
 

MAROCCO: CITTA' IMPERIALI 

Voli diretti 28 Ottobre da Pisa 

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

1° Giorno 28 Ottobre  Pisa / Marrakech 
Partenza da Pisa con volo 3O478 alle ore 10.50. Arrivo presso l'aeroporto di 
Casablanca alle ore 13.05 e trasferimento in hotel a Marrakech. Arrivo, 
sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 
 
2° Giorno 29 Ottobre Marrakech 
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 in 
ristorante nella Medina e nel pomeriggio visita ai souks e alla piazza Djam El 
Fna. In serata trasferimento presso il ristorante Chez Ali per la cena con 
spettacolo fantasia . 
 
3° Giorno 30 Ottobre Marrakech – Beni Mellal – Fes 
Dopo la prima colazione, partenza per Fes, passando per Beni Mellal tra ulivi 
e aranci. Pranzo in ristorante e proseguiamo. Arrivo a Fes in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
4° Giorno 31 Ottobre Fes 
Visita di Fes: 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 in 
hotel. 

5° Giorno 1 Novembre Fes – Volubilis – Meknes – Rabat 
Prima colazione. Partenza per le rovine romane di Volubilis per la visita e, in 
seguito, proseguimento per Meknes. Visita della Medina, la porta di Bab 
Mansour e piazza Hedim, pranzo e partenza per Rabat.  Arrivo a Rabat, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
6° Giorno 2 Novembre Rabat - Casablanca 
Dopo la prima colazione partenza per il giro panoramico della città di Rabat, 
l'esterno del Palais Royal e dei giardini,  la Torre Hassan e il Mausoleo di 
Mohamed V. Giro nella Kasbah Oudaya e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
tempo libero per shopping e trasferimento a Casablanca. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
 
7° Giorno 3 Novembre Casablanca 
Prima colazione e partenza per la visita panoramica della città, la piazza 
Mohamed V, il quartiere Habous, la Corniche e l'esterno della Moschea 
Hassan II. Pranzo in ristorante sulla Corniche. Nel pomeriggio tempo libero per 
lo shopping. Cena e pernottamento in hotel. 
 
8° Giorno 4 Novembre Casablanca - Pias 
Dopo la prima colazione, trasferimento in bus verso l'aeroporto di Marrakech 
in tempo per il volo di rientro 3O477 alle ore 06.00. Imbarco sul volo e arrivo a 
Pisa alle ore 10.05.  Fine dei servizi. 

 
QUOTE PER PERSONA 

DATA DOPPIA SINGOLA TRIPLA 
RAGAZZI
2-11 anni

28 Ottobre 2019 € 640 € 799 € 588 € 541
 
Hotel 4* previsti o similari: 
Casablanca: Hotel Diwan 4* 
Marrakech: Hotel Atlas Asni 4* 
Fes: Hotel Zalagh 4* 
Rabat: Hotel Chellah 4* 

La quota include: I voli; 7 pernottamenti in hotel nella categoria 
prescelta 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 € 90,00; bagaglio in 
stiva FACOLTATIVO di 20 kg € 50; booking fee e assicurazione 
medico bagaglio € 50; polizza facoltativa SuperCover 3%; spedizione 
facoltativa documenti € 30 per pratica (diversamente verranno inviati 
in formato digitale); pasti non specificati; le mance; tutti gli extra di 
carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella 
quota include. 

 

PRENOTA QUI 


