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MAROCCO 

Nella terra dai mille colori 
02 - 10 OTTOBRE 2019 
VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE 

 

 
 

Visitiamo un Paese con un ricchissimo patrimonio storico e culturale  
nelle città imperiali ma anche un territorio sorprendente  

con paesaggi che uniscono  il verde dei palmeti, le cime dell’ Atlante e 
l’oro del deserto!  

Tra antiche kasbah e panorami del deserto, non mancheremo di gioire tra 
i colori della brulicante Marrakech e l’azzurro del mare di Essauria. 

 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE                                                   EURO  1690 
Supplemento singola Euro 250 
 

 

 

DOCUMENTI PASSAPORTO’ IN CORSO DI VALIDITA’ 

ISCRIZIONI  ad esaurimento  ENTRO  15 LUGLIO 
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1° GIORNO :  MILANO - CASABLANCA 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Casablanca. 
Arrivo a Casablanca e incontro con la guida locale parlante italiano che starà con il gruppo per 
tutto il tour. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
2° GIORNO : CASABLANCA – RABAT  - MEKNES – VOLUBILIS – FES 
Prima colazione. Visita panoramica della città e partenza per Rabat conosciuta anche come “Il 
Giardino di Allah” per via dei numerosi giardini pubblici. Visita della capitale del Marocco con soste 
al  Mechouar, il mausoleo Mohamed V e alla Torre Hassan.  Partenza per Fes con una sosta a 
Meknes, città imperiale che per la sua bellezza fu definita la “Versailles marocchina”  Pranzo e 
proseguimento per una suggestiva strada che ci porterà a visitare le imponenti rovine della città 
romana di Volubilis fondata nel 40 D.C. arivo a Fes in serata. Cena e pernottamento in hotel. 
3° GIORNO : FES      
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Fes considerata “capitale religiosa e 
culturale” del Marocco. Fes è la più antica delle città imperiali. Fu fondata da Idriss II nell’ottavo 
secolo. La visita inizia a Fes Eljadid con il Palazzo reale, il Mellah ossia il quartiere ebraico , il quartiere 
delle ceramiche e le concerie. Da lì si entra vecchia Medina. Pranzo. Visita della Medersa Attarine, 
del Museo Nejjarine e sosta agli ingressi del mausoleo di Moulay Idriss e dell’università Karaouine. 
Cena e pernottamento in hotel. 
4° GIORNO : FES – IFRANE - MIDELT - MERZOUGA      
Prima colazione in hotel. Il viaggio inizia attraverso le montagne del Medio Atlante. Sosta ad Ifrane, 
detta “Svizzera marocchina” e nella foresta di cedri ad Azrou. Oltrepassato il Medio Atlante, ci 
troviamo nell’altipiano di Midelt, famoso per il raccolto di mele e per i fossili di dinosauri trovati 
nella zona. Sosta pranzo a Midelt e proseguimento attraverso l’Alto Atlante, le Gole del Ziz e lungo 
il palmeto di Tafilalet fino ad Erfoud. Da lì, il viaggio continua in un paesaggio sempre più desertico 
e finisce ai piedi delle dune di Merzouga. Cena e pernottamento in hotel. 
5° GIORNO :  MERZOUGA – TINGHIR - OUARZAZATE      
Prima dell’alba, partenza a dorso di dromedari in mezzo alle dune per ammirare il sorgere del sole. 
Ripresa del viaggio attraverso Rissani per raggiungere Tinghir e le Gole del Todgha. Visita delle Gole, 
pranzo e proseguimento per Ouarzazate. Durante il tragitto attraverseremo la valle delle rose. 
Questa parte del tragitto viene anche chiamata la “Via delle mille kasbah”. Arrivo a Ouarzazate dove 
potremo ammirare le case tipiche in argilla cotta, di un particolare colore rosso che assume varie 
nuance a seconda della luce del sole. Possibilità di visitare il Museo del Cinema. Imperdibile anche 
la stessa Kasbah di Taourirt, un immenso castello di sabbia, con un profilo irto di torri e merlature. 
Passeggiata su Boulevard Mohammed V pieno di centri di artigianato locale per souvenir in legno 
decorato, cuoio, metallo, ceramiche e bellissimi tappeti berberi, detti Tazarbit.  
Cena e pernottamento in hotel.  
6° GIORNO : OUARZAZATE  -MARRAKECH        
Dopo la prima colazione, si parte verso Kasbah Ait Ben Haddou, patrimonio universale dell’UNESCO. 
Si tratta di un villaggio fortificato, detto anche Ksar, costruito interamente in argilla pressata a forma 
di castelli con alte torri di controllo. Pranzo ad Ait Ben Haddou e quindi trasferimento attraverso 
l’Alto Atlante e il passo del Tichka verso Marrakech. Arrivo nel tardo pomeriggio. Cena e 
pernottamento in hotel. 
7° GIORNO : MARRAKECH      
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Marrakech. Visiteremo i giardini della 
Menara, la Moschea Koutoubia, il Palazzo Bahia e le Tombe Saadiane. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio si visiteranno i suk nella Medina, la città vecchia, e la splendida piazza centrale di 
Marrakech “Djemaa El Fna”. Cena in un ristorante tipico con spettacolo folkloristico.  
 



 
 

AEMME VIAGGI - VIA FIAMME GIALLE, 57 - PREDAZZO - TEL. 0462-502355                   
 

 
 
8 ° GIORNO : MARRAKECH - ESSAOUIRA - MARRAKECH 
Prima colazione in hotel. Partenza per Essaouira, magnifica cittadina di pescatori dalle case bianche 
e turchesi con il porto fortificato protetto dalle “skalas”. Pranzo e nel pomeriggio rientro in hotel a 
Marrakech per la cena. ( Per chi volesse possibilità di trascorrere una giornata libera a Marrakesh ). 
9° GIORNO : MARRAKECH - VENEZIA               
Prima colazione in hotel. Trasferimento  in aeroporto in tempo utile per le operazioni di imbarco. 
Partenza con volo Royal Air Maroc per Venezia . 
 
 
 
la quota comprende: 
 volo di linea Royal Air Maroc in classe Y 
 tasse aeroportuali (da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti) 
 sistemazione in hotel 4 stelle sup 
 trattamento di pensione completa, inclusa 1 cena con spettacolo   
 trasferimenti e trasporto per tutto il viaggio, bus con aria condizionata 
 guida locale parlante italiano per le visite  
 ingressi inclusi per le visite da programma (ad eccezione della Moschea di Casablanca, da pagare 

sul posto perché non sempre visitabile) 
 set da viaggio con guida  
 nostro accompagnatore in partenza col gruppo dall’ Italia (min 15 pax ) 
 assicurazione base medico–bagaglio  (massimale spese mediche 30.000 euro) 
 

la quota non comprende: 
 bevande, extra personali , visite ed escursioni non indicate nel programma 
 mance per guida e autisti (consigliamo di prevedere EUR 40 da consegnare alla guida) 
 assicurazione annullamento facoltativa ( Euro 80 )  
 quanto non espressamente menzionato ne “La quota comprende” 
 il trasferimento in aeroporto che sarà quotato in base al n° dei partecipanti 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


