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Le Perle del Marocco – Tour Individuale
origini.net/le‑perle‑del‑marocco‑tour‑individuale/

9 giorni / 8 notti

RICHIEDI IL PREVENTIVO

PARTENZE 2018 
PARTENZE SU RICHIESTA

Programma del Tour individuale – minimo 2 partecipanti

Il viaggio ideale per scoprire i tesori e le incredibili bellezze del Marocco, una terra che
conquista i tuoi sensi.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno CASABLANCA (‑/‑/D) 
All’arrivo disbrigo delle formalità doganali ed assistenza per il trasferimento all’hotel
prenotato. Sistemazione nella camera riservata, cena e pernottamento. 

2° giorno CASABLANCA / RABAT / MEKNES / FEZ (B/‑/D) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Rabat, capitale amministrativa del regno. All’arrivo
visita della città: il Palazzo Reale, il Mausoleo di Mohamed V, la Torre di Hassan e della
kasbahOudaya. Pranzo libero. Proseguimento per Fez con sosta per la visita di Meknes,
famosa per sue mura lunghe 40 km, e visita della Porta Mansour, delle scuderie reali e del
quartiere ebraico. Arrivo a Fez previsto nel tardo pomeriggio e trasferimento all’hotel
prenotato. Sistemazione nella camera riservata, cena e pernottamento.

3° giorno FEZ (B/‑/D) 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della capitale religiosa e
culturale del Marocco. Nel programma: la Medina Medievale con le Madrasse Bou Anania
e Attraine, il Mausoleo Moulay Idriss, la Moschea Karaouine, la fontana Nejjarine e Fez
Jdid. Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° giorno FEZ / MERZOUGA (B/‑/D) 
Prima colazione in hotel. In mattina partenza alla volta di Merzouga, località immersa in
un’oasi nel deserto del Marocco. Pranzo libero. Arrivo a Merzouga nel pomeriggio e
trasferimento all’hotel prenotato, cena e pernottamento. 

5° giorno MERZOUGA / OUARZAZATE (B/‑/D) 
Di prima mattina escursione per vedere l’alba dalle meravigliose dune sabbiose di
Merzouga. Rientro in hotel per la prima colazione e partenza alla volta di Ouarzazate,
attraversando la “strada delle 1000 kasbah e la valle di Dades, famosa per le sue rose.
Pranzo libero. Arrivo a Ouarzazate, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

6° giorno OUARZAZATE / MARRAKECH (B/‑/D) 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita alla kasbah Ait Benhaddou, al termine
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proseguimento per Marrakech. Arrivo e sistemazione in albergo. Pranzo libero. Pomeriggio
a disposizione da dedicare agli interessi personali. Cena e pernottamento in hotel. 

7° giorno MARRAKECH (B/‑/D) 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Marrakech: il giardino della
Menara, le Tombe Saadiane, il Palazzo Bahia e la Koutoubia. Pranzo libero. Nel pomeriggio
si visiteranno i souq nella Medina e la stupenda ed unica Piazza “Djemaa El Fna”. Cena e
pernottamento in hotel. 

8° giorno MARRAKECH (B/‑/D) 
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione da dedicare agli interessi
personali. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. 

9° giorno MARRAKECH (B/‑/‑) 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile in aeroporto.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

Casablanca Idou Anfa o similare 
Fez Pickalbatros o similare 
Ouarzazate Kenzi Azghor/Club Hanane o similare 
Marrakech Atlas Asni/Mogador Opera o similare 

LA QUOTA BASE COMPRENDE

Trasferimenti da e per gli aeroporti in Marocco 
8 pernottamenti in hotel 4* 
Trattamento di mezza pensione 
Visite ed escursioni come da programma in veicolo con a/c 
Guide locali parlanti Italiano

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Voli da/per l’Italia 
Visite ed escursioni facoltative 
Bevande e pasti non menzionati 
Iscrizione € 50,00 documenti via mail – € 80,00 documenti cartacei 
Assicurazione obbligatoria a copertura globale (medico bagaglio annullamento) 
Tasse aeroportuali ed adeguamento carburante 
Mance 
Extra di carattere personale 
Tutto quanto non specificato sotto la voce “ la quota base comprende”

Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono
soggette a riconferma in base alla disponibilità al momento della prenotazione ed
alla variazione per l’eventuale fluttuazione del cambio, che viene calcolato 25 giorni
prima della partenza.
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