
          MAROCCO TOUR DELLE CITTA’ IMPERIALI      
27 agosto – 03 settembre 2022

Casablanca – Meknes  - Fez – Rabat – Marrakech

 

1°giorno Partenza - Casablanca
Check-in e imbarco su volo per Casablanca. All’arrivo trasferimento in hotel, cena e pernottamen-
to.

2°giorno Casablanca – Meknes – Fez 
Colazione e mattinata dedicata alla visita di Casablanca, capitale economica del Paese: il quartiere
Habous, il Palazzo Reale, la Piazza Mohamed V, il quartiere residenziale Anfa e l’esterno della fa-
mosa Moschea Hassan II. Partenza per Meknes, Pranzo libero e visita della città imperiale dotata
della più lunga cinta muraria, l’imponente porta Bab Mansour, le scuderie reali e il quartiere ebrai-
co. Partenza per la città santa di Moulay Driss (visita panoramica)con sosta e visita alle rovine ro-
mane di Volubilis. Proseguimento per Fez. Cena e pernottamento.

3° giorno Fez
Colazione e intera giornata dedicata alla visita della più antica città imperiale, capitale spirituale ed
intellettuale del Marocco. La sua antica medina “Fes El Bali” è classificata patrimonio mondiale dal-
l’UNESCO. Si visiteranno: l’esterno del mausoleo di Moulay Idriss, la scuola coranica Medersa At-
tarine o Bou Anania,  la Moschea Karaouyne. Pranzo libero.  Nel pomeriggio visita ai souk, con
atelier artigianali. Cena  e pernottamento in hotel.

4°giorno Fez – Rabat – Marrakech 
Colazione e partenza Rabat, elegante capitale del Paese e visita: il Palazzo Reale, i giardini e la
kasbah  degli  Ouadayas,  il  mausoleo  di  Mohamed  V  e  la  torre  Hassan.  Pranzo libero.   Nel
pomeriggio, via autostrada veloce, si raggiunge Marrakech. Arrivo in hotel, cena  e pernottamento.

5° giorno Marrakech 
Colazione e intera giornata dedicata alla visita della seconda città imperiale, la città color ocra. Al
mattino  la  visita  storica  include  il  bacino  della  Menara,  una  grande  area  verde con al  centro
un’enorme vasca per l’irrigazione risalente al periodo almohade, le tombe Saadiane, il  Palazzo
Bahia, il minareto della Koutoubia, simbolo della città, e il museo Dar Si Said. Pranzo libero. Nel
pomeriggio la visita prosegue con gli animatissimi souk, i quartieri manifatturieri e la celebre piazza
Djemaa El Fna. Lo spettacolo della piazza animata da incantatori di serpenti, mercanti ed artisti di
ogni genere è un momento magico di volti, colori e suoni soprattutto al calar del sole quando si
colora di un ocra magico. Cena con spettacolo tradizionale. Pernottamento in hotel.

6° giorno Marrakech 
Colazione e giornata libera per vivere in autonomia questa città così unica. Pranzo libero. Cena e
pernottamento in hotel.

7° giorno Marrakech – Casablanca 
Colazione e partenza per  Casablanca. Arrivo,  sistemazione in  hotel e pranzo libero. Tempo a
disposizione per visite individuali, cena e pernottamento in hotel. 

8° giorno Casablanca – Ritorno 
Colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il  check-in. Imbarco su volo per il
ritorno.



  

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 1490,00 (gruppo 12 pax)
 soggetta a riconferma nel momento effettivo di prenotazione

Che comprende:
- Volo di linea A/R
- TASSE AEROPORTUALI  
- Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
- Viaggio in pullman 
- Sistemazione in hotel 5*
- Mezza pensione
- Viste ed escursioni
- Guida locale 
- Ingressi
- Assicurazione medica e annullamento

Non comprende:
- Bevande, mance ed extra personali
- City tax se prevista (pagamento in loco)

Supplemento camera singola € 280
Tasse aeroportuali comprese (indicative) €  166

Operativo voli:
1 . AT  941   27AUG   FCOCMN     1745   2005          
2 . AT  940   03SEP   CMNFCO    1240   1645    
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