
DAL 15 AL 22 MAGGIO
CITTÀ IMPERIALI IN MAROCCO

Marocco: Casablanca-Rabat-Volubilis-Fez-Marrakech- Beni Mellal - Ifrane

Quota di partecipazione da Roma € 1.210

tasse aeroportuali € 130 - riduzione tripla € 50 ( non consigliata)

Supplemento camera singola: € 290

LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea da Roma - Franchigia bagaglio in stiva ed in cabina - Trasferimenti privati con assistenza in
italiano - 7 pernottamenti negli hotel menzionati o similari - Trattamento di pensione completa dalla prima colazione del secondo
giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno - Bus privato e guida parlante italiano per tutto il tour - Tutti gli ingressi inclusa la
Moschea Hassan II a Casablanca - Cena Chez Ali a Marrakech la penultima sera - Assicurazione medico/bagaglio base (non include
malattie pregresse e patologie croniche)

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance, extra in genere e spese di carattere personale - Facchinaggio negli aeroporti e in hotel -
Bevande ai pasti - Assicurazione contro annullamento € 35 a persona
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota di partecipazione include”

Hotel previsti o similari: Hotel 4 / 5 Stelle 
Casablanca - Hotel Idou Anfa****  -  Rabat - Hotel Farah*****  0 (Vale ****)  -  Fes - Hotel Palais Medina*****  -  Marrakech - Hotel Kenzi Rose Garden*****

Circuiti in volo



PROGRAMMA DI VIAGGIO

15 MAGGIO – ROMA / CASABLANCA

Partenza con il volo AT 941 delle ore 17:45 volta di Casablanca Dove l’arrivo e’ previsto alle ore 20:05.. Disbrigo delle formalita’ d’ingresso nel paese ed
incontro con la guida locale che sara’ con il gruppo per tutta la durata del viaggio. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Pernottamento in albergo.

16 MAGGIO – CASABLANCA / RABAT

Prima colazione in albergo. In mattina visita panoramica della città di Casablanca durante la quale
potremo ammirare l’imponente Moschea di Hassan II. Pranzo in ristorante sulla Corniche di
Casablanca. Proseguimento per Rabat e visita della capitale Marocchina con soste al Mausoleo
Mohammed V, al Palazzo Reale (Mechouar), alla Tour Hassan e Chellah. Cena e pernottamento in
hotel.

17 MAGGIO – RABAT / MEKNES / VOLUBILIS / FES

Prima colazione in albergo. . Partenza per Meknes, città imperiale che per la sua bellezza fu de nita
la “Versailles Marocchina”. Visita della città. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Fes, passando
per Moulay Idriss, città santa per l’Islam e Volubilis per la visita delle rovine. Arrivo a Fes e
sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.

18 MAGGIO - FES

Prima colazione in albergo. La giornata sarà interamente dedicata alla visita di Fes, la più antica delle città imperiali, fondata nel 790 da Moulay Idriss II.
Fes divenne subito il principale Centro religioso del Marocco. Visita della Medina di epoca medievale, delle Mederse (antiche Università religiose
islamiche) Bounanaia ed El Attarine, la Moschea Karaouine e la famosa fontana di Ne arine. Pranzo in ristorante. Si prosegue con la visita dei souks,
mercati tra i più belli e vivaci del Marocco. Al termine, rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.

19 MAGGIO – FES / IFRANE / BENI MELLAL / MARRAKECH

Dopo la prima colazione in albergo partenza per Marrakech. Durante il viaggio si attraverserà la regione del Medio Atlante, passando per Immouzer du
Kandar, città berbera; il lago d’Ait Aoua, luogo meraviglioso per riposarsi; Ifrane, incantevole stazione sciistica, situata nel cuore di una magni ca foresta
di cedri; ed Azrou, villaggio berbero conosciuto per il suo artigianato. Sosta a Beni Mellal per il pranzo e proseguimento per Marrakech. Sistemazione
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

20 MAGGIO – MARRAKECH

Prima colazione in albergo. La giornata sarà interamente dedicata alla visita della città,
soprannominata “ La Perla del Sud “, fondata nel XII secolo dalla dinastia degli Almoravidi. I
fondatori del Marocco hanno lasciato palazzi e giardini degni di nota. Visita del Museo Dar Si Said,
dei giardini della Menara, della Koutoubia e del palazzo di Bahia. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio
visita dei souk e passeggiata tra i vicoli della città, dove gli scenari sono affascinanti. In ne visita
della famosa piazza Djemaa El Fna, dove lo spettacolo é permanente: incantatori di serpenti,
mangiatori di fuoco e artisti di ogni genere. Serata Fantasia con cena e spettacolo sotto le tipiche
tende keidal. Pernottamento in albergo.

21 MAGGIO – MARRAKECH / CASABLANCA

Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione per relax. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio partenza alla volta di Casablanca. Arrivo e sistemazione
in hotel. Resto del pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in albergo.

22 MAGGIO – CASABLANCA / ROMA

Prima colazione in albergo, rilascio delle camere e trasferimento all’aeroporto di Casablanca per la partenza del volo AT 940 delle ore 12:40 con arrivo a
Roma alle ore 16:45


