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Marocco: Le Città Imperiali – Tour di Gruppo
origini.net/marocco‑le‑citta‑imperiali‑tour‑di‑gruppo/

8 giorni / 7 notti

Quota base senza volo a partire da € 550,00 
Supplemento singola € 210,00

PARTENZE 2018 
IL TOUR PARTE OGNI SABATO

Programma del Tour di gruppo – 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 sabato CASABLANCA (‑/‑/D) 
All’arrivo a Casablanca, disbrigo delle formalità doganali ed assistenza per il trasferimento
all’hotel prenotato. Sistemazione nella camera riservata, cena e pernottamento. 

2° giorno domenica CASABLANCA / RABAT (B/‑/D) 
Prima colazione in albergo. Visita della capitale economica del Marocco ed in particolare
del mercato centrale, del quartiere di Habous, del Palazzo Reale, la piazza Mohamed V, la
zona residenziale di Anfa e l’esterno della Moschea di Hassan II. Pranzo libero in uno dei
ristoranti di pesce di fronte al mare. Al termine partenza per Rabat, capitale
amministrativa del regno. All’arrivo visita della città: il Palazzo Reale (Mechouar), il
Mausoleo di Mohamed V, la Torre di Hassan e della Kasbah Oudaya. Sistemazione
nell’albergo prenotato, cena e pernottamento. 

3° giorno lunedì MEKNES / VOLUBILIS / FEZ (B/‑/D) 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Meknesla capitale ismailita, famosa per sue
mura lunghe 40 km, e visita della Porta Bab El Mansour, delle scuderie reali e del quartiere
ebraico. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Fez. Durante il viaggio sosta per la
visita della Città Santa di Moulay Idriss e delle rovine romane di Volubilis. Arrivo previsto
nel tardo pomeriggio e trasferimento all’hotel prenotato. Sistemazione nella camera
riservata, cena e pernottamento.

4° giorno martedì 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. 

5° giorno mercoledì FEZ / BENI MELLAL / MARRAKECH (B/‑/D) 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Marrakech attraversando i villaggi berberi
di Immouzer du Kandar e Ifrane, considerata la svizzera del Marocco. Arrivo a Beni Mellal,
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uno dei centri agricoli del Paese. Pranzo libero. Arrivo a Marrakech nel tardo pomeriggio e
sistemazione nell’hotel prenotato. Cena e pernottamento. 

6° giorno giovedì MARRAKECH (B/L/‑) 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata a Marrakech, la seconda città imperiale
più antica e conosciuta come la perla del Sud; visita in particolare del Giardino Menara,
delle Tombe Saadiane, del Palazzo Bahia e del Minareto Koutubia. Le visite si concludono
con la famosa Piazza Djemaa El Fna e dei souk. Pranzo in hotel. Cena libera e
pernottamento. 

7° giorno venerdì MARRAKECH / CASABLANCA (B/‑/D) 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione da dedicare agli interessi personali.
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Casablanca. All’arrivo, trasferimento all’hotel
prenotato e sistemazione nella camera riservata. Cena e pernottamento.

8° giorno sabato CASABLANCA (B/‑/‑) 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

Casablanca Idou Anfa o similare 
Rabat Rive o similare 
Fez Pickalbatros o similare 
Marrakech Atlas Asni o similare 

LA QUOTA BASE COMPRENDE

Assistenza negli aeroporti in Marocco 
Trasferimenti da e per gli aeroporti 
Mezza pensione presso gli alberghi menzionati o similari 
Tutte le visite ed escursioni indicate nel programma, in pullman con guide locali parlanti
italiano (ingressi inclusi tranne alla Moschea di Hassan II).

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

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

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.

https://www.origini.net/marocco-le-citta-imperiali-tour-di-gruppo/#1518694733138-e7c53db6-e8fd
https://www.origini.net/marocco-le-citta-imperiali-tour-di-gruppo/#1518694857467-84623de1-30a4
https://www.origini.net/marocco-le-citta-imperiali-tour-di-gruppo/#1518694925389-5938acc3-c706


28/3/2018 Marocco: Le Città Imperiali – Tour di Gruppo

https://www.printfriendly.com/p/g/uUXRSK 3/3


