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(A1)MAROCCO   
 CITTA’ IMPERIALI  2018-2019 

PARTENZE DA NOVEMBRE A MARZO 2019                             
MINIMO 2 PARTECIPANTI 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE : 
Volo di linea a/r da Roma Fiumicino o Milano, 7 notti in hotel 4 stelle IN MEZZA PENSIONE , guida 

locale per tutto il tour, Ingressi indicati nel programma (escluso la Moschea Hassan II), 
assicurazione medico bagaglio  

LA QUOTA NON COMPRENDE : 
Tasse aeroportuali di euro 139.00 soggette a modifica fino ad emissione, mance,  tutto quanto non 

espressamente indicato nei programmi . Supplemento pensione Completa Euro 80,00 Assicurazione 
annullamento Viaggio Euro 20,00.  

 
 

DATA PARTENZA
QUOTA IN 
CAMERA 
DOPPIA

SUPPL.TO 
SINGOLA

SUPPL.TO 
HOTEL 5*

RID 3° 
LETTO 

ADULTO

RID. 3° 
LETTO 

BAMBINO

NOVEMBRE 3 , 10 , 17 ,24 799 180 185 20 120
DICEMBRE 1 , 8 849 180 185 20 120
DICEMBRE 15 , 22 919 180 185 20 120
DICEMBRE  , 29 1199 180 185 20 120
GENNAIO 05, 12 , 19 , 26 829 180 185 20 120
FEBBRAIO 02 , 09 799 180 185 20 120
FEBBRAIO 16,23 849 180 185 20 120
MARZO 02,09,16,23,30 849 180 185 20 120



 

 

www.3atours.com 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1°giorno CASABLANCA 
Partenza con  volo  di  Linea.  Incontro con  assistente per  l’accoglienza in  aeroporto  Mohammed V. 
Spiegazione del tour durante il trasferimento in struttura. Cena e pernottamento in hotel. 
 
2º giorno CASABLANCA – RABAT 
Prima colazione e partenza per la visita della capitale economica del paese. Visiteremo il mercato 
centrale, il quartiere Habous, il palazzo reale, la piazza Mohammed V, la zona residenziale di Anfa e l'esterno 
della stupenda moschea Hassan II. Possibilità opzionale di prenotare un pranzo a base di pesce in ristorante. 
Proseguimento per Rabat, nella cui visita guidata visiteremo il Palazzo Reale (Mechouar), la Kasbah Oudaya, 
il mausoleo Mohammed V e la torre Hassan. Cena e pernottamento in hotel. 
 
3º giorno RABAT – MEKNES – FEZ  
Dopo la prima colazione, partenza per Meknes la capitale ismaliana famosa per le sue mura lunghe 40 km. 
Ci sarà la visita di Bab El Mansour la più importante porta di entrata, le scuderie reali e il quartiere ebraico. 
Possibilità di effettuare un pranzo opzionale. A seguire continuazione verso la città santa di Moulay 
Idriss, dove è sepolto il fondatore dell’Islam in Marocco. Proseguimento per le rovine della città romana di 
Volubilis. Proseguimento per Fez. Cena e pernottamento in hotel. 
 
4º giorn FEZ 
Dopo la prima colazione, intera giornata è dedicata alla visita di Fez, capitale culturale del Marocco 
(gemellata con Firenze). La più antica delle Città Imperiali  fondata da Moulay Idriss II, è la culla della 
civiltà e della religione del paese dov’è nata la prima università religiosa del mondo islamico. La visita 
inizierà con la vecchia Medina con le sue università (Medersa) Bounania e Attarine. Si proseguirà con la 
fontana Nejjarine, il Mausoleo di Moulay Idriss e la Moschea Karaouine.  Pranzo tipico marocchino 
opzionale in un ristorante della medina. Nel pomeriggio proseguimento della visita di Fes Jdid con i 
famosi Souks (i più rinomati del Marocco). Cena e pernottamento in hotel. 
 
5º giorno  FEZ – BENI MELLAL – MARRAKESH  
Dopo la prima colazione, partenza per Marrakech attraverso la regione del Medio Atlante passando per 
Immouzer El Kandar e Ifrane, villaggi berberi famosi per l’artigianato in legno di cedro. Pranzo opzionale a 
Beni Mellal . Proseguimento verso la “perla del sud” e arrivo a Marrakech nel tardo pomeriggio . Cena e 
pernottamento in hotel 
 
6ºgiornoMARRAKESH 
Prima colazione in albergo ed intera giornata dedicata alla visita di “Marrakech la rouge” (dai colori ocra 
delle case e dei monumenti) la seconda delle Città Imperiali (dopo Fes), fondata nel XII secolo dalla 
dinastia degli Almoravides. Questa città stupenda e leggendaria stupisce per i suoi tesori artistici, 
l’architettura ispano-moresca ed il verde dei giardini, le Tombe Saadiane, il Palazzo Bahia, la Koutoubia. 
Pranzo in albergo. Nel pomeriggio si visiteranno i souks nella Medina e la stupenda ed unica Piazza “Djemaa 
El Fna” teatro naturale per artisti di strada, incantatori di serpenti ma anche venditori di qualsiasi cosa. 
Ritorno in albergo. Cena Libera e pernottamento in hotel. 

 
7º giorno MARRAKESH – CASABLANCA  
Dopo la prima colazione, tempo libero e possibilità di una escursione facoltativa nella valle del ‘ourika . 
Pranzo libero e partenza per Casablanca. Cena e pernottamento in albergo. 
 
8ºgiorno CASABLANCA 
Dopo la Prima colazion, trasferimento   in aeroportoin tempo utile per il volo di rientro in ItalFine dei 
servizi. 
 


