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ALLA SCOPERTA DEL MAROCCO 

Programma di 11 giorni – 10 notti 

Dal 24 aprile al 4 maggio 

e 

dal 16 al 26 ottobre 2021 

 

Da Casablanca a Marrakech, attraverso le città imperiali, le belle vallate del Medio Atlante, e poi 

via verso il sud con un assaggio di deserto: un programma completo per scoprire i diversi volti di 

questo incantevole e suggestivo paese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1° giorno:  ROMA – CASABLANCA  

Partenza da Roma Fiumicino con volo di linea Alitalia delle ore 13.30. Arrivo alle 

ore 15.45. Assistenza in aeroporto e trasferimento all’Hotel Kenzi Tower, 5 stelle o 

similare. Cena e pernottamento. 

 

2˚ giorno:  CASABLANCA – RABAT  

Prima colazione in albergo. In mattinata visita della capitale economica del Paese: il 

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

quartiere residenziale Anfa e l’esterno della famosa Moschea Hassan II. 

Proseguimento per la “Corniche”, il lungo mare della città. Pranzo libero. Nel primo 

pomeriggio partenza per Rabat. Arrivo e visita della capitale amministrativa del 

Regno, formata dalla vecchia Medina e dalla città nuova sviluppatasi sotto il 

protettorato francese. Durante si potranno ammirare: l’esterno del  Palazzo Reale, la 

Kasbah  Oudaya, il Mausoleo Mohamed V e la Torre Hassan. Sistemazione all’Hotel 

Farah, 5 stelle o similare.  Cena e pernottamento in albergo. 

 

3° giorno:  RABAT – MEKNES – FEZ  

Prima colazione in albergo. Partenza per Meknes, la Versailles del Marocco. Arrivo e 

visita  della città vecchia, circondata da possenti mura dove spica una delle più belle 

porte monumentali: la Bab El Mansour. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per 

la città santa di Moulay Idriss con sosta foto e visita lungo il percorso delle vestigia 

romane di Volubilis. Proseguimento per Fez. Arrivo all’Hotel Palais Medina, 5 stelle 

o similare. Cena e pernottamento in albergo. 
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4° giorno:  FEZ 

Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della più antica delle 

“città imperiali”, capitale spirituale ed intellettuale del Marocco. La sua antica 

medina “Fes El Bali” è classificata patrimonio mondiale dall’UNESCO. Nell’intrico 

dei suoi vicoli oltre alle numerose moschee e scuole coraniche, le “mederse”, ferve il 

lavorio dei laboratori artigiani. Si visiteranno l’esterno del Palazzo Reale, la fontana 

di Nejjarine, il mausoleo di Moulay Idriss, la Medersa Attarine o Bou Anania (scuola 

coranica), la Moschea Karaouyne (dall’esterno) che può contenere circa 20.000 

fedeli. Pranzo facoltativo in un ristorante nel cuore della Medina. Nel pomeriggio 

visita ai souk, ai conciatori e tintori di pelli e alla zona nuova della città “Fes Jdid”. 

Cena e pernottamento in albergo. 

 

5° giorno: FEZ – MIDELT – ERFOUD  

Prima colazione in albergo. Partenza per Erfoud, attraverso il villaggio berbero di 

Ifrane e il massiccio del Medio Atlante, in uno spettacolare ambiente naturale: 

foreste, ruscelli e cascate. Sosta per il pranzo libero a Midelt. Attraverso le 

impressionanti gole di Ziz ed Errachidia si giungerà ad Erfoud ai margini 

dell’immensità del deserto. Sistemazione all’Hotel Kasbah Xaluca, 5 stelle o 

similare. Cena e pernottamento. 

 

6° giorno: ERFOUD – TINEGHIR – OUARZAZATE 

 Sveglia in primissima  mattinata per l’escursione in jeep 4x4 alle dune di Merzouga 

per ammirare l’alba nel deserto. La zona dell’escursione di trova nell’area desertica 

chiamata Erg Chebbi, formata da un cordone di dune dorate che si estendono, da 

nord a sud, per circa trenta chilometri, tra le più alte ci sono appunto quelle di 

Merzouga, che raggiungono anche i 150 metri e dominano l’omonima oasi, offrendo 

agli occhi del visitatore uno spettacolo davvero unico e di forte impatto emotivo. A 

fine escursione rientro in hotel e colazione.  Partenza per Tineghir e visita dei 

magnifici canyon del Todra, dove le rocce raggiungono un'altitudine di 250 m. 

Pranzo (facoltativo) in un ristorante situato ai piedi del canyon. Nel pomeriggio 

proseguimento lungo la via delle 1000 kasbah e la valle del Dades  passando per El 

Kelaa de Mgouna e Skoura, fino a Ouarzazate. Sistemazione in albergo. Cena e 

pernottamento. 

 

7° giorno: OUARZAZATE–MARRAKECH 

Prima colazione in albergo. Visita della città di Ouarzazate con sosta alle kasbah di 

Taourirt e Ait Ben Haddou. Quest’ultima, protetto dall’UNESCO come Patrimonio 

mondiale dell’Umanità, è nata come città fortificata o ksar lungo la rotta carovaniera 

tra il deserto del Sahara e l’attuale città di Marrakech. Luogo spettacolare e set 

cinematografico di film molto famosi: Gesù di Nazareth, Il Gioiello del Nilo, Il tè nel 

deserto, La Mummia, Il Gladiatore e il Trono di Spade (1^ stagione). Proseguimento 

per Marrakech, valicando la catena dell’Alto Atlante attraverso il passo Tizin’Tichka.  
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Arrivo a Marrakech in serata. Sistemazione all’Hotel Atlas Medina, 5 stelle o 

similare. Cena e pernottamento in albergo. 

 

8° giorno: MARRAKECH  

 Intera giornata dedicata alla visita della città imperiale di Marrakech, soprannominata 

“la perla del sud”. Al mattino la visita storica 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, e il museo Dar Si Said. Pranzo in albergo. 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 magico. Cena facoltativa al 

ristorante Chez Alì sotto tipiche tende keidal, con spettacolo di danze ed evoluzioni 

di cavalieri berberi. Pernottamento in hotel. 

 

9° giorno: MARRAKECH 

 Prima colazione e cena in albergo. Giornata a disposizione per relax ed attività 

individuali. Consigliamo la visita ai Giardini Majorelle, casa del famoso stilista Yves 

Saint Laurent e la prenotazione di un  savonnage con risciaquo di acqua fresca 

seguito da un massaggio nell’hamman dell’albergo. 

 

10° giorno: MARRAKECH – ESSAOUIRA 

 Prima colazione e partenza per Essaouira famosa soprattutto per la sua sensazionale 

Medina sul mare iscritta nella lista dei siti Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. La 

fortezza, i muri bianchi e cangianti, la rilassatezza dei suoi abitanti, la Kasbah, le 

botteghe artigiane, rendono questa città unica e dal sapore europeo. Pranzo 

facoltativo a base di pesce. Sistemazione all’Hotel Atlas Essaouira, 5 stelle o 

similare. Cena e pernottamento. 

 

11° giorno: ESSAOUIRA –  EL JADIDA – CASABLANCA  

 Prima colazione e partenza per El Jadida. Dichiarata Patrimonio mondiale 

dell’umanità dall’Unesco, l’antica Mazagan diventò El Jadida (la nuova) nel 1815. I 

Portoghesi edificarono questa città fortificata che inizialmente era dotata di cinque 

bastioni. Oggi ne rimangono solo quattro. Con i suoi bastioni affacciati sull’oceano, 

l’antica città portoghese è oggi una stazione balneare di grande fascino. 

Proseguimento per l’aeroporto di Casablanca in tempo utile per il disbrigo delle 

formalità d’imbarco per la partenza del volo Alitalia delle ore 17.35 per  Roma. 

Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 20.40. 

Fine dei nostri servizi. 
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Minimo 20 Partecipanti 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA       Euro  1.660,00 

- Supplemento camera singola, intero periodo               Euro      360,00 

- Supplemento pranzi facoltativi                      Euro      130,00 

- Assicurazione annullamento viaggio 3% del capitale assicurato 

 

 

La quota comprende: 

- Voli di linea Alitalia Roma/ Casablanca/Roma; 

- Trasferimenti da e per l’aeroporto in Marocco; 

- Sistemazione in alberghi 5 stelle in camere doppie con servizi privati; 

- Trattamento di mezza pensione; 

- Visite ed escursioni in bus privato G.T. e guida locale parlante italiano per tutto il tour; 

- Escursione sulle dune di Merzouga in jeep 4X4; 

- Entrate nei siti archeologici; 

- Assicurazione medico-bagaglio; 

- Nostra diretta assistenza per tutta la durata del viaggio. 

 

La quota non comprende: 

- Pasti non previsti, bevande, mance ed extra di carattere personale; 

- Assicurazione annullamento viaggio; 

- Tutto quanto non espressamente specificato in  “la quota comprende”. 
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