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Gran Tour del Marocco – Tour di Gruppo

origini.net/gran‑tour‑del‑marocco‑tour‑di‑gruppo/

Scopri con noi le meraviglie del Marocco

11 giorni / 10 notti

Programma del Tour di gruppo – minimo 4 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) 

Arrivo a Casablanca e assistenza per il trasferimento in hotel. Sistemazione nella camera

riservata, cena e pernottamento.

2° giorno domenica CASABLANCA / RABAT (B/‑/D) 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Casablanca, capitale economica del

Marocco: il mercato centrale, il quartiere di Habous, il Palazzo Reale, la piazza Mohammed

V, il quartiere residenziale di Anfa e l’esterno della moschea di Hassan II. Pranzo

(opzionale) a base di pesce in uno dei ristoranti di fronte al mare .Proseguimento per

Rabat, visita della città tra cui il Palazzo Reale (Mechouar), la kasbah Oudaya, il Mausoleo

di Mohammed V e la Torre Hassan. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno lunedì RABAT / MEKNES / FEZ (B/‑/D) 

Prima colazione in hotel. Partenza per Meknes la capitale Ismalian famosa per i suoi 40 km

di mura, la visita di Bab El Mansour, le scuderie reali e il quartiere ebraico. Pranzo libero.

Proseguimento per la città santa di Moulay Idriss, attraverso le rovine della città romana di

Volubilis, quindi proseguimento per Fez. Arrivo a Fez in serata, sistemazione in hotel, cena

e pernottamento.

4° giorno martedì FEZ (B/‑/D) 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Fez, la capitale religiosa del

Marocco. Visita della Medina medievale e la sua Attarine e Bou Inania Medersas, la

fontana Nejjarine e la moschea Karaouine. Pranzo tipico marocchino (opzionale) in un o

dei tradizionali ristoranti nella Medina . Nel pomeriggio visita del Fsz Jdid. Cena e

pernottamento in hotel. 

5° giorno mercoledì FEZ / MIDELT / ERFOUD (B/‑/D) 

Prima colazione in hotel. Partenza per Erfoud attraverso le montagne e i boschi di cedro

del Medio Atlante, passando da Ifrane, incantevole località sciistica ed Azrou, un

importante centro artigianale. Breve sosta a Midelt. Pranzo libero. Proseguimento per

Erfoud via Errachidia e la valle del Ziz, punteggiata di palme, fonte del festival annuale a

Erfoud. Cena e pernottamento in hotel.
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6° giorno giovedì ERFOUD / TINGHIR / OUARZAZATE (B/‑/D) 

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Rissani, la città santa dove è sepolto

Moulay Ali Cherif, capostipite della dinastia alawita. Visita della kasbah del XVII secolo e

alle rovine Ksar Abbar, al termine proseguimento per Tinghir attraverso la strada Tinjdad.

Arrivo e visita dei magnifici canyon Todgha le cui rocce raggiungono un altitudine di

250m. Pranzo (opzionale) in uno dei ristoranti ai piedi del canyon. Visita ai canyon di

Dades. Proseguimento per Ouarzazate attraverso la strada delle 1000 kasbah e la valle del

Dades, famosa per le sue rose e l’annuale Moussem (festival delle rose). Arrivo a

Ouarzazate in serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno venerdì OUARZAZATE / AIT BENHADDOU / MARRAKECH (B/‑/D) 

Prima colazione in hotel. Visita della kasbah Taourirt, Tiffeltout e, infine, la kasbah di Ait

Benhaddou, la più spettacolare fortezza nel sud del Marocco, che ha servito come

scenario per molti film come ‘Lawrence d’Arabia’. Pranzo (opzionale) nella terrazza del

ristorante di fronte alla kasbah. Partenza per Marrakech tramite il Tizin’Tichka attraverso

un suggestivo paesaggio nel cuore della catena montuosa dell’Atlante. Arrivo a Marrakech

in serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

8° giorno sabato MARRAKECH (B/L/‑) 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Marrakech, la seconda più

antica città imperiale, conosciuta come la perla del sud. La città fu fondata dagli

Almoravidi alla fine del XI secolo. La visita include il giardino Menara, le tombe Saadiane, il

palazzo Bahia e la Koutoubia. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita ai souq e ai quartieri

artigianali che mostrano una varietà di oggetti, e la famosa piazza Djemaa El Fna con il

suo divertimento non‑stop. Cena libera e pernottamento in hotel.

9° giorno domenica MARRAKECH / ESSAOUIRA (B/‑ /D) 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Essaouira. Pranzo (opzionale) a base di

pesce in un ristorante locale. Visita di questa idilliaca città di pescatori, un tempo

roccaforte portoghese chiamata Mogador, famosa per le sue artigianali sculture in legno.

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

10° giorno lunedì ESSAOUIRA / SAFI / EL JADIDA / CASABLANCA (B/‑/D) 

Prima colazione in hotel. Partenza per Safi, anche questa ex fortezza portoghese e

famosa per le sue ceramiche. Al termine della visita, proseguimento per Oualidia

attraverso la pittoresca strada costiera. Sosta a El Jadida. Pranzo (opzionale) in ristorante

locale. Visita di El Jadida, tra cui la famosa cittadella, ricordo dell’occupazione portoghese

durante il 16 ° secolo. Proseguimento per Casablanca. Arrivo e sistemazione in hotel, cena

e pernottamento. 

11° giorno martedì 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 Le Rive o similare 

Fez Royal Mirage o similare 

Erfoud Palm’s Hotel o similare 
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Ouarzazate Karam Palace o similare 

Marrakech Atlas Asni o similare 

Essaouira Riad Moghador o similare 

LA QUOTA BASE COMPRENDE

Assistenza in aeroporto – Transfer da/per l’aeroporto 

Tutti i trasferimenti in pullman 

Mezza pensione presso gli hotel previsti o similari 

Visite ed escursioni come da programma con guida qualificata multilingue (parlante

italiano, inglese, francese, portoghese, spagnolo) a partire da 8 partecipanti 

Ingressi ai monumenti tranne per la Moschea Hassan II (120 Mad a persona)

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Voli di linea da/per l’Italia 

Visite ed escursioni facoltative 

Facchinaggio in aeroporto 

Mance per le guide locali e gli autisti 

Bevande e pasti non menzionati 

Extra di carattere personale 

Iscrizione € 50,00 documenti via mail – € 80,00 documenti cartacei 

Tasse aeroportuali ed adeguamento carburante 

Assicurazione obbligatoria (medico bagaglio annullamento) 

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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