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HOME  TOUR DEL MAROCCO: LE CITTÀ IMPERIALI DA CASABLANCA

DURATA: 8 giorni / 7 notti 
Aprile - Ottobre 2022 
 
TIPOLOGIA: tour di gruppo con partenze garantite a date �sse, minimo 2 partecipanti 
 
CODICE ITINERARIO: 7694 
 

TOUR DEL MAROCCO

LE CITTA' IMPERIALI DA CASABLANCA

Secoli fa, il Marocco viveva sotto il nome di Mauretania, una terra che si estendeva dall'Atlantico sino alle sponde
dell'Algeria, al con�ne con la Numidia. Dopo le guerre civili di Roma, il re di Mauretania Bocco II lasciò il proprio regno
in eredità all'impero di Ottaviano, il quale ne divise il territorio in due province: quella più occidentale, con capitale a
Tangeri, divenne la Mauretania Tingitana e così nacque il primo nucelo del futuro Marocco, la terra di Atlante. 

PROGRAMMA del tour del Marocco da Casablanca:

https://ubuntu.travel/
https://ubuntu.travel/
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1° giorno, sabato: Casablanca 

Arrivo a Casablanca e incontro con il personale locale per il trasferimento in hotel. Sistemazione nelle

camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno, domenica: Casablanca - Rabat 

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Visita della capitale economica del Marocco: il mercato centrale, il quartiere Habous, il Palazzo Reale,

Piazza Mohammed V, l'area residenziale di Anfa e l'esterno della moschea di Hassan II. Sosta per

pranzo a base di pesce (facoltativo a pagamento) in uno dei ristoranti che si a�acciano sul mare.

Proseguimento per Rabat e visita al Palazzo Reale (Mechouar), alla Kasbah Oudaya, al mausoleo

Mohammed V e alla Torre di Hassan.

3° giorno, lunedì: Rabat - Meknes - Fes 

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Partenza per Fez con visita delle rovine romane di Volubilis con sosta lungo la strada per la visita di

Meknes, città conosciuta come «la Versailles marocchina», fondata alla �ne del XVII secolo da Moulay

Ismail. La visita di Meknes comprende Bab Mansour, la porta più conservata in Marocco, Hari Souani

e l'antica medina. Arrivo a Fez, cena e pernottamento in hotel.

4° giorno, martedì: Fez 

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

L'intera giornata è dedicata alla visita di Fez, la capitale spirituale del Marocco. Visita della Medina

medievale: Attarine, Bou Inania Medersas, Nejjarine Fountain e la moschea di Karaouine. Pranzo

facoltativo in un tradizionale ristorante marocchino nella Medina. Nel pomeriggio la visita della città

prosegue con il mercato dell’artigianato. Rientro in hotel.

5° giorno, mercoledì: Fes - Beni Mellal - Marrakech 

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Partenza per Marrakech passando per il villaggio berbero di Immouzer du Kandar e Ifrane. Dopo

pranzo si potrà godere di un po' di relax a Beni Mellal, uno dei centri agricoli del regno. Arrivo a

Marrakech nel tardo pomeriggio.

6° giorno, giovedì: Marrakech 

Prima colazione in hotel, cena in ristorane con danze show folklorico. Pranzo libero. 

Intera giornata alla visita di Marrakech, la seconda più antica città Imperiale, conosciuta come la Perla

del Sud. La città fu fondata dagli Almoravidi alla �ne dell'11 ° secolo. La visita comprende i giardini

Menara, il Museo  Dar Si Said, il palazzo Bahia e il minareto della Koutoubia. Pranzo in hotel. Nel

pomeriggio visita del souk e del quartiere dell'artigianato e sosta a Djemaa El Fna.

7° giorno, venerdì: Marrakesh - Casablanca 

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Mattinata libera a disposizione. Nel pomeriggio partenza per Casablanca. Sistemazione in hotel, cena

e pernottamento.

8° giorno, sabato: Casablanca 

Prima colazione in hotel 

Trasferimento all'aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia

Sistemazioni selezionate in tour - categoria COMFORT 4* 
Casablanca, Mogador Marina 
Rabat, Bélere Hotel 
Fes, L'escale Hotel 
Marrakech, Nassim Hotel o Dellarosa Hotel

https://www.mogadorhotels.com/our-hotels-and-resorts/mogador-marina
https://belere-hotels.com/en/
https://www.hotel-lescale.com/
https://nassimhotel.morocco-ma.website/it/
https://www.dellarosa-marrakech.com/
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Possibile sistemazione in hotel di categoria SUPERIOR 5* 
Casablanca, Grand Mogador 
Rabat, Farah Rabat Hotel 
Fes, Les Merinides Hotel 
Marrakech, Adam Park Hotel

Post it

Eventuali variazioni relative a giorni di chiusura musei/palazzi, potrebbero modi�care l'itinerario del

programma pur non alterandone il contenuto.

Le mance sono una consuetudine gradita. Consigliamo 30€ per persona da consegnare alla guida a

inizio tour.

Ricordiamo che la classi�cazione u�ciale delle strutture alberghiere viene assegnata dagli organi

competenti locali e non sempre corrisponde alla qualità degli standard u�ciali internazionali.

Per l'ingresso in Marocco è necessario presentare la certi�cazione valida del ciclo vaccinale

completato e l'esito negativo di un tampone molecolare eseguito 48 ore prima dell'imbarco in aereo o

72 ore prima dell'ingresso nel paese in caso di trasporto di altra natura

VIAGGIO DI 8 GIORNI / 7 NOTTI - MINIMO 2 PARTECIPANTI - SOLO
SERVIZI A TERRA

Data Partenza

Quota per persona

in camera doppia

Supplemento

Singola

Quota in

camera

doppia 5*

07/05/22 - 14/05/22 - 21/05/22 - 28/05/22 735 225 955

04/06/22 - 11/06/22 - 18/06/22 - 25/06/22 -

02/07/22 - 09/07/22 - 16/07/22 - 23/07/22 -

30/07/22

660 215 875

06/08/22 - 13/08/22 - 20/08/22 - 27/08/22 670 220 890

03/09/22 - 10/09/22 - 17/09/22 - 24/09/22 -

01/10/22 - 08/10/22 - 15/10/22 - 22/10/22 -

29/10/22

735 225 955

Supplementi: 
- Singola in hotel 5* € 320 
- Notti pre-tour a Casablanca: € 66 in 4*; € 125 in 5* 
- Trasferimento privato per tratta a veicolo: € 38 
- Ultima notte a Marrakech: € 25 in 4*; € 35 in 5* 
- Cena più spettacolo Chez Alì: € 55 
 
Riduzioni: 
- Camera tripla per persona: 10% sulla quota 
- Bambino in terzo letto aggiunto (2- 12 anni) 50% (Massimo 1) 
- Infanti (0-2 anni): 100% 
 
A parziale deroga del contratto di viaggio si applicano le seguenti penali di annullamento:  
- Fino a 21 giorni prima della partenza: nessuna penale 
- Da 20 a 15 giorni: 10% 

https://www.mogadorhotels.com/our-hotels-and-resorts/grand-mogador-city-center
https://www.farahrabat.com/
https://www.lesmerinides.com/?utm_source=gmb
https://www.adamparkmarrakech.com/
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- Da 14 a 8 giorni: 15% 
- Da 7 a 0 giorni: 100%

La quota comprende

Accoglienza e assistenza in aeroporto

Trasferimenti da/per gli aeroporti e in tour con mezzi privati dotati di aria condizionata

Sistemazione nelle strutture selezionate con trattamento di mezza pensione dalla cena del primo

giorno alla prima colazione dell'ultimo

Guida accompagnatore multilingue incluso italiano e guide locali in lingua italiana durante le visite

Visite ed ingressi come da programma

Polizza Assicurativa Allianz Globy Rosso Plus

Kit da viaggio


