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MAROCCO – TOUR DELLE 
CITTÀ IMPERIALI 

8 Giorni – 7 notti dal 6 GENNAIO 2018 al 31 OTTOBRE 2018 
PPAARRTTEENNZZEE  GGAARRAANNTTIITTEE  OOGGNNII  SSAABBAATTOO  DDAA  CCAATTAANNIIAA    

 

GGiioorrnnoo  11  --  SSaabbaattoo::  CCAASSAABBLLAANNCCAA  Partenza da Catania alle ore 23.15 con volo diretto di linea Airarabia per Casablanca. Arrivo a 
Casablanca alle ore 01.45 (aeroporto internazionale Mohamed V). Assistenza di benvenuto e trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere. Pernottamento a Casablanca.   GGiioorrnnoo  22  --DDoommeenniiccaa::  CCAASSAABBLLAANNCCAA  //  RRAABBAATT (95 km) Tour della capitale economica del 
Marocco, con visita del mercato centrale, del quartiere di Habous, del Palazzo Reale (solo esterno), della piazza Mohamed V, del 
quartiere residenziale di Anfa e della maestosa moschea di Hassan II (solo esterni). Nel pomeriggio partenza per Rabat capitale del 
paese; visita del comprensorio del Palazzo Reale (Mechouar), della Kasbah di Oudaya, del mausoleo a Mohamed V, della Torre di 
Hassan. Sistemazione in hotel; cena e pernottamento.   33  °°  ggiioorrnnoo  --  LLuunneeddii::  RRAABBAATT  //  MMEEKKNNEESS  //  FFEEZZ (220 km) Partenza per Meknes e 
visita della capitale Ismaelita, famosa per i suoi 40 km di mura che la cingono, ancora perfettamente conservati. Visita della città: 
Bab Mansour, quartiere ebraico e Hari Souani, antico complesso risalente al XVII Sec. contenete i  granai ed i resti delle scuderie 
imperiali. Pranzo libero. Nel pomeriggio, dopo essere transitati per la città santa di Moulay Idriss, si visiterannogli scavi 
archeologici dell’antica città romana di Volubilis. Arrivo a Fès, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  44  °°  ggiioorrnnoo  --  MMaarrtteeddìì::  

FFEEZZ Intera giornata  dedicata alla visita di Fès, capitale religiosa del Marocco.  Percorrendo i vicoli della Medina medievale, si visitano 
le antiche Medersa (Scuole coraniche) “Attarine” e “Bou Anania”, la fontana Nejjarine, il mausoleo di Moulay Idriss e l'esterno della 
moschea Karaouine. Pranzo libero nella Medina. Nel pomeriggio, il tour prosegue con la visita di un forno tradizionale, e di Fès Jdid, 
dove ha sede uno dei Palazzi Reali. Rientro in hotel, cena e pernottamento a Fès. GGiioorrnnoo  55  --  MMeerrccoolleeddìì::  FFEEZZ  //  BBEENNII  MMEELLLLAALL  //  

MMAARRRRAAKKEECCHH (445 km)  Partenza per Marrakech passando per i villaggi berberi di Imouzer El Kandar e Ifrane, famosi, tra l’altro per 
le foreste di cedri; (nel periodo invernale, l’itinerario potrebbe essere modificato per avverse condizioni metereologiche. In tal 
caso si transiterà da Meknes), per poi proseguire attraverso i  villaggi di Adaroch, di Mriret, Khenifra, e Beni Mellal, importanti 
centri agricoli e di allevamento di bestiame del Paese.  Arrivo a Marrakech nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel. 66  

°°  ggiioorrnnoo  --  GGiioovveeddìì::  MMAARRRRAAKKEECCHH Visita Marrakech, una delle città più antiche del Marocco: le tombe Saadite, il Palazzo Bahia, il 
minareto della Koutoubia. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio visita della suggestiva piazza Djemaa El Fna, dei Souk e dei quartieri 
degli artigiani della vecchia Medina. Camminando per i vicoli  avrete modo di ammirare i tessuti decorati dalle abili mani di 
ricamatrici, la preparazione del "msammen", una frittella tradizionale, e di visitare alcune Gallerie d’Arte. Facoltativa cena con 
spettacolo presso il ristorante Chez Ali, che include la Fantasia, carosello equestre che da sempre anima le più importanti feste 
religiose del Marocco. Pernottamento a Marrakech. 77  °°  ggiioorrnnoo  --  VVeenneerrddìì::  MMAARRRRAAKKEECCKK  //  CCAASSAABBLLAANNCCAA (220 km)  Mattinata a 
disposizione per relax o shopping. Nel pomeriggio partenza per Casablanca. Cena e pernottamento in hotel.   88  °°  ggiioorrnnoo  --  SSaabbaattoo::  

CCAASSAABBLLAANNCCAA   Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto Mohammed V di Casablanca , assistenza alle formalità di 
imbarco e partenza per Catania alle ore 18.15  con volo diretto Airarabia. Arrivo a Catania alle ore 22.15.  

LLee  qquuoottee  ccoommpprreennddoonnoo::   Volo andata/ritorno  Catania - Casablanca con voli di linea Airarabia.  Benvenuto ed assistenza in aeroporto; trasferimenti privati dall’aeroporto all’hotel e 
viceversa, il primo e l’ultimo giorno del tour.  7 pernottamenti in mezza pensione presso gli hotels prescelti escluso la Categoria Premium dove il trattamento previsto è di pernottamento e 
prima colazione.   Trasporto con un veicolo deluxe con capienza adeguata al numero di partecipanti.  Accompagnatore / guida multilingue per l’intero tour, ed assistenza di guide locali 
nelle città visitate.  Biglietti di ingresso per i monumenti come da programma.  Trasporto bagagli in hotel.  Tasse di soggiorno. LLee  qquuoottee  NNOONN  ccoommpprreennddoonnoo::   Bagaglio in stiva ( 20 kg )  € 
44.  Quota aperture pratica ( inclusa assicurazione annullamento ) € 40.  Pasti non indicati.  Bevande ai pasti.  Facchinaggio.  Cena con spettacolo al ristorante Chez Ali di Marrakech. € 
45  Le mance ed extra di ogni genere  Tutto quanto non indicato ne “ La quota comprende”  CCOODD::  DDMMTTOO 

Periodo BUDGET CONFORT SUPERIOR PREMIUM 

GGEENNNNAAIIOO  0066++1133++2200++2277  

GGIIUUGGNNOO  1166++2233++3300  780 € 885 € 1.105 € 1.350 € 
MMAARRZZOO  0033++1100++1177++2244  

MMAAGGGGIIOO  0055++1122++1199++2266  

SSEETTTTEEMMBBRREE  0011++0088++1155++2222  
845 € 985 € 1.185 € 1.440 € 

FFEEBBGGRRAAIIOO  0033++1100++1177++2244  

LLUUGGLLIIOO  0077++1144++2211++2288  

AAGGOOSSTTOO  0044++1111++1188++2255  

SSEETTTTEEMMBBRREE  2299  

OOTTTTOOBBRREE  0066++1133  

880 €  1.020 € 1.240 € 1.510 € 

PPAARRTTEENNZZEE  PPRROOMMOOZZIIOONNAALLII    

GGIIUUGGNNOO  0022++0099  740 €  850 € 1.065 € 1.310 € 
PPAARRTTEENNZZEE  SSPPAACCIIAALLII    

MMAARRZZOO  3311  

AAPPRRIILLEE  0077++1144++2211++2288  

OOTTTTOOBBRREE  2200++2277  

920 €  1.060 € 1.270 € 1.550 € 


