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TOUR DISCOVERY MAROCCO DA CASABLANCA 
 

Casablanca / Rabat / Tangier / Chaouen / Fes / Midelt / Erfoud 

Rissani  /  Tinghir  /  Ouarzazate  /  Ait  Benhaddou  /  Marrakech 
 

10 GIORNI e 9 NOTTI PARTENZE DAI PRINCIPALI AEROPORTI: 7 GENNAIO  

18 FEBBRAIO / 18 MARZO / 15 APRILE / 29 APRILE / 27 MAGGIO / 17 GIUGNO 

8 e 22 LUGLIO / 5 AGOSTO / 19 AGOSTO / 9 SETTEMBRE / 7 OTTOBRE / 21 OTTOBRE 
 

 
 

Itinerario Tour Marocco 
 

1° GIORNO – ITALIA / MAROCCO 
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 / TANGERI (circa 330 km)  
Prima colazione in hotel. 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  
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visita del Palazzo Reale (Mechouar), della casbah di Oudaya, del Mausoleo Mohamed V e della torre di Hassan. 
Al termine proseguimento per Tangeri. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.  
 

3° GIORNO – TANGERI / CHAOUEN / FEZ (circa 400 km)  
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Tangeri passando vicino al porto con la vecchia Medina, i suoi 
negozi di artigianato e con il magnifico Minareto che guarda sul mare. Si passerà attraverso la grande piazza 
del Grand Socco, dove diversi piccoli alberghi hanno ospitato in passato artisti e scrittori famosi come Matisse, 
Paul Bowles, i Rolling Stone. Si proseguirà per Chaouen. Passeggiata attraverso la medina acciottolata di 
Chefchaouen, godendo della suggestiva atmosfera moresca e spagnola. Potrete ammirare le splendide case 
blu e la kasba del XVIII secolo con la sua torre. In serata proseguimento per Fez. Sistemazione nelle camere 
riservate in albergo. Cena e pernottamento. 
 

4° 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. 
 

5° GIORNO – FEZ / MIDELT / ERFOUD / MERZOUGA (circa 400 km)    
Prima colazione. Partenza per Erfoud attraverso la catena montuosa Atlas, passando da Ifrane, stazione 
sciistica, e Azrou, importante centro artigianale del Marocco. Proseguimento per Midelt, un altro villaggio 
berbero, fino ad Erfoud passando da Errachidia e la “Ziz Valley” con i suoi palmeti. Cittadina di origine 
francese che con i suoi edifici di sabbia rossa contrasta con le verdi palme in cui è immersa ed in cui è stata 
girata una parte del film Marrakech Express. Si arriverà a Merzouga, famosa località turistica situata in 
un’oasi. Sistemazione nella struttura prenotata. Cena e pernottamento. 
 

6° GIORNO – ERFOUD / RISSANI / TINGHIR / OUARZAZATE (circa 390 km)                     
Al mattino presto, escursione facoltativa presso le dune di Merzouga per osservare l'alba nascente. Ritorno 
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, famosa per le gole di Todrà formate da un canyon con rocce che raggiunge i 250 metri di altezza. 
Tempo libero a disposizione. Nel pomeriggio proseguimento per Ourzazate, passando dalla Valle di Dades, 
famosa per la coltivazione delle rose e per il festival annuale, e dalla famosa strada delle mille Kasbahs. Arrivo 
in serata e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 
 

7° GIORNO – OUARZAZATE / AIT BEN HADDHOU / MARRAKECH (circa 230 km)                              
Prima colazione in hotel. Visita della Kasbah di 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. Qui sono 
stati realizzati capolavori come "Lawrence d'Arabia", "L'ultima tentazione di Cristo" e " Le crociate - Kingdom 
of Heaven". 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. 
 

8° GIORNO – MARRAKECH 
Prima colazione in hotel. 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. 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. Nel pomeriggio 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. Possibilità 
di partecipare alla cena facoltativa sotto enormi tende Caidali alla Diffa Fantasia Chez Ali allietata da canti e 
spettacoli (inclusa per chi ha scelto la pensione completa).    
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9° GIORNO: MARRAKECH - CASABLANCA (circa 220 km)                                                                               
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per ultimare le visite e svolgere attività individuali. Nel 
pomeriggio partenza per Casablanca. Con quote su richiesta è possibile trascorrere l’ultima notte del Tour a 
Marrakech invece che a Casablanca. Cena e pernottamento. 
 

10° GIORNO: MAROCCO / ITALIA                                                   
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione. Incontro con un nostro 
assistente e trasferimento con auto o minibus in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.  

 
***** 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/  

 

TOUR DISCOVERY MAROCCO DA CASABLANCA 
 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Budget da 1175 € da 1445 € da 745 € 

Hotel Categoria Comfort da 1360 € da 1775 € da 845 € 

Hotel Categoria Superior da 2060 € da 2875 € da 1195 € 

 

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) 

• pernottamenti 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 (8 pranzi + cena Fantasia) pari a 185,00 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 
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Alberghi Previsti Categoria Budget (o strutture similari): 

     

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

Tangeri Hotel Chellah https://hotelchellahtanger.com 

Fez Hotel Mounia https://hotelmouniafes.ma 

Merzouga Kasbah Leila https://bit.ly/Kasbah-Leila 

Ouarzazate Hotel Le Riad https://hotel-ouarzazate-riad.com 

Marrakech Hotel Wazo https://www.wazohotel.com 

 

Alberghi Previsti Categoria Comfort (o strutture similari): 

     

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

Tangeri Hotel Andalucia Golf https://www.hotelandaluciagolf.ma 

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

Merzouga Kasbah Leila https://bit.ly/Kasbah-Leila 

Ouarzazate Hotel Kenzi Azghor https://www.kenzi-hotels.com 

Marrakech Hotel Riad Ennakhil https://hotelriadennakhil.com 

 

Alberghi Previsti Categoria Superior (o strutture similari): 

     

Casablanca Sofitel La Tour Blanche https://all.accor.com 

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

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

Merzouga Auberge La Belle Etoile https://www.xaluca.com 

Ouarzazate Hotel Berbere Palace  https://www.hotel-berberepalace.com 

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


