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MAROCCO - TOUR CITTÀ IMPERIALI – PASQUA E PONTE 1° MAGGIO 

PPaarrtteennzzee  SSaabbaattoo  2200  ee  2277  AApprriillee    

  

PPeerriiooddoo  HHootteell  

44  SStteellllee    CCoommffoorrtt  55  SStteellllee  

2200..0044  ––  2277..0044  € 900 € 1020 € 1240 
2277..0044  ––  0044..0055  € 860 € 990 € 1200 

  
SSaabbaattoo  ––  CCaattaanniiaa  //  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 e 
trasferimento in hotel. Pernottamento.  DDoommeenniiccaa  ––  CCaassaabbllaannccaa  //RRaabbaatt          ((9966          KKmm))    Prima colazione in hotel. 
Ore 10:00 partenza del tour della capitale economica del Marocco, con visita al Mercato di Habous, della 
monumentale moschea HASSAN II (solo esterni - accesso a pagamento), al quartiere residenziale di Anfa. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, partenza per Rabat e visita del Mausoleo a Maometto V, della Torre Hassan e della 
Kasbah degli Oudaya. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  LLuunneeddìì  ––  RRaabbaatt  //  MMeekknnèèss  //  FFèèss  ((222200  KKmm))  
Prima colazione in hotel e partenza per Meknes. Visita della città: Bab Mansour, Bab El Khamiss, quartiere 
ebraico e Hari Souani, antico complesso risalente al XVII Sec. contenete i granai e le stalle imperiali. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, si prosegue con la visita delle vestigia romane di Volubilis, e della città santa di Moulay 
Idriss. Arrivo a Fez, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  MMaarrtteeddìì  ––  FFèèss  Prima colazione in hotel. Intera 
giornata dedicata alla visita di Fès, capitale religiosa del Marocco. Si visitano la antica Medersa (Scuola coranica) 
“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 le visite a Fes Jdid, dove ha sede uno dei Palazzi Reali, 
ed ai resti delle Tombe Mérinides, da dove si gode un'eccezionale veduta della città e dei suoi bastioni. Cena e 
pernottamento in hotel. MMeerrccoolleeddìì  ––  FFèèss  //  BBeennii--MMeellllaall  //  MMaarrrraakkeecchh  ((448855  KKmm))  Prima colazione in hotel. Partenza 
per Marrakech passando per i villaggi berberi di Imouzer El Kandar  e Ifrane, famosi tra l'altro per le foreste di 
cedri. Pranzo libero a Beni Mellal, uno dei centri agricoli del Marocco. Arrivo a Marrakech nel tardo pomeriggio. 
Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento in  albergo. GGiioovveeddìì  ––  MMaarrrraakkeecchh    Prima colazione in hotel e 
visita di Marrakech, una delle città più anti- che del Marocco . Si visiteranno: il Giardino Menara,  il Palazzo Bahia 
e la moschea della Koutoubia (solo esterno). Pranzo in hotel. Nel pomeriggio, visita della Piazza Djemaa El Fna e 
dei Souk nella vecchia Medina. In serata, cena spettacolo presso il ristorante Chez Ali, che include la Fantasia, 
carosello equestre che da sempre anima le più importanti feste religiose del Marocco. Al termine, rientro in 
hotel. VVeenneerrddìì  ––  MMaarrrraakkeecchh  //  CCaassaabbllaannccaa  ((224422  KKmm))    Prima colazione e visita dei Giardini Majorelle, e dell’annesso 
museo, che fu tra l’atro residenza in Marocco dello stilista Yves Saint Laurent. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
partenza per Casablanca. Arrivo e sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento in hotel. SSaabbaattoo  ––  

CCaassaabbllaannccaa  //  CCaattaanniiaa      Prima colazione in hotel. Mattinata libera per ultimi acquisti o relax. Trasferimento 
all'aeroporto di Casablanca. Formalità d’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  Trasferimenti privati dall'aeroporto all'hotel e viceversa il primo e l'ultimo giorno del tour. 

 7 pernottamenti,  di cui 6 in mezza pensione presso gli hotels prescelti.  Trasporti per l'intero viaggio a bordo di Bus Deluxe di dimensioni adeguate al numero dei partecipanti.  
Accompagnatore parlante italiano e guide locali.  Biglietti di ingresso per i monumenti come da programma.  Cena spettacolo al ristorante Chez Ali di Marrakech.  Tasse di soggiorno.    

LLee  qquuoottee  nnoonn  ccoommpprreennddoonnoo  ••  Tasse aeroportuali € 60 (soggette a variazioni).  • Bagaglio in stiva (20 kg). € 44 • Quota aperture pratica (inclusa assicurazione annullamento       viaggio) € 
40.  • Pasti non indicati e bevande ai pasti.  • Facchinaggio e le mance ed extra di ogni genere.  • Tutto quanto non indicato ne “La quota comprende”.  QQuuoottee  ssooggggeettttee  aallllaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  

ddeellllaa  ccllaassssee  aaeerreeaa  ddeeddiiccaattaa..        SSuupppplleemmeennttii    Pensione completa € 100.  
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