
 

MAROCCO: FERRAGOSTO 

Città Imperiali e Deserto da Pisa 

Partenza esclusiva dal 12 al al 19 Agosto 

 
8 Giorni / 7 notti Voli + Hotel + Trasferimenti + Escursioni con guida in italiano 

12 Agosto PISA - CASABLANCA – MARRAKECH 
Partenza da Pisa con Air Arabia per Casablanca, arrivo presso l’aeroporto di 
Casablanca, incontro con la guida e trasferimento verso Marrakech. 
Sistemazione in hotel. In serata partenza per la cena Fantasia presso il 
ristorante Chez Ali Rientro in hotel e pernottamento. 
 

13 Agosto Marrakech 
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita di Marrakech. I 
giardini della Menara, la Kotubia (esterno) la principale Moschea della città, e i 
giardini che la circondano, il Minareto della Koutoubia considerato il faro 
simbolico della città. La visita prosegue con il quartiere della Kasbah, le Tombe 
Saadiane e la visita del sontuoso Palazzo Bahia. (Pranzo) . Pomeriggio visita 
ai souks e la piazza Djam El Fna. Cena con spettacolo in ristorante tipico. 
 

14 Agosto MARRAKECH – OUARZAZATE 
Dopo la prima colazione, partenza per Ouarzazate attraversando il passo di 
montagna Tiz N Tichka a 2260 m.di altitudine. Sosta (pranzo) e visita alla 
Kasbah di ait Ben Haddou patrimonio Unesco e proseguimento fino a 
Ouarzazate. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

15 Agosto OUARZAZATE - TINGHIR – ERFOUD 
Prima colazione e partenza per la visita alla Kasbah di Taourirt, antica 
residenza del Pacha di Marrakech. Proseguimento attraverso la Valle delle 
Rose e valle del Dades fino a Tinghir. Sosta e visita alle gole di Todra, 
impressionanti fenditure rocciose alte 300m. (Pranzo) Proseguimento per 
Erfoud, alle porte del deserto sabbioso. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. Escursione facoltativa (€ 50): in jeep 4x4 da Erfoud a 
Merzouga per ammirare il tramonto alle splendide dune di sabbia del deserto 
di Ergh Chebbi. 

16 Agosto ERFOUD – MIDELT – FEZ 
Prima colazione e partenza per FeZ via Midelt. Sosta a Midelt. (pranzo) 
Arrivo in serata a FeZ, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

17 Agosto FES 
Prima colazione in albergo. Visita di FeZ : il quartiere Fes il Jadid e il quartiere 
ebraico famoso per la sua bellissima architettura. La piazza del Mechouar e le 
bellissime porte del Palazzo Reale. Visita ai coloratissimi souk, le concerie di 
pellami, la Medersa Attarine, il Mausoleo di Moulay Idriss, il fondatore della 
città, e la moschea Karouine che fu la prima Universtà del mondo arabo. Cena 
e pernottamento. 
 

18 Agosto FEZ – MEKNES – RABAT – CASABLANCA 
Dopo la prima colazione partenza per Casablanca. Sosta a Meknes per la 
visita. (Pranzo). Proseguimento per Rabat. Visita panoramica della città, il 
palazzo reale (esterno, la torre Hassan, il mausoleo Mohamed V. 
Continuazione fino a Casablanca. Giro panormaico e in serata sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
 

19 Agosto CASABLANCA – PISA 
Trasferimento di primo mattino in aeroporto e partenza per Pisa . Arrivo e fine 
dei servizi. 
 

Hotel 4* previsti o similari: 
Marrakech - Hotel Atlas Asni 
Ouarzazate - Hotel Karam 
Erfoud - Hotel Palms 
Fes - Hotel Zalagh  
Casablanca - Hotel Kenzi Basmaa 
Il tour e i voli potrebbero subire delle variazioni prima della partenza 

 

QUOTE PER PERSONA 

DATA DOPPIA SINGOLA TRIPLA 
RAGAZZI
2-11 anni

12 Agosto € 887 € 1057 € 843 € 737
 
OPERATIVO VOLI 
12 Agosto 2019 Lun - 3O478 da Pisa alle 11:50 a Casablanca alle 13:50 
19 Agosto2019 Lun - 3O477 da Casablanca alle 07:00 a PSA alle 11:00 

La quota include: I voli in classe economica; Bagaglio a mano di 10 
kg; 7 pernottamenti in hotel con trattamento di pensione completa; 
tutti i trasferimenti; escursioni, visite ed ingressi come da programma 
con guida in italiano. 
 

La quota non include: Tasse aeroportuali € 120,00; Bagaglio in 
stiva FACOLTATIVO di 20Kg € 50;  Booking fee e assicurazione 
medico bagaglio € 50; Assicurazione annullamento 3%; pasti non 
specificati; le mance; tutti gli extra di carattere personale e tutto 
quanto non espressamente indicato nella quota include. 

PRENOTA QUI 


