TOUR COLORI E PROFUMI DEL MAROCCO
IN BREVE
Viaggio in Marocco con partenza garantita minimo 2 adesioni del sabato. Include tour con
autista in italiano, visite, hotel di buon livello e trattamento di mezza pensione.

DATE DI PARTENZA
LUG: 20
AGO: 03, 17
SET: 14
OTT: 12

LUOGHI IN ITINERARIO
Casablanca, Rabat, Tangeri, Chaouen, Fes, Midelt, Erfoud, Rissani, Tinghir, Ouarzazate, Ait
Ben Haddou, Marrakech

PROGRAMMA
1° giorno, sabato: ITALIA (in volo) CASABLANCA (- - D)
Partenza dall'Italia con il volo di line. Arrivo all'aeroporto di Casablanca, assistenza del nostro
personale locale e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento (Attenzione!! non si avrà
diritto alla cena per gli arrivi dopo le 22:30).
2° giorno, domenica: CASABLANCA - RABAT - TANGERI (B - D)
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della capitale economica del paese. Visita del
Souk, del quartiere di Habous, del Palazzo Reale, della piazza Mohamed V, dell’area
residenziale di Anfa e della Moschea Hassan II dall’esterno. Nel pomeriggio partenza per
Rabat, la capitale amministrativa del paese. Visita al Palazzo Reale (Mechouar), la Kasbah
Ouadaya e i suoi giardini, il Mausoleo di Mohamed V e la Torre di Hassan. Proseguimento per
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Tangier, cena e pernottamento in hotel.
3° giorno, lunedì: TANGERI - CHAOUEN - FES (B - D)
Dopo la prima colazione, visita di Tangeri e di alcuni suggestivi luoghi limitrofi come Capo
Spartel e le grotte di Ercole. Da questo punto si avrà una vista eccezionale sullo stretto di
Gibilterra e sull'Oceano Atlantico. Visita al quartiere della Kasbah, vicino al porto, la vecchia
Medina, con i suoi negozi di artigianato e il magnifico Minareto, che guarda sul mare. Si avrà
l'opportunità di passare per il Grand Socco, dove diversi piccoli alberghi hanno ospitato in
passato artisti e scrittori famosi come Matisse, Paul Bowles e i Rolling Stones. Proseguimento
per Chaouen e soste per il pranzo all'arrivo. Nel pomerigio si effettuerà un tour a piedi
attraverso la medina acciottolata di Chefchaouen, assorbendo l'atmosfera moresca e spagnola.
Si ammireranno le splendide e caratteristiche case blu e bianche e si visiterà la kasba del XVIII
secolo (biglietto non incluso), con la sua torre e il giardino. Al termine delle visite
trasferimento a Fes, cena e pernottamento in hotel.
4° giorno, martedì: FES - MIDELT - ERFOUD (B - D)
Dopo la colazione giornata dedicate alla visita di Fes, capitale spirituale del paese e più antica
delle città imperiali, fondata nel 790 da Moulay Idriss II. Tra le visite è prevista la Medina
Medievale, Attarine or Bou Anania Medersa (anticha università religiosa islamica), la Fontana
Nejjarine e la Moschea Karaouine dall’esterno. Nel pomeriggio pomeriggio partenza per
Erfoud attraverso le montagne e i boschi di cedro del Medio Atlante passando per Ifrane,
un'incantevole stazione sciistica e Azrou, un importante centro di artigianato. Passando per
Midelt e poi per Erfoud passando per Errachidia e la valle Ziz e i suoi palmeti. Cena e
sistemazione in hotel.
5° giorno, mercoledì: ERFOUD - RISSANI - TINGHIR - OUARZAZATE (B - D)
La mattina presto, escursione opzionale in jeep per vedere l'alba sulle dune di sabbia di
Merzouga. Dopo colazione continuazione per Rissani, la città santa dove è sepolto Moulay Ali
Cherif, antenato della dinastia alawita. Visita di una kasba del 17 ° secolo e delle rovine di
KsarAbbar e proseguimento per Tinghir attraverso la strada di Tinjdad. Visita delle
magnifiche Gole di Todra, un canyon fra le rocce dove le due pareti rocciose raggiungono la
loro minor distanza pari a un minimo di 10 metri, con rocce a strapiombo che raggiungono i
160 metri di altezza. Nel pomeriggio partenza per i canyon di Dades per una visita.
Proseguimento per Ouarzazate attraverso la strada delle mille kasbah e la valle del Dades
famosa per le sue rose e l'annuale Moussem (Festival delle rose). Visita della kasbah di
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Taourirt. Cena e pernottamento in hotel a Ouarzazate.
6° giorno, giovedì: OUARZAZATE - AIT BEN HADDOU - MARRAKECH (B - D)
Prima colazione in hotel. Visita della Kasbah di Taouirt e continuazione per la famosa Kasbah
Ait Ben Haddou che ha fatto da scenario a molti film famosi (ad esempio il Gladiatore). La
Kasbah è ora un monumento protetto dall'UNESCO. Visita dei Ouarzazate film Studio, il più
grande Studio cinematografico del Maghreb dove sono stati realizzati capolavori come
""Lawrence d'Arabia"", ""l'ultima tentazione di Cristo"" e molte altre pellicole di pregio.
Nel pomeriggio partenza per Marrakech attraverso l'alto Atlante con una successione di vari e
incantevoli paesaggi. Sosta al passo Tich'n'Tichka ad un'altitudine di 2260 m.
Cena e sistemazione in hotel a Marrakech.
7° giorno, venerdì: MARRAKECH (B L -)
Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita di Marrakech cominciando
con Majorelle Garden con la sua architettura di influenza francese e la storia intrigante dovuta
alla connessione con l'iconico designer francese Yves Saint Laurent, e la visita del suo famoso
Museo che espone la sua opera d'arte.
Poi visita ai siti storici della città tra cui il giardino Menara, il palazzo della Bahia e la
moschea della Koutoubia.
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita dei souk e dei quartieri artigianali che espongono
una varietà di oggetti e la famosa ""Place Djemâa El Fna"" con il suo intrattenimento
non-stop.
Cena con Fantasia Show (opzionale).
Pernottamento in hotel
8° giorno, sabato: MARRAKECH (in volo) CASABLANCA (in volo) ITALIA (B - -)
Prima colazione in hotel (se l'operativo volo lo consente). Trasferimento all'aeroporto di
Marrakech, assistenza da parte del nostro personale per le formalità di check in e partenza con
volo previsto.
legenda pasti:
B = colazione | L = pranzo | D = cena
DETTAGLI
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Operativi voli di riferimento soggetti a modifiche:
1 . AT 953 BLQCMN 1820 2030
2 . AT 412 RAKCMN 1130 1220
3 . AT 952 CMNBLQ 1335 1735
1 . AT 951 MXPCMN 1850 2105
2 . AT 400 RAKCMN 0525 0615
3 . AT 954 CMNMXP 0735 1140
1 . AT 941 FCOCMN 1850 2110
2 . AT 412 RAKCMN 1130 1220
3 . AT 940 CMNFCO 1400 1805
1 . AT 945 TRNCMN 1250 1455
2 . AT 412 RAKCMN 1130 1220
3 . AT 944 CMNTRN 1330 1725
1 . AT 939 VCECMN 1915 2140
2 . AT 406 RAKCMN 0740 0830
3 . AT 938 CMNVCE 1250 1700

La quota include:
voli A/R
Sistemazione nella categoria prescelta
Trattamento come da programma
Ingressi come da programma
Guida professionale multilingue in italiano escluso il primo/ultimo giorno
Assistenza
La quota non include:
Iscrizione, coperture assicurative e tasse aeroportuali (vedi box prezzi)
Mance e spese personali
Bevande ai pasti
Pasti non menzionati
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Cena con Fantasia Show a Marrakech
Escursione in jeep a Merzouga
hotel previsti durante il tour
Hotel 3*/4*
Casablanca: Ibis CCC
Tangeri: Chellah
Fez: Zalagh I
Erfoud: El Ati
Ouarzazate: Le Fint
Marrakech: Mogador Kasbah
Hotel 4*/5*
Casablanca: Novotel
Tangeri: Hilton Garden Inn
Fez: Barcelo Medina Fes
Erfoud: Xaluca
Ouarzazate: Kenzi Aghor
Marrakech: Atlas Asni
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