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4° giorno MARRAKECH / 
CASABLANCA (250 km)
Prima colazione. In mattinata 
escursione nella valle di Ourika, 
una pittoresca valle punteggiata di 
villaggi berberi ai piedi delle montagne 
dell’Atlante, sulla strada visita dei giardini 
botanici in cui si coltivano tè e tisane di 
Safran. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per CASABLANCA. 
Arrivo, sistemazione, cena e 
pernottamento in albergo.

1° giorno ROMA / CASABLANCA
Partenza con volo di linea per 
CASABLANCA. Arrivo, incontro con 
la guida e trasferimento in pullman 
in albergo. Breve presentazione del 
viaggio durante il trasferimento. 
Sistemazione, cena e pernottamento in 
albergo.

2° giorno  CASABLANCA/ 
MARRAKECH (250 km)
Prima colazione. Nella mattinata visita 
della capitale economica del Marocco: 
il mercato centrale, il quartiere Habous, 
il Palazzo Reale, la piazza Mohamed V, 
l’area residenziale di Anfa e dall’esterno la 
moschea Hassan II.
Pranzo libero.
Facoltativo con supplemento: pranzo di 
pesce alla Corniche.
Nel pomeriggio partenza per 
MARRAKECH. Arrivo nel tardo 
pomeriggio. Sistemazione cena e 
pernottamento in albergo.
Facoltativo con supplemento: cena in 
un ristorante orientale con spettacolo.

3° giorno MARRAKECH
Prima colazione, cena e pernottamento 
in albergo. Nella mattinata visita della 
città: le tombe Saadiane, il Palazzo 
della Bahia, il Minareto della Koutoubia 
e i Giardini Majorelle che prendono il 
nome dal famoso pittore francese che ha 
costruito qui la sua villa in stile art deco e 
ha dato il via ai giardini botanici. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita 
della famosa piazza Djemaa El Fna 
con i suoi souk e quartieri artigianali, il tè 
marocchino è servito presso la “Maison de 
la photographie”, un riad nella città vecchia 
dove si può ammirare una straordinaria 
collezione fotografica di “Landscapes and 
Faces of Marocco “.
Facoltativo con supplemento: cena con 
spettacolo.

5° giorno CASABLANCA / ROMA 
Prima colazione. Mattino a disposizione 
per effettuare visite facoltative. 
Nel pomeriggio trasferimento in 
aeroporto e partenza con volo di linea 
per ROMA. 
Arrivo e fine dei servizi.
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LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio aereo ROMA/CASABLANCA/

ROMA con voli di linea
• Trasferimento aeroporto/albergo/

aeroporto in pullman con assistenza
• Sistemazione in alberghi di 4 stelle in 

camere a due letti con servizi privati
• Trattamento di Mezza pensione in 

albergo (4 prime colazioni + 4 cene)
• Tour in pullman con guida e ingressi 

necessari come da programma
• Assistenza di guida/interprete per tutta 

la durata del soggiorno in Marocco
• Assicurazione medico/bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE
• Tasse aeroportuali (indicative €100)
• Bevande, mance, extra in genere e comunque 
tutto quanto non espressamente indicato

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

minimo 10 partecipanti €655
supplementi

camera singola intero periodo €145
pensione completa

(4 pranzi in ristorante durante le visite)
€80

ALBERGHI PREVISTI
Casablanca: 2 notti hotel KENZI BASMA o similare 4*
Marrakech: 2 notti hotel DELLAROSA o similare 4*

VOLI PREVISTI
Giovedì: ROMA/CASABLANCA 13:20/16:35
Lunedì:  CASABLANCA/ROMA 16:35/20:40


