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Dal 29/04 al 9/05 -  2023  

  

 

 
Un viaggio nella storia attraverso le diverse culture stanziatesi nel territorio visitando le quattro città 
imperiali: Rabat, Meknès, Fès e Marrakech. Tipiche di questo Paese sono le espressioni artistiche come la 
musica ed il ballo che partendo dalla forte influenza islamica hanno saputo armonizzare le 
novità rappresentate, nel tempo, da ritmi e motivi diversi come quelli andalusi, europei ed africani. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

(Base  28 pax) 

€ 1.195,00 in camera doppia 
Supplemento singola:  € 255,00  

Riduzione 3° letto adulti:  € 25,00 
Tasse aeroportuali  ( € 167,00 circa da confermare all’emissione dei biglietti) 

Mance euro 20,00 
Assicurazione annullamento viaggio e Covid 19 In doppia € 65,00 per persona , in singola € 75,00 

Tasse aeroportuali  ( € 167,00 circa da confermare all’emissione dei biglietti) 
Mance euro 20,00 

CONTRIBUTO OFFERTO DAL DLF AI SOCI € 30,00 

C.I. 017/T. EU 

Via Bari, 22 -00161 Roma 

Tel.06 – 44180231/258/249/222 

E-mail: turismo@dlfroma.it 

E-mail: staff.turismo@dlfroma.it 

Visita il nostro sito: www.dlfroma.it 

 

MAROCCO 

 FASCINO DELLE CITTA’ IMPERIALI 

Dal 03 al 10 Maggio 2023 

 

 

 

http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=viaggio&a=3722&e=5&y=7&j=E6018A08B651976B6694788B94C2C21Ehttp%3A%2F%2Fadvertiser%2Eedintorni%2Enet%2Fredirect%2Easp%3FidG%3D7447%26idA%3D90420%26query%3Dviaggio%26cpk%3Dm%26idU%3D218%26location%3Dhttp%253A%252F%252Ffeed%252Eedintorni%252Enet%252Fkelkoo%252Fredir%252Easp%253Fid%253D7929123171101itd992707fc68fd6b5f9cbff77e53079cc%2526query%253Dviaggio%2526country%253Dit%2526category%253D171101%2526merchant%253D7929123%2526operator%253Dand&r=&x=1225447314109&z=tt.lh.F863D1F3044C90651A878C4260EA0B87&i=336
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1° giorno: ROMA - CASABLANCA  

Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Fiumicino. Partenza con volo di linea Royal Air Maroc delle ore 17:45. Arrivo 

alle ore 20:05. Accoglienza del gruppo in aeroporto da parte della guida parlante italiano. Trasferimento a Rabat. 

All'arrivo sistemazione in Hotel New 4* o similare. Cena e pernottamento. 

2° giorno: CASABLANCA - RABAT - MEKNES - FEZ  

 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Rabat, 

capitale amministrativa e sede del Governo (il Palazzo Reale, il 

mausoleo di Mohamed V, la torre Hassan, la Kasbah).  Partenza per 

Fez. Sosta a Meknes per visitare la Bab El Mansour (porta d'entrata 

marocchina), la moschea Moulay Ismail, i granai e le scuderie reali. 

Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio proseguimento per Fez, 

lungo il percorso sosta a Volubilis per la visita delle rovine romane 

e della città sacra Moulay Idriss. All'arrivo, sistemazione in Hotel 

Royale Mirage o Barcelo 4* o similare. Cena e pernottamento. 

 

 

3° giorno: FEZ   

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della 

più antica delle città imperiali: la moschea Karaouines, 

l'Università di Teologia, la fontana Nejarine, il mausoleo di 

Moulay Idriss, il souk e la veduta panoramica dal Borj nord. 

Pranzo in ristorante tipico nella Medina. Visita della vecchia 
medina dove potrete vedere diversi artigiani che ancora 
lavorano secondo la vecchia tradizione orientale. Rientro in 

hotel. Cena e pernottamento.   

 

4° giorno: FEZ – MIDELT - ERFOUD 

Prima colazione in hotel. Partenza via Ifrane, piccola città europea del Marocco. Attraversiamo una foresta di cedri, 
passiamo per il colle di Zad. Proseguimento per Midelt. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio uno spettacolare percorso per le 
Gole di Ziz, via Errachdia, per l’arrivo a Erfoud. Possibilità di effettuare una gita in 4 x 4 sulle dune di sabbia (Facoltativa). 
Sistemazione, cena e pernottamento presso l’Hotel Palm 4* o similare. 

5° giorno: ERFOUD – OUAZARZATE 

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Ouazarzate. Prima 
tappa nell’oasi di Tineghir, dove si trova un antico granaio, tra le 
palme di Ferula e proseguimento con una meravigliosa escursione tra 
le Gole di Todra. Sosta e pranzo in ristorante. Continuiamo il 
percorso e raggiungiamo Ouazarzate dove si farà la visita della Kasbah 
Taourirte e della Kasbah Ait Ben Haddou, il villaggio più fotografato 
del Marocco.  La particolarità delle Kasbahs rappresenta l’originalità 
stessa della regione. Arrivo e sistemazione presso l’Hotel Kenzi 
Azghor 4* o similare. Cena e pernottamento in hotel. 

 

 



6° giorno: OUZARAZATE - MARRAKECH 

 

Prima colazione in hotel. Partenza per l’itinerario che ci 

porterà a Marrakech, dove potremo ammirare la catena 

montuosa Haut – Atlas e il paesaggio quasi “lunare” che 

ha fatto da sfondo a famosi film. Arrivo a Marrakech e 

pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio della visita 

della città con le tombe Saadiane, i Giardini della Menara, 

il Palazzo Bahia. Sistemazione in hotel Kenzi Rose Garden 

5* o similare. Cena e pernottamento.  

 

7° giorno:  MARRAKECH 

 

Prima colazione in hotel.  Proseguimento della visita della 

città denominata la "Perla del Sud". Visita alla moschea 

Koutoubia, gioiello dell'arte moresca, ai souks e alla 

suggestiva Piazza Djema El Fna. Pranzo in ristorante.  Cena 

a base di piatti tipici serviti sotto le tende keidal con 

spettacolo folcloristico "Chez Alì'".  Rientro in hotel. 

Pernottamento.       

 

 

 

 8° giorno: MARRAKECH - CASABLANCA - ROMA 

Prima colazione in hotel. Partenza per Casablanca. Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di rientro in Italia 
delle h. 12:40. Assistenza per l’imbarco. Arrivo in Italia alle ore 16:45. Fine dei nostri servizi. 

 
La  quota  comprende: 

 Volo di linea Royal Air Maroc  Roma/Casablanca/Roma in classe turistica 
 Franchigia bagaglio di kg 20 
 Hotels 4* e 5* come da programma 
 Sistemazione in camere doppie con servizi privati 
 Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo  
 Bus GT  
 Visite ed escursioni come da programma 
 Guida parlante italiano durante tutto il tour 
 Ingressi per le visite previste 
 Cena con spettacolo folkloristico Chez Alì 
 Tasse di soggiorno 
 Assicurazione Axa Assistance medico-bagaglio    
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La quota non comprende: 

➢ le bevande;  
➢ Mance euro 20,00 
➢ Assicurazione AXA ASSISTANCE annullamento viaggio e Covid 19. In doppia euro 65,00 per presona 

, in singola euro 75,00.  

➢ Tasse aeroportuali  ( € 167,00 circa da confermare all’emissione dei biglietti) 
➢ Gli extra-alberghieri personali;  
➢ Tutto quanto non specificato nella quota comprende 

 

 

Documenti necessari: 
passaporto con scadenza non inferiore a 6 mesi dalla data di partenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per info e prenotazioni: Segreteria DLF Tel. 06/44.180.210  
Turismo: 06/44180258/249/222; 3423815623 mail: turismo@dlfroma.it; staff.turismo@dlfroma.it   

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma è necessaria la tessera d’iscrizione 

Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta  

È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 
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