 

FEBBRAIO  da 905 € da 905 € da 1035 € da 495 € 

MARZO  da 865 € da 865 € da 995 € da 455 € 

APRILE  da 905 € da 905 € da 1035 € da 495 € 

MAGGIO  da 865 € da 865 € da 995 € da 455 € 

GIUGNO  da 845 € da 845 € da 1085 € da 495 € 

LUGLIO  da 1005 € da 1005 € da 1135 € da 595 € 

AGOSTO  da 1005 € da 1005 € da 1135 € da 595 € 

SETTEMBRE  da 845 € da 845 € da 1085 € da 495 € 

OTTOBRE  da 905 € da 905 € da 1035 € da 495 € 

NOVEMBRE  da 905 € da 905 € da 1035 € da 495 € 

DICEMBRE da 790 € da 790 € da 1035 € da 445 € 
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Alberghi Previsti Categoria Superior (o strutture similari): 

     

Casablanca Hotel Moevenpick www.moevenpick-hotels.c om 

Fez Hotel Palais Medina Fes  www.atlashotels.com 

Marrakech Hotel Atlas Medina & SPA www.atlashotels. com 

Erfoud Hotel Xaluca www.xaluca.com 

Ouarzazate Hotel Berbere Palace  www.palaces-tradit ions.com 

 

 Hotel Categoria Superior – Quote individuali di par tecipazione in €uro  

Periodo In tripla  In doppia  In singola  Bambino < 12 anni  

GENNAIO  da 1170 € da 1170 € da 1495 € da 630 € 

FEBBRAIO  da 1275 € da 1275 € da 1645 € da 685 € 

MARZO  da 1235 € da 1235 € da 1605 € da 645 € 

APRILE  da 1275 € da 1275 € da 1645 € da 685 € 

MAGGIO  da 1235 € da 1235 € da 1605 € da 645 € 

GIUGNO  da 1220 € da 1220 € da 1545 € da 680 € 

LUGLIO  da 1375 € da 1375 € da 1745 € da 785 € 

AGOSTO  da 1375 € da 1375 € da 1745 € da 785 € 

SETTEMBRE  da 1220 € da 1220 € da 1545 € da 680 € 

OTTOBRE  da 1275 € da 1275 € da 1645 € da 685 € 

NOVEMBRE  da 1275 € da 1275 € da 1645 € da 685 € 

DICEMBRE da 1170 € da 1170 € da 1495 € da 630 € 
 


