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TOUR TUTTO IL MEGLIO DEL MAROCCO 
 

Tangeri / Chefchaouen / Casablanca / Meknes / Fez / Rabat / Marrakech 

Ait Benhaddou  / Zagora  / Nkob  / Tazzarine  / Erfoud  / Tinghir  /  Ouarzazate 
 

11 GIORNI e 10 NOTTI – PARTENZE DAI PRINCIPALI AEROPORTI OGNI VENERDI’ 
  

 

 
 

 

Itinerario Tour Marocco:  
 
PRIMO GIORNO: ITALIA – MAROCCO                                                                             
Partenza dall’Italia con volo di linea per Tangeri. All’arrivo incontro di benvenuto con il nostro staff e 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata a disposizione per iniziare in 
autonomia le visite. Con quote su richiesta è possibile anticipare l’arrivo di uno o più giorni per visitare in 
maniera approfondita la città. Cena e pernottamento.    
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SECONDO GIORNO: TANGERI – CHEFCHAOUEN – CASABLANCA (circa 450 km)                                                      
Prima colazione in albergo. Breve visita a Tangeri, chiamata “città bianca”. La città sorge nell'estremo nord 
del Marocco e sulle sue coste, dove confluiscono le acque del Mediterraneo e dell'Atlantico, scoprirete 
un'autentica città cullata da una varietà di influenze. Partenza per Chaouen (Chefchaouen in berbero). Visita 
di una delle più belle città del Massiccio del Rif, conosciuta per la sua Medina di vicoli ombrosi, case imbiancate 
a calce con porte blu turchese, finestre in ferro battuto e tetti coperti di tegole. Proseguimento per 
Casablanca. Cena e pernottamento in hotel  
 

TERZO GIORNO: CASABLANCA – MEKNES – FEZ (circa 320 km)                                                                                                             
Prima colazione in albergo. Breve visita della capitale economica del Paese, il quartiere Habous, il Palazzo 
Reale, la Piazza Mohamed V, il quartiere residenziale Anfa e l’esterno della famosa Moschea Hassan II 
Partenza per Meknes. Visita della città imperiale dotata della più lunga cinta muraria (40 km), l’imponente 
porta Bab Mansour, le scuderie reali e il quartiere ebraico. Partenza per la città santa di Moulay Driss (vista 
panoramica) con sosta e visita alle rovine romane di Volubilis. Proseguimento per Fez Arrivo, cena e 
pernottamento. 
 

QUARTO GIORNO: FEZ                                                                                               
Prima colazione in hotel. L’intera giornata sarà dedicata alla visita guidata di Fes, che fondata nell’anno 808, è 
conosciuta come la città imperiale più antica; importante centro commerciale, oggi è considerata la capitale 
culturale del Marocco e la sua Medina è stata dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. 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. Si visiteranno l’antica Medina e il souk, il Palazzo 
Reale, la fontana di Nejjarine, l’esterno del mausoleo di Moulay Idriss, la scuola coranica Medersa Attarine o 
Bou Anania, l’esterno della Moschea Karaouyne; cena e pernottamento. 
 

QUINTO GIORNO: FEZ – RABAT – MARRAKECH (circa 495 km)                                                                                                     
Prima colazione in hotel. 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 monumento più noto della città 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 del palazzo reale di Mechouar, al mausoleo di Mohamed V e alla Oudaya Kasbah. 
In serata arrivo a Marrakech e sistemazione in albergo. Tra tradizione e modernità, la città regala sensazioni 
incomparabili. Passeggiando per la piazza Jemaa El-Fna e i souk dai colori scintillanti e dai profumi orientali, la 
città rossa risponde con uno schiocco delle dita al vostro desiderio di cambiare scenario. Passeggiate in 
carrozza trainata da cavalli, terrazze soleggiate, artisti itineranti e altre attività di giorno e di notte 
scandiranno il vostro soggiorno. Cena e pernottamento. 
 

SESTO GIORNO: MARRAKECH  
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della zona storica che include i giardini Menara, una grande area 
verde con al centro un’enorme vasca per l’irrigazione risalente al periodo almohade; le tombe Saadiane;  il 
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; si prosegue con la visita esterna 
della Koutoubia, ossia il Minareto della Moschea, il monumento simbolo della città. Pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio visita degli animatissimi souk, dei quartieri manifatturieri e 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. Possibilità di 
partecipare alla cena facoltativa con spettacolo tradizionale. Pernottamento in albergo.    
 

SETTIMO GIORNO: MARRAKECH – AIT BENHADDOU – ZAGORA (circa 380 Km)                                                         
Prima colazione in hotel. Partenza per la città fortificata di Ait Benhaddou attraverso il passo Tizi N’Tichka 
(2260 metri). Visita della famosa kasbah, patrimonio UNESCO, e set cinematografico di film come Laurence 
d’Arabia, Troy, Il Gladiatore, Games of thrones. Proseguimento lungo la valle del Draa e arrivo a Zagora. 
Cena e pernottamento in hotel. 
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OTTAVO GIORNO: ZAGORA – NKOB – TAZZARINE – ERFOUD (Circa 300 Km)                                                                          
Prima colazione in hotel. Partenza per Erfoud, 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,  con sosta al villaggio di Tamgroute, noto per le sue ceramiche. Il tragitto include i villaggi di 
Tansikht, Nkob, Tazzarine e Alnif con splendidi scenari presahariani. Nel pomeriggio proseguimento per 
Erfoud, passando per Rissani, città santa per il fatto di aver sepolte le spoglie di Moulay Ali Sherif (capo della 
dinastia Alaouita). Cena e pernottamento in hotel. 
 

Attività facoltativa: Escursione in 4x4 nel deserto sulle dune di sabbia di Merzouga 
 

NONO GIORNO: ERFOUD – TINGHIR – OUARZAZATE (Circa 350 Km)                                                                             
Nel caso in cui la notte precedente sia stata trascorsa in hotel a Erfoud, si propone un’escursione facoltativa in 

4x4 verso Merzouga per ammirare l’alba dalle dune del deserto. Prima colazione in hotel. Partenza per 
Tinghir, e visita al canyon del Todra, famoso per le sue pareti che raggiungono i 250 metri di altezza. Nel 
pomeriggio proseguimento per Ouarzazate lungo la via delle 1000 kasbah passando per Kalaat M’Gouna e la 
Valle di Skoura. Arrivo a Ouarzazate e breve tour della città. Cena e pernottamento in hotel. 
 

DECIMO GIORNO: OUARZAZATE – MARRAKECH (Circa 220 Km)                                                                            
Prima colazione in hotel. Si continua attraverso le montagne dell'Alto Atlante, passando per il passo del 
"TICHKA" (2260 mt), fino ad arrivare a Marrakech. Sistemazione nelle camere riservate e pranzo opzionale. 
Pomeriggio libero a disposizione. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

UNDICESIMO 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 Marrakech o nelle principali località turistiche del Marocco. Fine dei nostri servizi. 

 
***** 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 TUTTO IL MEGLIO DEL MAROCCO 
 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1315 € da 1345 € da 1625 € da 795 € 

Hotel Categoria Superior da 1725 € da 1775 € da 2275 € da 1095 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Bergamo, Milano, Pisa, Roma, Treviso, Venezia  

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

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

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

• polizza assicurativa medico / bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti  
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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 bagagli in stiva con quote su richiesta 

• partenze in alta stagione o in occasione di festività / eventi con quotazioni su richiesta 

• supplemento facoltativo pensione completa (8 pranzi + cena spettacolo) pari a 195,00 euro  

• 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 Comfort (o strutture similari): 

     

Tangeri Hotel Barcelo Almohades https://www.barcelo.com 

Casablanca Hotel Novotel https://www.accorhotels.com 

Fez Hotel Zalagh Parc http://www.zalagh-palace.ma 

Marrakech Hotel Palm Plaza https://www.hotelpalmplaza.com 

Zagora  Hotel Ksar Tinsouline https://hotel-tinsouline-zagora.com 

Erfoud Palms Hotel https://palmshotelclub.com 

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

 

Alberghi Previsti Categoria Superior (o strutture similari): 

     

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

Casablanca Hotel Movenpick  https://www.movenpick.com 

Fez Hotel Palais Medina Fes  https://legend-collection.com 

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

Zagora  Hotel Riad Lamane https://riadlamane.com 

Erfoud Hotel Xaluca https://xaluca.com 

Ouarzazate Hotel Ksar Ighnda https://ksarighnda.com 
 


