
 
MAROCCO 

TOUR DELLE CITTA’ IMPERIALI 

Tour settimanali 

con partenze ogni sabato 

 

Le città imperiali di Rabat, Marrakech, Meknes e Fes, le rinomate località di mare come 

Casablanca, Agadir e Tangeri, gli splendidi minareti, l'intramontabile fascino del deserto del Sahara 

e dei maestosi Monti Atlas ... tutto questo rende il MAROCCO un'ambita meta da non perdere, 

visitata e apprezzata da milioni di turisti provenienti da tutto il mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1° giorno: ROMA – CASABLANCA  

sabato Partenza dall’aeroporto di Roma per Casablanca. Arrivo e incontro con la nostra 

assistente locale. Piccolo brief sul tour durante il trasferimento in hotel. Sistemazione 

nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

2° giorno: CASABLANCA - RABAT (90 km) 

domenica Prima colazione in hotel. Visita di Casablanca, capitale economica del Marocco: il 

mercato centrale, il quartiere Habous, il Palazzo Reale, la piazza Mohamed V, il 

quartiere residenziale di Anfa e la parte esterna dell'imponente Moschea di Hassan 

II.  Pranzo libero. Proseguimento per Rabat, la capitale amministrativa del paese. 

Visita della città: il Palazzo Reale, (Mechouar), la Kasbah Oudaya, il Mausoleo di 

Mohamed V, la Torre Hassan. Al termine delle visite trasferimento in hotel e 

sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

3° giorno: RABAT – MEKNES – VOLUBILIS – FEZ  (198 km) 

lunedì Prima colazione in hotel. Partenza per Meknes e visita della capitale Ismaliana, 

famosa per le sue mura lunghe 40 km., visita del Bab Mansour, le scuderie reali e il 

quartiere Ebraico. Proseguimento per la città santa di Moulay Idriss e la visita delle 

imponenti rovine della città romana di Volubilis. Proseguimento per Fes. 

Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 

 

4° giorno: FEZ 

martedì Prima colazione in hotel.  L'intera giornata è dedicata alla visita della città di Fes, la 

capitale spirituale del Marocco: la medioevale Medina con la sua Attarine e Bou 

Medersas Anania, la fontana Nejjarine, il mausoleo di Moulay Idriss e la moschea 

Karaouine.  Pranzo libero. Pomeriggio visita della Jdid Fes. Cena e pernottamento in 

hotel. 



 
5° giorno: FEZ – BENI MELLAL - MARRAKECH (485 km) 

mercoledì Prima colazione in hotel. Partenza per Marrakech passando per il villaggio berbero di 

Immouzer du Kandar e Ifrane. Pranzo libero e momento di relax in Beni Mellal, uno 

dei centri agricoli del Marocco. Arrivo a Marrakech nel tardo pomeriggio. 

Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

6° giorno: MARRAKECH 

giovedì Prima colazione in hotel. Visita storica di Marrakech: le tombe Saadiane, il Palazzo 

Bahia, il Minareto di Koutoubia. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita della famosa 

Piazza Djemaa El Fna con i suoi souk e artigianato locale. Cena e pernottamento in 

hotel. 

 

7° giorno: MARRAKECH – CASABLANCA (250 km) 

venerdì Prima colazione in hotel. Giornata relax a disposizione per svolgere attività 

individuali. Pranzo libero e partenza per Casablanca. All’arrivo trasferimento in 

hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel. 

 

8° giorno: CASABLANCA – ROMA 

sabato Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento in aeroporto per la partenza 

definitiva per Roma e fine dei nostri servizi.  

 

Tour in mezza pensione 

BASSA STAGIONE ALTA STAGIONE 

NOV 2018: 03/10/17/24 

DEC 2018: 01/08 

DEC 2018: 15/22/29 

FEB 2019: 16/23 

GEN 2019: 05/12/19/26 MAR 2019: 02/09/16/23 

FEB 2019: 02/09 APR 2019: 06/13/20/27 

GIU 2019: 01/08/15/22 MAG 2019: 04/11/18/25 

LUG 2019: 06/13/20/27 

AGO 2019: 03/10/17/24 

SET 2019: 07/14/21/28 

OTT 2019: 05/12/19/26 

Categoria 4**** € 510 € 555 
Supplemento Singola € 190 € 200 

Suppl. pensione completa € 90 € 90 

Cenone capodanno  € 170 

Categoria 5***** € 660 € 700 
Supplemento Singola € 260 € 290 

Suppl. pensione completa € 90 € 90 

Cenone capodanno  € 180 

Categoria 5*****Deluxe € 1.260 € 1.380 
Supplemento Singola € 460 € 520 

Suppl. pensione completa € 90 € 90 

Cenone capodanno  € 340 
 

• Riduzione camera tripla: -10% 

• Riduzione bambini in camera con i genitori:  

    0/2 anni GRATUITO 

    2/12 anni -50% 



 
La quota comprende: 

     -      Incontro presso l’aeroporto di Mohamed V di Casablanca con nostro rappresentante locale; 

- Trasferimenti da e per l’aeroporto in Marocco; 

- Sistemazione in hotel della categoria da voi scelta; 

- Trattamento di mezza pensione; 

- Visite ed escursioni come da programma; 

- Guida locale parlante italiano per tutto il tour; 

- Trasporto con mini bus/bus per tutto il tour; 

- Entrate nei siti archeologici; 

- Visto d’ingresso; 

- Assicurazione medica. 

 

La quota non comprende: 

- Volo dall’Italia; 

- Assicurazione annullamento viaggio; 

- quanto non indicato nella voce la quota comprende. 

 

 

CITTA’ 4 STELLE 5 STELLE 5 STELLE LUSSO 

Casablanca Idou Anfa Kenzi Tower Kenzi Tower 

Rabat Le Rive Golden Tulip Farah Sofitel Les Jardins des roses 

Fez Royal Mirage Atlas Palais Medina Palais Ommeyad 

Marrakech Atlas Asni Atlas Medina & Spa Sofitel Lounge & Spa 

 

 

 

 


