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berbero di Immouzer du Kandar e 
Ifrane, cittadina incorniciata da foreste 
di cedri e pini. Possibilità di rilassarsi nel 
centro agricolo di Beni Mellal. Arrivo in 
serata a Marrakesh. Sistemazione, cena 
e pernottamento in albergo.

6° giorno MARRAKESH
Prima colazione e pernottamento in 
albergo. L’intera giornata sarà dedicata 
alla visita di Marrakech, la seconda città 
imperiale più antica, conosciuta come 
la Perla del Sud.  La città fu fondata dagli 
Almoravides alla fine dell’XI secolo. Visita: 
i giardini Menara, le tombe Saadiane, il 
palazzo Bahia e la Koutoubia.

1° giorno CASABLANCA
Arrivo a CASABLANCA. Trasferimento 
in albergo. Sistemazione, cena e 
pernottamento.

2° giorno CASABLANCA/RABAT
Prima colazione. Visita della città: il 
mercato centrale, il quartiere Habous, il 
palazzo reale, la piazza Mohammed V, la 
zona residenziale di Anfa e l’esterno della 
moschea Hassan II.   Proseguimento 
per Rabat. Arrivo e visita della città 
incluso il palazzo reale (Mechouar), la 
Kasbah Oudaya, il mausoleo Mohammed 
V e la Torre Hassan. Sistemazione, cena e 
pernottamento in albergo.

3° giorno RABAT/MEKNES/FEZ
Prima colazione. Partenza per Meknes, 
la più recente delle quattro città imperiali, 
capitale del Marocco sotto il regno di 
Moulay Isma’il Ibn Sharif. Visita della 
capitale Ismailia, circondata dai suoi 
bastioni, i più lunghi del Marocco (40 
Km). Si potranno ammirare: la famosa 
ed imponente porta Bab Mansour, le 
scuderie reali e il quartiere ebraico. Nel 
pomeriggio proseguimento per la città 
santa di Moulay Idriss, attraverso le 
rovine della città romana di Volubilis, 
poi proseguimento per Fez.  Arrivo, 
sistemazione, cena e pernottamento in 
albergo.

4° giorno FEZ
Prima colazione, cena e pernottamento 
in albergo. L’intera giornata è dedicata 
alla visita di Fez, la capitale spirituale 
del Marocco. La sua antica medina “Fez 
El Bali” è annoverata nel Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco. Visita: l’esterno del 
Palazzo Reale, la fontana di Nejjarine, il 
mausoleo di Moulay Idriss, la Medersa el-
Attarine o Bou Anania (scuola coranica), 
la Moschea Karaouine (esterno) che 
può contenere circa 20.000 fedeli. Nel 
pomeriggio visita ai souk, ai conciatori 
e tintori di pelli e alla zona nuova della 
città Fez Jdi.

5° giorno FEZ/BENI MELLAL/
MARRAKESH
Prima colazione e partenza per 
Marrakech passando per il villaggio 
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LE QUOTE COMPRENDONO
• Trasferimenti da/per l’aeroporto
• Sistemazione in camera a due letti con 

servizi privati in albergo di 4 stelle
• Trattamento di MEZZA PENSIONE
• Visite ed escursioni in auto o minibus con 

guida locali ed ingressi come da programma
• Assicurazione medico/bagaglio
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Viaggio aereo
• Bevande, mance, extra in genere e comunque 
tutto quanto non espressamente indicato

Pranzo in albergo. Nel pomeriggio, visita 
dei souk e dei quartieri artigianali, che 
espongono una varietà di oggetti e il famoso 
luogo Djemaa El Fna con il suo intrattenimento 
senza sosta. 
7° giorno MARRAKESH/
CASABLANCA
Prima colazione. Mattino libero. Nel 
pomeriggio partenza per CASABLANCA. 
Arrivo, sistemazione, cena e pernottamento 
in albergo.

8° giorno CASABLANCA
Prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto. Fine dei servizi.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

minimo 2 

partecipanti

supplementi

periodi camera singola pensione completa

Bassa stagione
novembre, 7 dicembre, 
gennaio, 1 e 8 febbraio, 

giugno, luglio, agosto

€575 €200 €95

Alta stagione
14, 21 e 28 dicembre,

15, 22 e 29 febbraio, 
marzo, aprile, maggio, 

settembre, ottobre

€635 €205 €95

Nota: sistemazione in alberghi di categoria superiore: prezzi su richiesta


