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HOME  TOUR DEL MAROCCO: STORIA E CULTURA – SPECIALE DI NATALE

DURATA: 8 giorni / 7 notti 
24 - 31 dicembre 2022 
 
TIPOLOGIA: tour di gruppo con partenza unica garantita, minimo 2 partecipanti 
 
CODICE ITINERARIO: 24356 
 

TOUR DEL MAROCCO: STORIA E CULTURA

NATALE SPECIALE IN MAROCCO

Programma del tour del Marocco:

1° giorno: Italia - Casablanca 

Cena in hotel. 

https://ubuntu.travel/
https://ubuntu.travel/
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Partenza con volo di linea diretto dall'Italia. All'arrivo incontro con il personale in loco per il

trasferimento privato in hotel; sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno: Casablanca - Rabat 

Prima colazione e cena in hotel, pranzo libero 

Visita di Casablanca:  il quartiere di Habous, edi�cato dai Francesi negli anni Venti, la Corniche di Ain

Diab, il Mercato Centrale, il Palazzo Reale (visita esterna), la Piazza Mohamed V ed il monumento più

famoso della città: l'esterno della Moschea Hassan II (ingresso in supplemento). Proseguimento per

Rabat, attuale capitale del Regno. Visita del Palazzo Reale (esternamente), il famosissimo minareto

incompiuto del XII secolo, il Mausoleo Mohamed V e, in�ne, la Torre di Hassan. Cena e pernottamento

in hotel.

3° giorno: Rabat - Meknes - Volubilis - Fez 

Prima colazione in hotel e cena in hotel, pranzo libero 

Partenza per Meknes, la capitale islamica del Marocco famosa per le sue mura lunghe più di 40

chilometri. Si continua con la visita delle scuderie reali ed il quartiere ebreo. Nel pomeriggio si

prosegue per la Città Santa di Moulay Idriss, attraverso l'antica città romana di Volubilis. Si continua il

viaggio �no a Fes. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: Fez 

Prima colazione e cena in hotel, pranzo libero 

Giornata dedicata alla scoperta di Fes, la più antica e la più nobile delle città imperiali. Visita della

Medina medievale di Attarine, la fontana di Nejjarine e la Moschea di Karaouiyine. Nel pomeriggio

visita di Fez Jdid, la città nuova fondata dai Marinidi nel 1276, e dei suoi tipici souk. Cena e

pernottamento in hotel.

5° giorno: Fez - Beni-Mellal - Marrakech 

Prima colazione e cena in hotel, pranzo libero 

In mattinata, partenza per Marrakech passando per Imouzzer el Kandar e Ifran per una sosta

fotogra�ca, poi sosta per il pranzo a Beni Mellal, uno dei centri agricoli più rilevanti del paese, e arrivo

a Marrakech in serata, sistemazione in hotel e cena.

6° giorno: Marrakech 

Prima colazione in hotel, pranzo libero, cena in ristorante* 

Intera giornata dedicata alla visita guidata di Marrakech, la seconda più antica città imperiale dopo

Fez, fondata dalla dinastia araba degli Almoravidi alla �ne dell'XI secolo. La visita a carattere storico

inizia con la Moschea Koutoubia e include il giardino della Menara, le Tombe Saadiane e il Palazzo

Bahia. Nel pomeriggio si visiteranno i souk nella Medina e la stupenda ed unica Piazza "Djemaa El

Fna". 

*Invece della cena in hotel, in supplemento, la giornata termina con cena in ristorante tipico con

show folklorico e danze tradizionali. Con questa scelta il pranzo sarà incluso presso l'hotel.

7° giorno: Marrakech - Casablanca  

Prima colazione e cena in hotel, pranzo libero 

Mattinata a libera disposizione dei viaggiatori per esplorare la città di Marrakech secondo i propri

gusti e interessi. Nel pomeriggio, trasferimento a Casablanca, sistemazione in hotel e resto della

giornata libero.

8° giorno: Casablanca / Italia  

Prima colazione in hotel. 

Trasferimento in aeroporto in tempo Mohamed V in tempo utile per il volo di rientro in Italia.
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Sistemazioni selezionate in tour (o similari) categoria 4* 
Casablanca, Mogador Marina 
Rabat, Bélere Hotel 
Fes, L'escale Hotel 
Marrakech, Dellarosa Boutique 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 torrido in estate.

Per l'ingresso in Marocco è necessario presentare un passaporto in corso di validità con scadenza ad

almeno 6 mesi dalla partenza.

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

Data Partenza Quota per persona in camera doppia Supplemento Singola

24/12/22 1000 275

Supplementi: 
- Entrata Moschea di Hassan II: € 20 
- Cena più spettacolo Chez Alì: € 55 
- Trasferimento privato per tratta: € 50 
- Notte pre/post tour a Casablanca: € 75

 

La quota comprende

Guide locali parlanti italiano in tour

Guida in lingua italiana per tutto il tour a partire da 6 partecipanti, guide locali in lingua italiana per i

gruppi da 2 a 5 partecipanti

Trasferimenti con Deluxe minivan o bus e conducente per tutto il tour

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

del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo

Visite ed ingressi come da programma

Assicurazione medico bagaglio Allianz Globy Rosso Plus

Kit da viaggio

 

https://www.mogadorhotels.com/our-hotels-and-resorts/mogador-marina
https://belere-hotels.com/en/
https://www.hotel-lescale.com/
https://www.dellarosa-marrakech.com/


4


