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TOUR TUTTO IL MEGLIO DEL MAROCCO 
 

Casablanca / Rabat / Tangeri / Tetouan / Chefchaouen  

Fes / Midelt / Erfoud / Merzouga / Tinghir / Gole Todra / Boumalne Dades  

Ouarzazate / Ait Benhaddou / Marrakech / Essaouira / El Jadida / Casablanca 
 

12 GIORNI e 11 NOTTI PARTENZE DAI PRINCIPALI AEROPORTI : 21 APRILE  

26 MAGGIO / 9 GIUGNO / 7 LUGLIO / 4 AGOSTO / 15 SETTEMBRE / 6 OTTOBRE 
  

 

 
 
 

Itinerario Tour Marocco:  
 

Giorno 1: Italia / Marocco    
Partenza dall’Italia con voli di linea per Casablanca. All’arrivo incontro con un nostro assistente e 
trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata a disposizione per una 
prima scoperta della città. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 2: Casablanca / Rabat / Tangeri  
Prima colazione in hotel. Ci trasferiamo a Rabat, soprannominata “Il Giardino di Allah” per via delle numerose 
aree verdi pubbliche. Il monumento più noto della capitale marocchina è la Tour Hassan, il minareto 
incompleto di quella che sarebbe dovuta divenire la moschea più grande di tutto l’Occidente. Dopo il pranzo ci 
trasferiamo a Tangeri dove ci attende la cena. Pernottamento in hotel. 
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Giorno 3: Tangeri / Tetouan / Chefchaouen / Tangeri 
Prima colazione in hotel. Dopo la colazione ci spostiamo a Tetouan, un altro antico gioiello arroccato ai piedi 
dei monti del Rif, la regione montuosa del nord del Marocco. In seguito raggiungiamo la cittadina di 
Chefchaouen. È uno dei centri berberi più pittoreschi e si trova arroccata sulle montagne. La Medina e la 
casba, dalle caratteristiche case azzurre con le porte blu, sono una delizia da visitare e da fotografare. Pranzo 
in corso di visite e rientriamo a Tangeri per la cena. Pernottamento in hotel. 
          

Giorno 4: Tangeri / Fes 
Prima colazione in hotel. Iniziamo la giornata con la visita di Tangeri. Per secoli punto di scambio fra Africa ed 
Europa, oggi è un condensato di modernità e di antiche bellezze. Nella Medina le commistioni fra stile arabo e 
andaluso hanno dato frutti magnifici, come il Palazzo del Sultano, i portali d’ingresso e i cortili. Passeggiamo 
nel souk e nei mercati e scendiamo al porto fra le case colorate. Dopo il pranzo partiamo per Fes, dove ci 
attende la cena. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 5: Fes 

Prima colazione in hotel. Dedichiamo l’intera giornata alla visita guidata di Fes. La più antica delle città 
imperiali ci avvolge con il fascino intatto dei secoli. Ammiriamo le mura color ocra, percorriamo i grandi viali 
della nuova Medina Fès el Jedid e ci godiamo l’estesa area pedonale di Fès El Bali, la città medievale con i 
colorati souk che diffondono odori di pelli e di spezie. Pranzo in un ristorante tipico e cena in hotel. Dopo la 
cena possiamo iniziare a scoprire la città con una escursione facoltativa by night. 
 

Giorno 6: Fes / Midelt / Erfoud / Deserto di Merzouga 

Prima colazione in hotel. Attraversiamo la regione del Medio Atlante toccando Ifrane, cittadina incorniciata da 
foreste di cedri e pini, e proseguiamo verso l’Alto Atlante facendo sosta per il pranzo a Midelt. Nel 
pomeriggio ci dirigiamo verso i 2.178 metri del colle Du Zad, sull’altopiano desertico punteggiato da kasbah e 
oasi. Arrivati ad Erfoud, “la porta del deserto”, potremo partecipare a un’escursione facoltativa sulle dune 

di Merzouga, per ammirare il fascino del vero deserto. Cena a Erfoud. In fase di prenotazione è possibile 
prenotare il pernottamento in campo tendato sul deserto anzichè in hotel. 
 

Giorno 7: Erfoud / Tinghir / Gole Todra / Boumalne Dades  

Prima colazione in hotel. Lasciamo il deserto e percorriamo uno scenografico itinerario tra montagne lunari e 
palmeti. Sostiamo per il pranzo nei pressi dell’oasi di Tinghir e nel pomeriggio visitiamo le spettacolari pareti 
rocciose delle Gole di Todra. Terminiamo la nostra giornata a Boumalne Dades dove ci attende la cena. 
Pernottamento in hotel 
 

Giorno 8: Boumalne Dades / Ouarzazate / Ait Benhaddou / Marrakech 

Prima colazione in hotel. Partiamo per Ouarzazate, dove visitiamo le suggestive kasbah di Ait-Ben-Haddou 
e Taourirt. Dopo pranzo la strada asfaltata più alta del Marocco ci conduce verso Marrakech consentendoci di 
ammirare i 2.260 metri del colle Tizi-nTichka. Arriviamo per la cena. Pernottamento in hotel. 

 

Giorno 9: Marrakech 

Prima colazione in hotel. Insieme alla guida dedichiamo la mattina alla visita della città che ci conduce ai 
Giardini Menara, immersi nel vasto parco di ulivi e prosegue poi passando davanti alla Koutoubia, il 
minareto simbolo della città fino alla medina: percorrendone le viuzze animate e colorate arriviamo a scoprire 
la ricchezza architettonica del Palazzo Bahia, considerato uno dei capolavori più importanti dell’architettura 
tradizionale araba. Rientriamo in hotel per il pranzo e disponiamo del pomeriggio libero per assaporare in 
libertà il fascino di Marrakech. Possiamo partecipare alla visita facoltativa ai giardini Majorelle. La cena è 
libera oppure possiamo partecipare alla serata facoltativa che prevede un giro in calesse e la cena in un 
ristorante tradizionale nella medina. 

 

Giorno 10: Marrakech / Essaouira  

Prima colazione in hotel. Partiamo per Essaouira, l’antica Mogador, cittadella fortificata arricchita da mura, 
torri, bastioni. Fu un antico porto portoghese ed è tuttora di grande importanza per i collegamenti tra il 
Marocco e il resto dell’Africa e dell’Europa. La sua incantevole medina sul mare è stata dichiarata Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco. Visitiamo il centro storico con il porto fortificato protetto dalle “Skalas (bastioni 
fortificati). Pranzo in corso di visite e cena in hotel. Pernottamento. 

 

Giorno 11: Essaouira / El Jadida / Casablanca   

Prima colazione in hotel. Raggiungiamo la rinomata stazione balneare di El Jadida per il pranzo. Visitiamo la 
cisterna portoghese prima di partire per Casablanca. All’arrivo visitiamo la “Città Bianca”, porto di notevole 
rilevanza e seconda metropoli del mondo arabo. Visitiamo l’imponente esterno e lo splendido interno della 
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grandiosa Moschea Hassan II, l’unica in Marocco accessibile ai non musulmani, passeggiamo nella zona 
balneare della Corniche e in piazza delle Nazioni Unite, antico cuore commerciale della città. Cena e 
pernottamento in hotel. 

 

Giorno 12: Marocco / Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione. Incontro con un nostro 
assistente e trasferimento in aeroporto. Volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è possibile 
prolungare il soggiorno a Casablanca o in qualsiasi località del Marocco.  

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
Note: Realizzato in collaborazione con I Viaggi di Boscolo. Il Tour potrebbe subire minime variazioni, 
mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati 
saranno richiesti dei supplementi, si consiglia di prenotare con largo anticipo per trovare le migliori quotazioni.  

 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 1850 € da 2300 € da 1590 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

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

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• trasferimenti e visite come da programma con bus e guida parlante italiano a disposizione  

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

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 145,00 euro per persona 

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

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

• partenze da Cagliari, Olbia, Bari, Bologna, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 

• spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria) : 
   

Casablanca Hotel Idou Anfa http://www.hotelidouanfa.com 

Tangeri Hotel Hilton Inn https://www.hilton.com 

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

Erfoud Hotel Xaluca https://www.xaluca.com 

Boumalne Dades Hotel Xaluca https://www.xaluca.com 

Marrakech Hotel Opera Plaza http://operaplazahotel.com 

Essaouira Hotel Atlas http://www.legend-collection.com 
 


