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HOME  TOUR DEL MAROCCO, LE CITTÀ IMPERIALI DA MARRAKECH

DURATA: 8 giorni / 7 notti 
 
TIPOLOGIA: tour di gruppo con partenze garantite a date �sse, minimo 2 partecipanti 
 
CODICE ITINERARIO: 3001 
 

TOUR DEL MAROCCO

LE CITTA' IMPERIALI DEL MAROCCO DA MARRAKECH

PROGRAMMA del tour delle città imperiali del Marocco

1° giorno, sabato: Italia - Marrakech 

Partenza dall'Italia con voli di linea. Arrivo all'aeroporto di Marrakech trasferimento libero in hotel,

cena e pernottamento in hotel.

https://ubuntu.travel/
https://ubuntu.travel/
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2° giorno: Marrakech 

Prima colazione e cena in hotel, pranzo libero. 

Giornata dedicata alla scoperta della città, la quale è la seconda più antica capitale imperiale del

paese e lega la propria storia alla dinastia degli Almoravidi alla �ne dell'XI secolo. Si visiteranno il

Minareto e la Moschea della Koutoubia (esterno) risalenti al XII secolo, le Tombe Saadiane e  il Palazzo

Bahia. Nel pomeriggio, invece, visita dei souk locali e dei quartieri degli artigiani che lavorano una

grandissima varietà di prodotti. Le visite terminano alla famosa piazza di Djeema El Fna per poi

tornare all'hotel. 

In supplemento: cena in ristorante tipico con show folkloristico di danze e musiche.

3° giorno: Marrakech - Casablanca (250 km) 

Prima colazione e cena in hotel, pranzo libero. 

Mattinata libera per esplorare liberamente la città e approfondirne la conoscenze. Dopo il pranzo,

trasferimento a Casablanca e ulteriore tempo libero a vostra completa disposizione.

4° giorno: Casablanca - Rabat (100 km) 

Prima colazione e cena in hotel, pranzo libero. 

In mattinata la vostra guida vi porterà a scoprire la seconda città imperiale del tour del Marocco, la

quale è anche la capitale economica del paese: si inizia con la visita del mercato centrale, il quartiere

di Habous e la vista esterna del palazzo reale, passando poi per la piazza di Mohamed V, l'area

residenziale di Anfa, la corniche di Aib Diab, la visita esterna della moschea di Hassan II. Dopo il

pranzo si continua per Rabat, la capitale del Marocco, dove si visiteranno il Palazzo Reale, il mausoleo

di Mohamed V e Hassan II e la Torre di Hann. Sistemazione in hotel nelle camere riservate.

5° giorno: Rabat -  Meknes - Volubilis - Fez (200km) 

Prima colazione e cena in hotel, pranzo libero. 

Al mattino, trasferimento verso Fez: durante il viaggio si terranno una sosta a Meknes, la capitale

ismailita, famosa per le sue mura, lunghe ben 40km, dove si visiteranno il cancello di Bab Mansour e

il quartiere di Medina. Nel pomeriggio si prosegue per la sacra città di Moulay Idriss per una sosta

fotogra�ca e per le rovine romane della città di Volubilis. Nel tardo pomeriggio, arrivo a Fez per il

check-in in hotel e la cena.

6° giorno: Fez  

Prima colazione e cena in hotel, pranzo libero. 

Giornata dedicata alla visita di questa capitale spirituale del regno del Marocco: si visiterà la medina

medievale locale e le madrase di Bouanania e Attarina, la moschea di Karaouiyine e la fontana di

Nejarine. Nel pomeriggio, invece, si visiteranno i souk della città e la città nuova.

7° giorno: Fez - Beni-Mellal - Marrakech (525 km) 

Prima colazione e cena in hotel, pranzo libero 

Al mattino, partenza per Marrakech passando per Imouzzer el Kandar e la città di Ifrane. Sosta presso

Beni-Mellal, uno dei più importanti centri agricoli del Marocco, dove ci si fermerà per il pranzo. Si

continua per Marrakech, dove l'arrivo è previsto per l'ora di cena.

8° giorno: Marrakech - Italia 

Dopo la prima colazione, trasferimento libero in aeroporto, si raccomanda di presentarsi almeno 3 ore

prima dell'orario di partenza del previsto volo di rientro in Italia.

Sistemazioni selezionate in tour - categoria COMFORT 4* 
Marrakech, Dellarosa Hotel 
Casablanca, Mogador Marina 

https://www.dellarosa-marrakech.com/
https://www.mogadorhotels.com/our-hotels-and-resorts/mogador-marina
https://belere-hotels.com/en/
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Rabat, Bélere Hotel 
Fez, L'escale Hotel

Possibile sistemazione in tour - categoria SUPERIOR 5* 
Marrakech, Adam Park Hotel 
Casablanca, Grand Mogador 
Rabat, Farah Rabat Hotel 
Fez, Les Merinides Hotel

Post it

La polizza contro annullamento viaggio è facoltativa e può essere attivata solo contestualmente

all'atto della prenotazione.

Eventuali variazioni relative ad operativo voli e/o giorni di chiusura musei/palazzi, potrebbero

modi�care l'itinerario del programma pur non alterandone il contenuto.

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.

La destinazione del tour presuppone un certo spirito di adattamento ad un clima particolarmente

caldo e torrido in estate.

Per l'ingresso in Marocco è necessario presentare un passaporto con validità restante di almeno 6

mesi

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

Data partenza

Quota per persona in

camera doppia Comfort

Quota per persona in

camera doppia Deluxe

12/11/22 - 19/11/22 - 03/12/22 755 995

17/12/22 - 24/12/22 - 31/12/22 795 1065

07/01/23 - 21/01/23 - 04/02/23 755 995

18/02/23 - 04/03/23 - 18/03/23 - 01/04/23 -

15/04/23 - 29/04/23 - 13/05/23 - 27/05/23
795 1065

10/06/23 - 24/06/23 - 08/07/23 - 22/07/23 -

05/08/23 - 19/08/23
755 995

02/09/23 - 16/09/23 - 30/09/23 - 14/10/23 -

28/10/23
795 1065

Supplementi:  
- singola in hotel 4* € 250 sulla bassa stagione, € 280 sull'alta stagione 
- singola in hotel 5*  € 300 sulla bassa stagione, € 320 sull'alta stagione 
- pensione completa: € 150 
- Notti pre-tour a Marrakech: € 70 in 4*; € 85 in 5* 
- Trasferimento privato per tratta a veicolo: € 50 
- Cena più spettacolo Chez Alì: € 55 
 
Riduzioni: 

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

La quota comprende

Guide locali parlanti italiano in tour, guida in lingua italiana professionista per tutto il tour a partire

da 6 partecipanti

Trasferimenti previsti in minivan deluxe o bus privato

Sistemazione in camera doppia negli hotel selezionati con trattamento di mezza pensione dalla cena

del primo alla prima colazione dell'ultimo giorno.

Visite ed escursioni come da programma con gli ingressi ai siti inclusi

Polizza Assicurativa Allianz Globy Rosso Plus

Kit da viaggio.


