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CASABLANCA

Rabat Meknes FEZ

MARRAKECH

MAROCCO

MAROCCO FIRMATO UTAT:
CITTÀ IMPERIALI e ESSAOUIRA
DA MARRAKECH

DAL 17 AL 24 MAGGIO

Durata: 8 giorni/ 7 notti

1° giorno - MARRAKECH               
Arrivo in aeroporto a Marrakech. Incontro con 
l'assistente parlante italiano e trasferimento in ho-
tel. Sistemazione nelle camere riservate. In serata 
incontro con l'accompagnatore UTAT ed il resto 
del gruppo. Cena e pernottamento.

2° giorno - MARRAKECH/ ESSAOUIRA/  
EL JADIDA/ CASABLANCA 

Prima colazione in hotel. Di primo mattino, parten-
za per Essaouira, cittadina sulla costa atlantica 
con una lunga storia portoghese alle spalle, oggi 
vivace centro balneare, spesso utilizzato come 
set cinematografico. Visita della città con le sue 
fortificazioni portoghesi a protezione del porto, 
perfettamente conservate. Pranzo libero. Nel po-

meriggio proseguimento per Casablanca costeg-
giando la costa atlantica con sosta nei villaggi di 
Oualidia, El Jadida e, tempo permettendo, alla 
fortezza di Mazagan. All'arrivo, sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno - CASABLANCA/ MEKNES/ FEZ       
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita di Casablanca, città giovane e molto simi-
le alle capitali europee. Si potranno ammirare: il 
Mercato Centrale, il quartiere Habous, il Palazzo 
Reale, la Piazza Mohamed V, il quartiere resi-
denziale Anfa e l’esterno della famosa Moschea 
Hassan II. Partenza per Meknes, la più recente 
delle quattro città imperiali, fu la capitale del Maroc-
co sotto il regno di Moulay Ismail ibn Sharif. Pranzo 

libero. 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 ebreo. 
Proseguimento per Fez, città santa del Marocco. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno - FEZ                    

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
alla visita di Fez, la più antica città imperiale, capi-
tale spirituale ed intellettuale del Marocco. La sua 
antica medina “Fez El Bali” è annoverata nel Pa-
trimonio Mondiale dell’Unesco. Nell’intrico dei suoi 
vicoli oltre alle numerose moschee e scuole cora-
niche, le “mederse”, ferve il lavorio dei laboratori 
artigiani. Si visiteranno l’esterno del Palazzo Rea-
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INFORMAZIONI UTILI

HOTELS SELEZIONATI

MARRAKECH Atlas Asni 4H 

CASABLANCA Novotel 4H

FEZ Zalagh Parc Palace 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione  UAMV            

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Maggio 17 839

Supplemento camera singola 210

La quotazione si basa su un minimo 15 partecipanti. Qualora 
non si raggiungesse il minimo richiesto (15 partecipanti), la quota 
di partecipazione verrà adeguata in base all’esatto numero di 
partecipanti e non sarà previsto l'accompagnatore.

Quota volo indicativa a partire da € 220. La tariffa verrà comuni-
cata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e 
alle promozioni in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 135 in 
base alla compagnia aerea utilizzata.

ESCURSIONI FACOLTATIVE 
Cena tipica con spettacolo folkloristico.

LE QUOTE COMPRENDONO
Trasferimenti da/per l’aeroporto con assistenza • Ac-
compagnatore UTAT per tutta la durata del viaggio (a 
raggiungimento di 15 partecipanti) dalla sera del 1° gior-
no alla sera del 7° giorno • Autopullman a disposizione 
per le visite da programma • Guida locale bilingue par-
lante anche italiano • Sistemazione negli hotels indicati, 
o similari, della categoria prescelta in camera doppia • 
Trattamento di Mezza Pensione • Ingressi a monumenti, 
musei e siti da programma • Visite guidate ed escursioni 
da programma • Tasse di soggiorno • Facchinaggio. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Volo aereo internazionale Italia/ Marocco/ Italia e relati-
ve tasse aeroportuali • Bevande • Pasti non e indicati • 
Tutto quanto non espressamente indicato ne "Le quote 
comprendono".

Marrakech: Piazza Jamaa el Fna

le, la fontana di Nejjarine, il mausoleo di Moulay 
Idriss, la Medersa Attarine o Bou Anania (scuola 
coranica), la Moschea Karaouyne (esterno) che 
può contenere circa 20.000 fedeli. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita ai souk, ai conciatori e tintori 
di pelli e alla zona nuova della città “Fez Jdid”. Ri-
entro in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno - FEZ/ RABAT/ MARRAKECH         

Prima colazione in hotel. Partenza per la città san-
ta di Moulay Idriss con sosta lungo il percorso per 
la visita delle vestigia romane di Volubilis. Prose-
guimento per Rabat, città imperiale che, oggi, è 
la capitale amministrativa del Regno e la seconda 
città del paese. Visita del Palazzo Reale, dei giar-
dini e della Kasbah degli Oudayas, del Mausoleo 
Mohamed V e della Torre Hassan. Pranzo libero. 
Continuazione per Marrakech, la seconda città 
imperiale e cuore storico del Marocco. All'arrivo 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno - MARRAKECH      
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
alla visita di Marrakech, soprannominata “la Perla 
del Sud”. Al mattino visita della zona storica che 
include il bacino della Menara, una grande area 
verde con al centro un’enorme vasca per l’irriga-
zione risalente al periodo almohade; le tombe 
Saadiane; il Palazzo Bahia; il minareto della Kou-
toubia, simbolo della città; il museo Dar Si Said. 
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio la visita prosegue 
con gli animati souk, i quartieri manifatturieri e la 
celebre piazza Djemaa El Fna. Lo spettacolo del-
la piazza animata da incantatori di serpenti, mer-
canti ed artisti di ogni genere è un momento ma-

gico di volti, colori e suoni soprattutto al calar del 
sole quando si colora di un ocra intenso. Cena 
libera oppure possibilità di partecipare ad una 
cena tipica presso il ristorante Chez Alì sotto ten-
de keidal, con spettacolo di danze ed evoluzioni 
di cavalieri berberi (facoltativa e in supplemento; 
inclusa per chi usufruisce del trattamento di pen-
sione completa). Pernottamento in hotel.

7° giorno - MARRAKECH         
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposi-
zione per visite individuali. Pranzo libero. Cena e 
pernottamento in hotel. 

8° giorno - MARRAKECH    
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeropor-
to e termine dei servizi.


