
SETTORE TURISMO                  DIREZIONE TECNICA 
  

 

   2^  PARTENZA 

MAROCCO – Tour delle città Imperiali 4**** 
9 – 16 OTTOBRE 2018 
QUOTA PER PERSONA 

IN CAMERA DOPPIA   € 800,00 
 

(Min. 20 Pax) 
 

TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA 
 

Tasse aeroportuali € 146,00 
 

Supplemento singola € 175,00 
Riduzione 3° letto bambino  

2-11 anni € 150,00 
 
 

OPERATIVO VOLI ROYAL AIR MAROC: 

9 ottobre 2018 Roma Fiumicino 17:20 Casablanca  19:30 

16 ottobre 2018 Casablanca  12:15 Roma FCO  16:20 
 

1° GIORNO: Italia/Casablanca 
Arrivo all’aeroporto Mohamed V di Casablanca, incontro con la guida assistente locale, trasferimento in hotel, 
cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO: Casablanca/Rabat 
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita di Casablanca, capitale economica del 
Marocco. Visita della Moschea Hassan II, Place Mohamed V e Place des Nations Unies, Mercato centrale, 
Habbous, la zona residenziale Anfa e la cornice Aïn Diab costellata di piscine e di ristoranti. Nel pomeriggio 
partenza per Rabat, la città Imperiale Bianca, capitale amministrativa del Marocco. Si visiteranno: La Torre 
Hassan, il Mausoleo Mohamed V, la Kasbah des Oudayas. Arrivo in Hotel nel tardo pomeriggio.  
Sistemazione, cena e pernottamento.  
 

3° GIORNO: Rabat, Meknes, Fes 
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e partenza per Meknes, visita della città conosciuta con il nome 
di Versailles del Marocco, fondata alla fine del 17°secolo da Moulay Ismail. Visiteremo: Bab Mansour, la porta 
meglio conservata del Marocco, Hari Souani e l’antica Medna. Nel pomeriggio proseguimento per Fes, la città 
sacra di Moulay Idriss 1° e le rovine romane di Volubilis. Arrivo in Hotel a Fes nel tardo pomeriggio. 
Sistemazione cena e pernottamento.  
 

4° GIORNO: Fes 
Prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Fes, la più antica città del Marocco. Visita guidata 
della cittadella Medievale includendo Medersas, la Moschea Karaouine e la famosa fontana Nejjarine.  
Nel pomeriggio continuazione della visita attraversando la medina, tempo libero per lo shopping.  
Rientro nel pomeriggio in Hotel. Cena e pernottamento.  
 

5° GIORNO: Fes, Beni Mellal, Marrakech 
Prima colazione in Hotel. Partenza per Marrakech, attraversando la regione del Medio Atlas, passando per 
Immouzer du Kander, Azrou, Ifrane, splendido luogo di villeggiatura nel cuore di una magnifica foresta di cedri. 
Breve sosta a Beni-Mellal per relax e shopping. Nel pomeriggio continuazione per Marrakesh. Durante il tragitto 
il paesaggio cambierà in terra rossa che contrasta il cielo blu e le palme che costeggeranno il cammino.  
Arrivo nel tardo pomeriggio, sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.  
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6° GIORNO: Marrakech 
Prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città, 2° città Imperiale del Marocco, 
conosciuta come la Perla del Sud. Visita delle tombe Saadiens, la Koutoubia, del Palais Bahia e dei giardini della 
Menara. Pomeriggio dedicato alla visita dei souks, e della famosa Place Djemaa El Fana come le sue animazioni 
multiple, cantastorie, incantatori di serpenti, mangiatori di fuoco e molto altro ancora da scoprire. Ritorno in 
Hotel per breve ristoro. Serata in locale tipico, trasferimento per una cena servita sotto le tende caïdales nel 
famoso ristorante «Chez Ali», impreziosito da spettacolo di cammelli, cavalli e danzatrici orientali.  
Ritorno in Hotel a tarda serata. Pernottamento.  
 

7° GIORNO: Marrakech, Casablanca 
Prima colazione in Hotel. Mattino libero a disposizione dei partecipanti per visite individuali, shopping o riposo. 
Nel primo pomeriggio partenza per Casablanca. Arrivo nel tardo pomeriggio. Sistemazione in Hotel.  
Cena e pernottamento. 
 

8° GIORNO: Casablanca / Italia 
Prima colazione in Hotel. Tempo libero per visite individuali o shopping. Trasferimento in bus all’aeroporto di 
Casablanca in tempo utile per la partenza del volo per l’Italia. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Voli diretti Royal Air Maroc 
 Sistemazione in Hotel 4**** 
 Trattamento PENSIONE COMPLETA (inclusa cena tipica con spettacolo a Marrakech) 
 Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto 
 Pullman GT con aria condizionata 
 Accompagnatore guida locale in italiano durante tutto il soggiorno 
 Ingressi ai monumenti come da programma 
 Facchinaggio, tasse e servizio 
 Assicurazione medico-bagaglio (max € 3.000 spese mediche, max € 500 bagaglio) 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Entrata alla Moschea Hassan II € 15 a persona (facoltativo) 
 Assicurazione integrativa spese mediche + annullamento € 55 (facoltativa da richiedere alla 

prenotazione, spese mediche max € 25.000, bagaglio max € 1.000 e annullamento incluso) 
 Bevande ai pasti, extra di carattere personale e mance 
 Quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 

 
 


