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TOUR CITTA’ IMPERIALI E PERLA BLU DA CASABLANCA 
 

Casablanca / Rabat / Tangeri /  Chefchaouen / Fez / Marrakech    
 

 

8 GIORNI e 7 NOTTI TOUR DI GRUPPO DEL MAROCCO CON GUIDA  

PARTENZE CON VOLI DI LINEA DAI PRINCIPALI AEROPORTI OGNI SABATO 
 

 
 

Itinerario Tour Marocco: 
 
PRIMO GIORNO: ITALIA – MAROCCO                                                                             

Partenza dall’Italia con volo di linea per Casablanca. All’arrivo incontro 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 – TANGERI  
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  
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seconda città del mondo arabo dopo Il Cairo. Visita degli esterni dell’imponente moschea Hassan II, la terza 
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 del 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 suo 
monumento più noto 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 al palazzo reale di Mechouar, al mausoleo di Mohamed V e alla Oudaya Kasbah. Trasferimento alla 
stazione ferroviaria per vivere l'esperienza del viaggio su un treno TGV al Bouraq. Arrivo a Tangeri e 
trasferimento in albergo. Cena e pernottamento. 
 

TERZO GIORNO: TANGERI – CHEFCHAOUEN – FEZ  

Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Tangeri iniziando dal porto e attraversando la città moderna 
con i suoi ampi viali dove le celebrità hanno acquistato delle ville sontuose, compresa la residenza estiva della 
Famiglia Reale Marocchina. Si prosegue per Cape Spartel, sullo Stretto di Gibilterra, per vedere il faro che 
segna l’unione tra l’Oceano Atlantico e il Mar Mediterraneo. Successivamente proseguimento verso la "Blue 
Pearl city" , Chefchaouen, famosa per i suoi edifici dipinti di blu. Questa colorazione nasce dal XV secolo, 
quando la città attirò profughi ebrei in fuga dal L'Inquisizione spagnola. Passeggiata attraverso la medina 
acciottolata, godendo della suggestiva atmosfera moresca e spagnola. Potrete ammirare le splendide case blu 
e la kasba del XVIII secolo con la sua torre. Proseguimento per Fez. Cena e pernottamento in hotel.  

  

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 – BENI MELLAL – MARRAKECH (circa 485 km)                                                                                              
Prima colazione in hotel. Partenza per Beni Mellal passando per i villaggi berberi di Immouzer ed Ifrane (o a 
seconda delle condizioni climatiche via Mrirert e Khenifra). Beni Mellal fu fondata nel 1688 da Moulay Ismail 
con la costruzione di una fortezza. Gran parte dello sviluppo moderno è invece dovuto alla costruzione della 
diga che ha formato il lago di Bin el Oudiane, riserva d'acqua importante per lo sviluppo agricolo della città 
nonchè preziosa risorsa turistica; circondata da frutteti, è una piccola oasi di tranquillità. Caratteristica la 
piazza del mercato circondata da botteghe. Nel tardo pomeriggio arrivo a Marrakech, fondata dagli uomini 
velati del Sahara e soprannominata la città delle palme, dove ovunque predomina il colore rosso. Sistemazione 
in albergo. Cena e pernottamento. 
 

SESTO GIORNO: MARRAKECH                                                                          

Prima colazione in hotel. Visita del Palazzo El Bahia, una delle opere architettoniche più importanti di 
Marrakech che fu costruito alla fine del XIX secolo con l'intenzione di creare il palazzo più impressionante di 
tutti i tempi: vanta oltre 8 ettari d’estensione e 150 stanze che si affacciano su differenti cortili e giardini. La 
parte più interessante è l’harem delle 4 spose e delle 24 concubine di Abu Bou Ahmed. Si prosegue con la 
visita esterna della Koutoubia, ossia il Minareto della Moschea, il monumento simbolo della città. Visita dei 
Giardini Majorelle, che furono creati nel 1924 dal pittore francese Jacques Majorelle che si stabilì a Marrakech 
nel 1919. Inizialmente i giardini servirono soltanto al pittore come fonte d’ispirazione ma, nel 1947, furono 
aperti al pubblico. Dal 1980, i Giardini Majorelle sono proprietà di Yves Saint Laurent che vi ha instaurato 
anche un piccolo museo di arte islamica. In seguito visita 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 e pernottamento in 
albergo. Possibilità di partecipare alla cena facoltativa sotto enormi tende Caidali alla Diffa Fantasia Chez Ali 
allietata da canti e spettacoli. 
 

SETTIMO GIORNO: MARRAKECH - CASABLANCA (circa 220 km)                                                                              
Prima colazione in hotel. Mattinata libera da dedicare all’approfondimento della visita della città o in 
alternativa allo shopping. Nel pomeriggio partenza per Casablanca. All’arrivo sistemazione in albergo. Cena e 
pernottamento. Con quote su richiesta è possibile trascorrere l’ultima notte del Tour a Marrakech.  
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OTTAVO GIORNO: MAROCCO - ITALIA                                                   
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione. 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 ***** 

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo pertanto 
di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi su https://www.airmar.it/ 

 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Budget da 1195 € da 1425 € da 745 € 

Hotel Categoria Comfort da 1375 € da 1745 € da 845 € 

Hotel Categoria Superior da 1695 € da 2225 € da 995 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano, Venezia come da programma 

• tutti i trasferimenti con bus privato per visite come da programma 

• guida multilingue parlante italiano per visite come da programma (ingressi inclusi) 

• sette notti negli alberghi indicati o in strutture similari inclusi pasti come da programma 

• polizza assicurativa medico / bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio da 20 kg con quote su richiesta 

• supplemento facoltativo per pensione completa (6 pranzi + cena Fantasia) pari a 130,00 euro  

• supplemento partenze da giugno a settembre o in occasione di festività con quote su richiesta 

• partenze da Alghero, Bologna, Cagliari, Napoli, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 

• bevande, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende 
 

Alberghi Previsti Categoria Budget (o strutture similari): 

     

Casablanca Hotel Ibis CCC https://www.accorhotels.com 

Tangeri Hotel Chellah https://bit.ly/Hotel-Chellah 

Fez Hotel Mounia https://hotelmouniafes.ma 

Marrakech Hotel Wazo https://www.wazohotel.com 
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Alberghi Previsti Categoria Comfort (o strutture similari): 
     

Casablanca Hotel Novotel https://all.accor.com 

Tangeri Hotel Andalucia Golf https://andaluciahotels.ma 

Fez Hotel Barcelo Medina Fes  https://www.barcelo.com 

Marrakech Hotel Riad Ennakhil https://hotelriadennakhil.com 

 

Alberghi Previsti Categoria Superior (o strutture similari): 
     

Casablanca Hotel Sofitel La Tour Blanche https://www.accorhotels.com 

Tangeri Hotel Royal Tulip https://www.goldentulip.com 

Fez Hotel Palais Medina Fes  https://www.hotelsatlas.com 

Marrakech Hotel Kenzi Rose Garden https://www.kenzi-hotels.com 

 

 


