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GRAN TOUR DEL MAROCCO  
 

Casablanca / Rabat / Tangeri / Chaouen / Meknes / Fez  

Marrakech / Ben El Ouidane / Kelaa Mgouna / Boumalne Dades 

Canyon del Todra / Tinghir / Rissani / Erfoud / Tazzarine / Zagora 
 

 

15 GIORNI e 14 NOTTI / TOUR ORGANIZZATO IN MAROCCO CON AUTISTA 

PRIVATO E PARTENZE GIORNALIERE CON VOLI DAI PRINCIPALI AEROPORTI 
 

 
 

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 (circa 90 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 
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nel XII secolo e deve la sua ricchezza e particolarità all’eredità culturale ricevuta in parti uguali dall’Islam e 
dall’Europa. Le sue attrazioni più importanti sono 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; il palazzo reale di Mechouar; il mausoleo di Mohamed; la Oudaya Kasbah. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

TERZO GIORNO: RABAT / TANGERI (circa 250 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Tangeri, anche chiamata la città bianca. Si trova nel nord del Marocco, 
sulla punta più settentrionale del Paese sullo stretto di Gibilterra a soli 16 chilometri dalle coste spagnole, ed è 
una città cosmopolita e vivace che si sviluppa ad anfiteatro intorno al porto. Questo centro incredibile e ricco 
di fascino si trova proprio dove si incontrano il mar Mediterraneo e l’oceano Atlantico e tutto parla della sua 
storia che ha visto il dominio dei fenici, dei cartaginesi, dei romani e poi degli arabi, dei portoghesi, degli 
spagnoli e degli inglesi. All’arrivo potrete dedicare il resto della giornata alla visita della città e dei suoi 
dintorni, da Cap Spartel, all'estremo nord-ovest dell'Africa, alle Grotte di Ercole, associate alla leggenda di 
Ercole che separò l'Africa dall'Europa. Molto interessante il quartiere della Kasbah vicino al porto, la vecchia 
Medina con le sue botteghe artigiane e un magnifico minareto a picco sul mare. Avrete anche l'opportunità di 
passare dal Grand Socco e dal Parco Mendoubia che ospita uno scheletro di drago risalente ai secoli antichi. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

QUARTO GIORNO: TANGERI / CHEFCHAOUEN (circa 110 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per la cittadina di Chaouen (Chefchaouen in berbero), una delle più belle 
città del Rif, il massiccio montuoso che è l'ultimo baluardo prima del Mediterraneo e della Penisola Iberica. 
Chefchaouen è conosciuta per la sua Medina di vicoli ombrosi, le caratteristiche case imbiancate a calce con 
porte turchesi e blu, le finestre in ferro battuto ed i tetti coperti di tegole. Potrete dedicare il resto della 
giornata a visitare la città, ogni angolo regalerà splendidi scorci per meravigliose fotografie! Passeggiando nel 
souk potrete incrociare gli abitanti vestiti in modo tradizionale, con i tipici cappelli di paglia. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento. 
 

QUINTO GIORNO: CHEFCHAOUEN / VOLUBILIS / MEKNES / FEZ (circa 250 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per le rovine romane di Volubilis e sosta panoramica alla città santa di 
Moulay Driss. Proseguimento per Meknes e all’arrivo visita guidata della città. Venne fondata alla fine del 
XIV secolo, città fondata alla fine del XIV secolo, con l’ambizione di equiparare la Versailles francese, 
proclamata 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. 
Proseguimento per Fez. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

 

SESTO GIORNO: FEZ        
Prima colazione in hotel. Dedicate l’intera giornata alla visita libera 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, a Fès el Jedid, la nuova medina ricca di piazze e grandi viali, 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. Cena e pernottamento in hotel. 
 

SETTIMO GIORNO: FEZ - CASABLANCA (circa 250 km)                                                                               
Prima colazione in hotel. Partenza per Casablanca e all’arrivo visita guidata della città. E’ la “città bianca” 
dai molteplici stili dai molteplici stili, considerata il porto principale ed il cuore economico del Marocco, il 
secondo del continente dopo quello di Durban, nonché seconda città del mondo arabo dopo Il Cairo. Potrete 
dedicare il resto della giornata alla visita della città per ammirare l’imponente moschea Hassan II, la terza 
moschea più grande del mondo, il centro storico con i suoi souq tradizionali, la caratteristica Piazza Mohamed 
V, il celebre mercato centrale, il quartiere Des Habous ed il Palazzo Reale. Cena e pernottamento in albergo.  
 

OTTAVO GIORNO: CASABLANCA – MARRAKECH (circa 220 km)                                        
Prima colazione in hotel. Incontro con un nostro assistente e partenza per Marrakech, situata ai piedi della 
catena montuosa dell'Atlante ed importante centro culturale del Marocco che vanta meravigliosi siti storici 
ricchi di arte e tradizione. Sistemazione in albergo e tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento.    
   

NONO GIORNO: MARRAKECH / LAGO BIN EL OUDIANE (circa 190 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza in auto 4x4 con la vostra guida verso le cascate dell’Ouzoud, che con il loro  
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salto di 100 metri sono le più note in Marocco. Proseguimento per il lago 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. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

 

DECIMO GIORNO: BIN EL OUIDANE / KELAA MGOUNA / BOUMALNE DADES (circa 290 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione della Valle del Dades, formatasi nel corso degli ultimi 600 
milioni di anni grazie al fiume Dades che ha scavato attraverso le pareti delle bellissime e 
prorompenti montagne dell’Alto Atlante. Da centinaia di anni la valle del Dades è il crocevia tra il deserto del 
Sahara e le antiche oasi commerciali del Tifilalt. I paesaggi quasi lunari vengono interrotti da numerose oasi, 
palmeti e bellissime Kasbah offrendo al visitatore uno spettacolare e fotografico contrasto tra le brune 
formazioni rocciose e i colori brillanti di mandorli, fichi, noci e betulle. Il periodo migliore per visitare le Gole 
del Dadès è la primavera quando nella valle la natura è straordinariamente rigogliosa. Si attraversa il Medio 
Atlante per raggiungere la splendida Cittadina di Kelâa Mgouna. Un’oasi nella valle nota per il festival 
annuale delle rose, nel mese di maggio, che le dà il nome di “Valle delle Rose”. Proseguimento per Boumalne 
Dades. Nel pomeriggio visita dei canyon del Dades. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

UNDICESIMO GIORNO: BOUMALNE DADES / TINGHIR / RISSANI / ERFOUD (circa 190 km)                                
Prima colazione in hotel. Partenza per Tinghir, famosa per i magnifici canyon del fiume Todra. Sosta per la 
visita dei canyon. Nel pomeriggio proseguimento, via Tinjdad, per Rissani, città santa per il fatto di aver 
sepolte le spoglie di Moulay Ali Sherif (capo della dinastia Alaouita). Proseguimento per Erfoud, capitale 
amministrativa della regione, situata tra le montagne del Medio Atlante a nord e il deserto del Sahara a sud. 
La cittadina ha origini francesi e 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. Sistemazione in albergo e cena. Possibilità di 
effettuare una escursione facoltativa sulle dune sabbiose del deserto di Merzouga. Pernottamento. 
 

DODICESIMO GIORNO: ERFOUD / TAZZARINE / ZAGORA (circa 280 km) 
Prima colazione in hotel. Nella strada che percorrerete quest’oggi sarete accompagnati da splendidi scenari 
presahariani e villaggi berberi del massiccio del Sargho che si alternano ripetutamente. Partenza per 
Tamgroute e visita del Centro della Ceramica. Pranzo facoltativo a Tazzarine, piccolo villaggio berbero. 
Arrivo in serata a Zagora. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

TREDICESIMO GIORNO: ZAGORA / MARRAKECH (circa 350 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Marrakech via Ouarzazate, la “porta del deserto”. In questa zona del 
Marocco i deserti, le montagne, le oasi, le kasbah, le antiche architetture e l’ocra dei villaggi, dipingono un 
paesaggio da mille e una notte. Sosta alla Kabshah Taourirt, piena di caratteristici vicolini che danno la 
sensazione di essere dentro ad un labirinto, pieno di stanze, corridoi e scalinate. La visita è davvero molto 
suggestiva, si possono costeggiare le antiche mura con le torri di argilla ed ammirare scene di vita quotidiana 
come ad esempio le donne del posto che lavano i panni all'aperto, le case che sembrano ferme ad un secolo 
fa. Proseguimento verso la Kasbah Ait Benhaddou, situata ai piedi meridionali della catena montuosa 
dell’Atlante. Fondata nel XI° secolo, la famosa kasbah fa parte del patrimonio dell’UNESCO ed è molto famosa 
in Marocco per i suoi studi cinematografici dove sono stati girati molti grandi film. Resterete impressionati 
dalla bellezza delle intatte costruzioni di argilla, con le torri merlate color giallo ocra che contrastano con 
la limpidezza del cielo blu. Si continua per Marrakech. Arrivo in serata e sistemazione nelle camere riservate 
in albergo. Cena e pernottamento. 
 

QUATTORDICESIMO GIORNO: MARRAKECH                                                                          
Prima colazione in hotel. Giornata intera da dedicare alla visita libera della città. Potrete iniziare dal 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. Proseguite con la visita della Koutoubia, ossia il Minareto della Moschea, il 
monumento simbolo della città. Nel pomeriggio perdetevi nell’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 con spettacolo tradizionale.  
 

QUINDICESIMO GIORNO: MAROCCO - ITALIA                                                   
Compatibilmente con l’orario di partenza, prima colazione e tempo a disposizione per ultimare le visite. Con 
quote su richiesta è possibile prolungare il soggiorno in qualsiasi località del Marocco. Incontro con un nostro 
assistente e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Fine dei nostri servizi. 
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QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1495 € da 1545 € da 1965 € da 845 € 

Hotel Categoria Superior da 1795 € da 1860 € da 2400 € da 995 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

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

• tutti i trasferimenti con mezzo privato ed autista a disposizione come da programma 

• 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 da 50,00 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

  
NOTE: Tariffe valide per almeno 4 partecipanti; con quote su richiesta è possibile effettuare il 
viaggio con due soli iscritti e prenotare il servizio guida ove non previsto. 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 di prenotare con largo 
anticipo per bloccare i prezzi migliori). Scopri i programmi dei nostri viaggi su https://www.airmar.it/ 

 

Alberghi Previsti Categoria Comfort (o strutture similari): 
    

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

Rabat Hotel Le Belere https://www.belere-hotels.com 

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

Chaouen Casa Hassan https://bit.ly/Casa-Hassan 

Fez Hotel Zalagh Kasbah https://bit.ly/Zalagh-Kasbah-Hotel 

Marrakech Hotel Atlas Asni  https://www.hotelsatlas.com 

Bin El Ouidane Hotel Chems Du Lac  https://bit.ly/Chems-Du-Lac 

Dades Hotel Xaluca Dades https://xaluca.com 

Erfoud Hotel Palm’s https://palmshotelclub.com 

Zagora Hotel Palais Asmaa https://bit.ly/Hotel-Palais-Asmaa 
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Alberghi Previsti Categoria Superior (o strutture similari): 
     

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

Rabat Hotel Farah  https://bit.ly/Hotel-Farah 

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

Chaouen Hotel Dar Chaouen https://bit.ly/Hotel-Dar-Chefchaouen 

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

Marrakech Hotel Les Jardins de l'Agdal https://legend-collection.com 

Bin El Ouidane Hotel Chems Du Lac  https://bit.ly/Chems-Du-Lac 

Dades Hotel Xaluca Dades https://xaluca.com 

Erfoud Hotel Xaluca Maadid https://xaluca.com 

 

 


