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coAlla scoperta del Marocco 11 giorni / 10 notti

1° Giorno Italia / Casablanca
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo a Casablanca ed incontro con l’assi-
stente per il trasferimento nell’albergo previsto. Cena e pernottamento.

2° Giorno Casablanca / Rabat (Km 95)
Prima colazione. Visita panoramica della capitale economica del Marocco con 
il mercato centrale, il quartiere di Habous, il Palazzo Reale, , il quartiere re-
sidenziale di Anfa e l’esterno della stupenda moschea HASSAN II. Pranzo a 
base di pesce. (facoltativo)Partenza per Rabat. All’Arrivo visita del Palazzo Reale 
(Mechouar), della casbah di Oudaya, del Mausoleo Mohamed V e della torre di 
Hassan. Nel tardo pomeriggio sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

3° Giorno Rabat / Meknes / Fez (Km 220)
Prima colazione. Partenza per Meknes famosa per i suoi 40 km di mura che la 
cingono, ancora perfettamente conservati. Si visiterà Bab Mansour, la più impor-
tante porta di entrata, la vecchia Medina, il quartiere ebraico e le stalle Reali. 
Dopo pranzo (facoltataivo) proseguimento per Moulay Idriss, città santa, dove è 
sepolto il fondatore dell’Islam (non si effettua la visita, si passa vicino la città). Nel 
tardo pomeriggio passaggio per Volubilis, città romana e proseguimento per Fez. 
Arrivo in albergo, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

4° Giorno Fez 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della “capitale culturale”, la 
più antica delle Città Imperiali fondata da Moulay Idriss II, e culla della civiltà 
e della religione del paese dov’è nata la prima università religiosa del mondo 
islamico. La visita inizierà con la vecchia Medina con le sue università (Medersa) 
Bounania e Attarine. Si proseguirà con la fontana Nejjarine, il Mausoleo di Mou-
lay Idriss e la Moschea Karaouine. Pranzo facoltativo nella Medina in ristorante 
tipico. Nel pomeriggio proseguimento della visita di Fez Jdid con i famosi Souks 
(i più rinomati del Marocco). Ritorno in albergo, cena e pernottamento.

5° Giorno Fez / Midelt / Erfoud / Merzouga (Km 450)
Prima colazione in hotel e partenza per Erfoud attraverso le montagne passando 
per Ifrane. Sosta per il pranzo facoltativo in corso d’escursione. Arrivo ad Eroud, 
e proseguimento in Jeep 4x4 per Merzouga.Arrivo e sistemazione in hotel e 
cena. Possibilità di cenare e pernottare in campo tendato (facoltativa).

6° Giorno Merzouga / Erfoud / Rissani / Tinghir / Ouarzazate (Km 390)
Di prima mattina breve escursione a piedi per vedere l’alba su le dune di sabbia 
di Merzouga. Rientro in hotel per la colazione. Trasferimento per Erfoud in Jeep 
4x4. Da Erfoud proseguimento in bus per Rissani, visita della città santa. Visita 
della Kasbah del XVII secolo e delle rovine Ksar Abar, e proseguimento per Tin-
ghir. Visita dei magnifici canion di Todgha. Pranzo facoltativo. Dopo il il pranzo 
partenza per Dades attraverso i canion e proseguimento per Ouarzazate. Visita 
della kasbah di Taourirt. Transferimento in Hotel e cena.

7° Giorno Ouarzazate / Ait Benhaddou / Marrakesch (Km 230)
Dopo la prima colazione visita della kasbah di Taouir e Bit Benhaddou, spettaco-
lare fortezza nel sud del Marocco, famosissima per essere stata usata per diversi 
set di film come “Laurence d’Arabia”. Pranzo facoltativo in ristorante con vista 
kasbah. Dopo pranzo partenza per Marrakesch attraverso il passo di Tichka. 
Arrivo a Marrakesech, cena e pernottamento in hotel

8° Giorno Marrakech 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Marrakech, fondata nel 
XII dalla dinastia degli Almoravides. Potrete ammirare il giardino e il bacino della 
Menara, le Tombe Saadiane, la Koutoubia, il palazzo della Bahia ed il museo 
Dar Si Said. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio si visiteranno i Souks nella Medi-

na e la stupenda ed unica Piazza “Djemaa El Fna” teatro naturale per ciarlatani, 
incantatori di serpenti e venditori d’acqua. Ritorno in albergo. Cena facoltativa 
sotto enormi tende Caidali alla Diffa Fantasia Chez Ali allietata da canti e spetta-
coli. Al termine rientro in albergo, pernottamento.

9° Giorno Marrakech  / Essaouira (160 Km)
Prima colazione in hotel e mattinata disposizione. Alle 11.00 partenza per  
Essaouira. Pranzo facoltativo in ristorante di pesce. dopo pranzo visita della città 
dei pescatori, antica roccaforte portoghese famosa per l’artigianato di sculture in 
legno. Cena e pernottamento in hotel ad Essaouira.

10° Giorno Essaouira / Safi / El Jadida / Casablanca (Km 270)
Prima colazione in albergo e partenza per Safi, giro della città e proseguimento 
per Oualidia percorrendo la pittoresca strada lungo la costa. Pranzo di pesce in 
ristorante tipico(facoltativo). Proseguimento per El Jadida, all’arrivo visita della 
famosa città, e proseguimento per Casablanca.  

11° Giorno Casablanca
Prima colazione in albergo e trasferimento in aeroporto, assistenza alle operazio-
ni d’imbarco. Imbarco per il volo di rientro in Italia. Fine dei servizi.

CATEGORIA COMFORT
PERIODO DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

12 Mag e 13 Ott € 1.031 € 1.269 € 941 € 482

16 Giu € 877 € 1.095 € 800 € 398

7 Lug e 25 Ago € 1.072 € 1.297 € 989 € 424

15 Set € 954 € 1.179 € 871 € 424

CATEGORIA SUPERIOR
PERIODO DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI
12 Mag e 15 Set
13 Ott € 1.314 € 1.692 € 1.198 € 610

16 Giu € 1.275 € 1.615 € 1.160 € 591

7 Lug e 25 Ago € 1.393 € 1.734 € 1.278 € 591

La quota include:
I voli da e per l’Italia in classe W, i pernottamenti in Hotel nella categoria pre-
scelta, pasti indicati, tutti i trasferimenti, escursioni visite ed ingressi come da 
programma con guida multilingue (con un minimo di 7 partecipanti - se minimo 4 
partecipanti , guide locali nelle varie città).

La quota non include:
Booking fee assicurazione medico bagaglio annullamento (fino a € 600) € 45, 
le tasse aeroportuali, pasti non specificati, le mance, tutti gli extra di carattere 
personale e tutto quanto non espressamente indicato nel “la quota include”.
Supplemento penisione completa: € 150

Supplementi:
Partenza  da Milano: € 20 - Partenza da Bologna: € 48

Supplementi Classi:
da Roma R: € 50 - L € 90 da Milano R € 25 - L € 65 da Bologna R € 40 - L € 90

travelnet.it/tour/allascopertadelmarocco
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