
 

  

Marrakech & Agadir  
Partenze giornaliere – 9 giorni e 8 notti  
Voli di linea dai principali aeroporti italiani 

HOTEL CATEGORIA COMFORT con voli di linea EASY JET, ROYAL AIR MAROC, RYAN AIR 

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

EXTRA MAR 
NOTTE 

EXTRA AGA 

dal 1 aprile al 31 ottobre da 790 € da 840 € da 1100 € da 505 € da 55 € da 80 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 620 € da 660 € da 865 € da 395 € da 40 € da 65 € 

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR con voli di linea EASY JET, ROYAL AIR MAROC, RYAN AIR 

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

EXTRA MAR 
NOTTE 

EXTRA AGA 

dal 1 aprile al 31 ottobre da 980 € da 1040 € da 1395 € da 605 € da 80 € da 105 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 765 € da 815 € da 1095 € da 465 € da 60 € da 85 € 
 

PRIMO GIORNO : ITALIA - MARRAKECH                                        
Partenza dall’Italia con voli di linea per Marrakech, uno dei centri culturali 
più importanti del Marocco che un tempo fu capitale Trasferimento con 
auto privata in albergo e resto della giornata a disposizione. Il centro della 
città è la Place Djemaa el-Fna, la grande piazza dove l'aria si riempie del 
profumo proveniente dalle bancarelle di specialità alimentari e dove 
vedrete giocolieri, cantastorie, incantatori di serpenti, maghi, acrobati e 
personaggi di ogni sorta. I souq (mercati) di Marrakech sono tra i più belli 
del Marocco e tra le numerose mete turistiche della città vecchia vi sono la 
Koubba Ba'adiyn, un edificio in raro stile almoravide annesso a una 
moschea, la splendida moschea Koutoubia e il Palais Dar Si Said (Museo 
delle Arti Marocchine). Cena e pernottamento. 
Hotel Categoria Comfort tipo Atlas Asni 4* o Diwane 4*                                        
Hotel Categoria Superior tipo Atlas Medina 5* o Kenzi Farah 5* 
SECONDO GIORNO :  MARRAKECH      
Prima colazione. In mattinata incontrerete un nostro collaboratore per 
effettuare una visita guidata di Marrakech alla scoperta dei principali siti 
turistici della magica città. Rientro in albergo, cena e pernottamento.  
TERZO E QUARTO GIORNO :  MARRAKECH      
Mezza pensione in hotel. Giornate a disposizione per continuare le visite 
o partecipare a qualche escursione guidata come ad esempio Ouarzazate, 
popolata quasi esclusivamente da Berberi e da Tuareg, che colpisce per le 
sue caratteristiche mura di terra rossa che al tramonto riflettono sulla città 
una luce calda e ovattata e per i suoi meravigliosi scorci naturali fra le 
montagne dell’Atlante e il deserto. Oppure la verdeggiante valle di 

Ourika, costellata da piccoli villaggi con case raggruppate sul pianoro o 
vicino all’omonimo fiume che scorre lungo le pendici dell’Atlante fornendo 
acqua alle coltivazioni e alle variopinte terrazze di alberi da frutto.  

 

QUINTO GIORNO :  MARRAKECH – AGADIR 240 KM                      
Prima colazione. Trasferimento in auto privata in hotel ad Agadir e resto 
della giornata a disposizione. Le sue origini sono molto remote, sembra 
risalgano addirittura ai fasti di Cartagine; ma è soltanto nel 1505 che si 
viene a delineare, ad opera del portoghese Joào Lopes de Sequeira, il 
primo nucleo urbano di Agadir, la fortezza di Santa Cruz de Cap Rhir. Dopo 
alterne vicende storiche, spesso sfociate in sanguinosi scontri a causa della 
sua posizione strategica, la città è divenuta nel nostro secolo una delle più 
importanti stazioni balneari marocchine. La località è apprezzata per il suo 
litorale sabbioso, che si estende per ben 26 km. lungo la costa atlantica. 
Agadir deve la sua reputazione oltre che alla sua spiaggia di sabbia 
finissima ai 300 giorni di sole all'anno. Cena e pernottamento. 
Hotel Categoria Comfort tipo Agadir Beach Club 4* o BW Odysee Park 4* 
Hotel Categoria Superior tipo Royal Atlas 5* o Atlantic Palace 5*    
DAL SESTO ALL’OTTAVO GIORNO: AGADIR                                  
Mezza pensione in hotel. Giornate a disposizione per approfondire le 
visite,  dedicarsi al relax e ad attività balneari o effettuare a qualche 
escursione guidata. Da non perdere la città di Taroudant , circondata da 
imponenti bastioni color ocra ed è punteggiata da magnifici giardini. 
Abbinabile alla visita di Tiout, una “Ksar”, cioè un tipico villaggio berbero 
fortificato, splendidamente incastonato nelle appendici dell’Anti Atlante, 
che offre una spettacolare vista sulla valle di Souss. O ancora Tafraout, 
bella località che si raggiunge percorrendo una panoramica strada di 
montagna ricca di suggestivi scenari e caratteristici villaggi come Tiznit 
dove è possibile visitare le sue famose gioiellerie 
NONO GIORNO : AGADIR - MARRAKECH – ITALIA                           
Prima colazione in hotel. Trasferimento con auto privata in aeroporto a  
Marrakech e volo di rientro in Italia. Fine dei nostri servizi.    

 

LA QUOTA COMPRENDE : 
- voli di linea da Roma, Pisa, Bergamo, Milano incluso bagaglio a mano di 10 kg                                
- 8 notti negli alberghi di categoria prescelta o strutture similari in mezza pensione 
- trasferimenti e visita guidata come da programma con assistenza dei nostri corrispondenti 
- polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
LA QUOTA NON COMPRENDE : 

- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 30,00 per persona 
- supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un collo di 15 kg da 30,00 euro per persona 
- partenze in occasione di festività e nel periodo compreso tra giugno s settembre con quote su richiesta 
- partenze da Alghero, Cagliari, Bari, Bologna, Catania, Napoli, Palermo e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- pensione completa, escursioni facoltative e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende” 

 

N.B. LE QUOTE, VALIDE PER UN MINIMO DI 4 PARTECIPANTI,  SONO STATE CALCOLATE CON TARIFFE AEREE SPECIALI A  
DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI POSTI DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI - SI CONSIGLIA DI PRENOTARE  
CON LARGO ANTICIPO. QUOTE NON VALIDE IN PERIODI DI EVENTI O FESTIVITA’. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT 

 


