2019
MAROCCO TOUR CITTA’ IMPERIALI SUPERIOR
Casablanca / Rabat / Meknes / Volubilis / Fes / Beni Mellal / Marrakech
8 GIORNI e 7 NOTTI PARTENZE GARANTITE: 30 MARZO / 20 APRILE
27 APRILE / 22 GIUGNO / 6 LUGLIO / 10 AGOSTO / 17 AGOSTO / 14 SETTEMBRE
5 OTTOBRE / 26 OTTOBRE / 30 NOVEMBRE / 21 DICEMBRE / 28 DICEMBRE

Itinerario:
Giorno 1: Italia / Casablanca
Partenza dall’Italia con voli di linea per Casablanca. All’arrivo incontro con un nostro assistente e
trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata a disposizione per una
prima scoperta della città. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 2: Casablanca / Rabat / Meknes / Volubilis / Fes (circa 370 km)
Prima colazione in hotel. Partiamo 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. Visita panoramica della città con soste al Mausoleo Mohammed ed alla Tour Hassan, il minareto
incompleto di quella che doveva essere la moschea più grande di tutto l’occidente. Proseguimento per
Meknes, città fondata alla fine del XIV secolo, con l’ambizione di equiparare la Versailles francese, proclamata
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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. Dopo il
pranzo in ristorante proseguiamo per Fes, percorrendo una strada suggestiva tra mandorli e ulivi, visitiamo il
sito archeologico della città romana di Volubilis, dichiarato patrimonio mondiale dall’Unesco. Arriviamo a Fes
in serata. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 3: Fes
Prima colazione in hotel. Dedichiamo l’intera giornata alla visita guidata di Fes. La più antica delle città
imperiali e la capitale spirituale del Marocco ci avvolge con il fascino intatto dei secoli mentre ammiriamo le
mura color ocra, percorriamo i grandi viali della nuova medina Fès el Jedid e ci godiamo l’estesa area pedonale
di Fès El Bali, la città medievale con i colorati souk che diffondono odori di pelli e di spezie. Pranzo in un
ristorante tipico. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 4: Fes / Beni Mellal / Marrakech (circa 480 km)
Prima colazione in hotel. Attraversiamo la regione del Medio Atlante toccando il villaggio berbero di
Immouzer du Kandar e Ifrane, cittadina incorniciata da foreste di cedri e pini. Dopo il pranzo avremo del
tempo per rilassarci nel centro agricolo di Beni Mellal. Nel tardo pomeriggio giungiamo a Marrakech dove ci
attende la cena. Pernottamento in hotel.
Giorno 5: Marrakech
Prima colazione in hotel. Visitiamo la “città delle palme” insieme alla guida, Detta anche “la perla del Sud”,
scopriamo la città fondata dagli Almoravidi alla fine del undicesimo secolo, con le Tombe Saadiane, i giardini di
Menara, il palazzo Bahia, l’esterno della Koutoubia, il minareto simbolo della città accessibile ai soli
musulmani. Dopo il pranzo ci immergiamo nella vivacità di piazza Djemaa El Fna, animata da giocolieri,
incantatori di serpenti, maghi, acrobati e venditori di spezie. In serata partecipiamo a una cena in un
ristorante tradizionale nella Medina. Pernottamento in hotel.
Giorno 6: Marrakech
Prima colazione in hotel. Disponiamo di un’altra giornata per assaporare a pieno il fascino di Marrakech.
Possiamo rilassarci, farci coccolare in un hammam, visitare la città in autonomia o “perderci” nei suoi souk
dove ammirare e acquistare tessuti ed artigianato. Oppure possiamo andare alla scoperta dei dintorni di
Marrakech con una escursione facoltativa. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 7: Marrakech / Casablanca (circa 250 km)
Prima colazione in hotel. Partiamo per Casablanca e al nostro arrivo visitiamo la città, capitale economica del
Marocco, con il quartiere di Habous, il Palazzo Reale, il quartiere residenziale di Anfa e l’esterno della stupenda
moschea Hassan II. È l’unica moschea in Marocco aperta ai non musulmani, pertanto in base al tempo a
disposizione e ad eventuali funzioni religiose in corso, abbiamo la possibilità di visitare anche l’interno.
Pranziamo in corso di visite. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 8: Casablanca / Italia
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione. Incontro con un nostro
assistente e trasferimento in aeroporto. Volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è possibile
prolungare il soggiorno a Casablanca o in qualsiasi località del Marocco.
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****
Note: Realizzato in collaborazione con I Viaggi di Boscolo. Il Tour potrebbe subire minime variazioni,
mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati
saranno richiesti dei supplementi, si consiglia di prenotare con largo anticipo per trovare le migliori quotazioni.

QUOTE PER PERSONA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

BAMBINO < 12 ANNI

Hotel Categoria Superior

da 975 €

da 990 €

da 1280 €

da 840 €
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LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•

voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma
sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente
trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma
trasferimenti e visite come da programma con bus e guida parlante italiano a disposizione
polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti

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
partenze da giugno a settembre o in occasione di festività con quote su richiesta
partenze da Cagliari, Olbia, Bari, Bologna, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta
spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende”

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari della stessa categoria) :
Casablanca

Hotel Kenzi Basma

http://www.kenzi-hotels.com

Casablanca

Hotel Idou Anfa

http://www.hotelidouanfa.com

Fes

Hotel Royal Mirage

http://www.royalmiragehotels.com

Fes

Hotel Ramada

http://www.ramadafes.com

Marrakech

Hotel Atlas Asni

https://www.hotelsatlas.com

Marrakech

Hotel Opera Plaza

http://operaplazahotel.com

