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GRAN TOUR DEL MArocco
DA casablanca
Fez

Durata: 10 giorni/ 9 notti



Rabat
Casablanca

Meknes


Marrakech

Marocco

Tinghir
Nkob



Tour di gruppo con PARTENZE GARANTITE A DATA FISSA
Minimo 2 partecipanti - Guida bilingue parlante italiano

Erfoud

Il Gran Tour del Marocco regala un perfetto affresco di questo affascinante Paese.
Si arriva a Casablanca, per poi esplorare le splendide città imperiali di Rabat, Meknes
e Fez, ricche di moschee ed intricati souk. Si prosegue per Marrakech attraverso
il massiccio dell'Atlante e per Ouarzazate, set di molti film per la sua kasbah
perfettamente conservata. Un'immersione nella natura della Valle del Draa,
con tappa ai villaggi berberi di Erfoud per godere di un tramonto infuocato
tra le dune del deserto prima di rientrare a Marrakech.
Un tour indimenticabile alla scoperta dell'incanto marocchino.

Ouarzazate

1° giorno - CASABLANCA

oppure possibilità di partecipare ad una cena in ristorante folkloristico nella Medina (facoltativa e in
supplemento). Pernottamento in hotel.

Arrivo in aeroporto a Casablanca, oggi uno dei più
grandi porti d'Africa e cuore economico del Paese. Incontro con l'assistente parlante italiano e
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno - CASABLANCA/ MEKNES/ FEZ
(Km 320)

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla
visita di Casablanca, città giovane e molto simile alle capitali europee. Si potranno ammirare: il
Mercato Centrale, il quartiere Habous, il Palazzo Reale, la Piazza Mohamed V, il quartiere
residenziale Anfa e la famosa Moschea Hassan
II (esterno). Partenza per Meknes, la più recente
delle quattro Città Imperiali, capitale del Marocco
sotto il regno di Moulay Isma'il 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.
3° giorno - FEZ

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata
alla visita di Fez, la più antica città imperiale, capitale spirituale ed intellettuale del Marocco. La sua
antica medina “Fez El Bali” è annoverata nel Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Nell’intrico dei suoi
vicoli oltre alle numerose moschee e scuole coraniche, le “mederse”, ferve il lavorio dei laboratori
artigiani. Si visiteranno l'antica medina, 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. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita ai souk, ai conciatori e tintori di pelli e
alla zona nuova della città “Fez Jdid”. Cena libera

Tazzarine
Zagora

4° giorno - FEZ/ RABAT/ MARRAKECH
(Km 495)

Prima colazione in hotel. Partenza per la città santa di Moulay Idriss con sosta lungo il percorso per
la visita delle vestigia romane di Volubilis. Proseguimento per Rabat, città imperiale che oggi
è la capitale amministrativa del Regno e la seconda città del Paese. Visita del Palazzo Reale,
dei giardini 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 a Marrakech, sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.

Tinghir
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5° giorno - MARRAKECH

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata
alla visita di Marrakech, “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’irrigazione risalente al periodo almohade; le tombe Saadiane;
il Palazzo Bahia; il minareto della Koutoubia,
simbolo della città; il museo Dar Si Said. Pranzo
in hotel. Nel pomeriggio la visita prosegue con
gli animatissimi souk, i quartieri manifatturieri e
la celebre piazza Djemaa El Fna. Lo spettacolo
della piazza animata da incantatori di serpenti,
mercanti ed artisti di ogni genere è un momento
magico di volti, colori e suoni soprattutto al calar
del sole quando si colora di un ocra intenso. Cena
libera. Pernottamento in hotel.
6° giorno - MARRAKECH/ OUARZAZATE/

ZAGORA

(Km 380)

Prima colazione in hotel. Partenza per Ait Benhaddou, attraverso il passo del Tizi N’Tichka a
2.260 mt. Visita della famosa Kasbah, scenario
di numerosi celebri film ed inserita nell'elenco
del Patrimonio Mondiale dell'Unesco. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Zagora
attraverso la valle del Draa, caratterizzata da un
sorprendente paesaggio sorprendente e da numerosi villaggi fortificati, i Ksour, circondati da
palmeti. All'arrivo sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
7° giorno - ZAGORA/ NKOB/ TAZZARINE/

ERFOUD

(Km 360)

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione
di Tamgroute e visita ad una fabbrica di ceramiche. Proseguimento per Erfoud, via Tansikht e
Nkob dove splendidi scenari presahariani e villaggi
berberi del massiccio del Sargho si alternano ripetutamente. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio attraversando i villaggi di Alnif e
Rissani, luoghi in cui nacque la presente dinastia
alaouita. All'arrivo ad Erfoud sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

Nel tardo pomeriggio possibilità di effettuare
un'escursione in 4x4 (facoltativa e in supplemento) per ammirare il tramonto nel deserto Merzouga
e rientro in hotel; oppure di effettuare un'escursione in 4x4 (facoltativa e in supplemento) per ammirare il tramonto sulle dune del deserto di Merzouga
con cena in tenda e rientro in hotel; oppure di
effettuare un'escursione in 4x4 (facoltativa e in
supplemento) sulle dune di Merzouga per ammirare il tramonto nel deserto con cena e pernottamento in tenda.
8° giorno - ERFOUD/ TINGHIR/ OUARZAZATE
(Km 350)

Per i partecipanti che trascorrono la notte del 7°
giorno in hotel a Erfoud, al mattina possibilità di
escursione in 4x4 (facoltativa e in supplemento) per ammirare l'alba sulle dune del deserto di
Merzouga. Prima colazione in hotel. Partenza per
Tinghir, antica postazione militare a 1.350 mt e
proseguimento per le gole del Todra, spettacolari fenditure naturali nella roccia, alte sino a 250
mt. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento
lungo la via delle 1000 kasbah passando per El
Kelaa de Mgouna e Skoura, fino a Ouarzazate.
All'arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
9° giorno - OUARZAZATE/ MARRAKECH/

CASABLANCA

Informazioni utili
Hotels selezionati
CASABLANCA
FEZ
MARRAKECH
ZAGORA

Cat. 4 stelle Premium
Farah
Zalagh Parc Palace
Atlas Asni
Palais Asmaa

Cat. 5 stelle Standard
Movenpick
Palais Medina & Spa
Les Jardins de l’Agdal
Riad Lamane

ERFOUD
OUARZAZATE

Palms
Karam Palace

Xaluca
Ksar Ighnda

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

10° giorno - CASABLANCA

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto
e termine dei servizi.

UMGC
Suppl.
Singola
209

Novembre

2 - 9 - 16 - 23 - 30

Dicembre

7 - 14

829

209

21

919

239

26* - 28*
Gennaio2020

4 - 11 - 18 - 25

Febbraio2020

1-8
15 - 22 - 29
Marzo2020
7 - 14 - 21 - 28
Aprile2020
4 - 11 - 18 - 25
Supplemento Pensione Completa p.p.

1.069

239

829

209

829
839
919
919
175

209
219
239
239
-

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

SOLO TOUR
cat. 5 stelle
1.129

UMGC
Suppl.
Singola
389

Novembre

2 - 9 - 16 - 23 - 30

Dicembre

7 - 14

1.129

389

21

1.229

409

26*

1.399

409

28*

1.449

409

4 - 11 - 18 - 25

1.129

389

(Km 430)

Prima colazione in hotel. Breve visita della città
di Ouarzazate e partenza per Marrakech. Pranzo
libero. Nel pomeriggio proseguimento per Casablanca. All'arrivo sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

SOLO TOUR
cat. 4 stelle
829

Gennaio2020
Febbraio2020
Marzo2020

1-8

1.129

389

15 - 22 - 29

1.149

399

7 - 14 - 21 - 28

1.229

409

1.229

409

175

-

4 - 11 - 18 - 25
Aprile2020
Supplemento Pensione Completa p.p.

Il volo aereo verrà quotato su richiesta al momento della prenotazione.

Escursioni facoltative
Cena in ristorante folkloristico nella Medina di Fez • Escursione in 4x4 nel deserto di Merzouga per ammirare il tramonto o
l'alba/ Escursione in 4x4 nel deserto di Merzouga per ammirare il tramonto con cena in tenda/ Escursione in 4x4 nel deserto
di Merzouga per ammirare il tramonto con cena e pernottamento in tenda.

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l’aeroporto con assistenza • Sistemazione negli hotels indicati, o similari, della categoria prescelta in
camera doppia • Trattamento di Mezza Pensione • Trasporto
con un adeguato veicolo AC deluxe • Accompagnatore bilingue
parlante anche italiano durante il viaggio • Visite guidate ed
escursioni come da programma •
Biglietti d'ingresso a monumenti, musei e siti come da programma • Tasse di soggiorno • Facchinaggio.
*
Per le partenze del 26 e 28 Dicembre è incluso il Cenone di
Capodanno.

Le quote non comprendono
Volo aereo internazionale Italia/ Marocco/ Italia e relative tasse
aeroportuali • Bevande • Pasti non indicati • Tutto quanto non
espressamente indicato ne "Le quote comprendono".

Sito Unesco
Medina di Fez • Medina di Marrakech • Kasbha di Ait-BenHaddou.

Rabat
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