
MAROCCO LE CITTA’ IMPERIALI

14 – 21 marzo 2020

1° giorno sabato                                                             CUNEO / FOSSANO / TORINO / CASABALANCA  
Ritrovo  dei  Sigg.ri  partecipanti  in  luogo  da  stabilire  e  trasferimento  con  autobus  riservato  per
l’aeroporto  di  Torino/Caselle.  Partenza  con  volo  Royal  Air  Maroc  delle  ore  16.55  ed  arrivo  a
Casablanca  alle  20.00,  incontro  con  la  guida  e  trasferimento  in  hotel.  Sistemazione,  cena  e
pernottamento.

2°giorno domenica                                                                                 CASABLANCA / RABAT (km 95)  
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida per la visita dei principali punti di interesse della
città: la Moschea Hassan II, piazza Mohammed V,  piazza delle Nazioni Unite, mercato centrale,
quartiere Habous, quartiere Anfa e lungomare. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per
Rabat e visita orientativa della città con la Torre Hassan, il Mausoleo Mohammed V e la Kasbah degli
Oudaya. Cena e pernottamento in hotel.

3°giorno lunedì                                                                                       RABAT / MEKNES / FEZ (km 270)  
Dopo la prima colazione partenza per Meknes, la capitale religiosa dotata di mura lunghe 40 km,
conosciuta come la Versailles del Marocco o la città dei cento minareti. Sosta ai principali punti di
interesse  della  città:  la  porta  Bab  Mansour,  grandioso  ingresso  alla  città,  sicuramente  la  più
maestosa delle porte imperiali del Marocco che richiamo immediatamente il fascino e lo splendore
delle creazioni di Moulay Ismail e la medina. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il
magnifico sito di età romana Volubilis e visita. Nel tardo pomeriggio proseguimento per Fez, arrivo
in serata cena e pernottamento.

4°giorno martedì                                                                                                                                      FEZ  
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita della più antica città imperiale e della sua
medina, forse la più bella del paese, classificata patrimonio mondiale dell’Unesco. Soste alla fontana
di Nejiarinne, ad una storica medrassa (scuola coranica) ed alla moschea Karaouiyine. Pranzo in
ristorante.  Nel  pomeriggio  proseguimento  lungo  i  vicoli  del  souks  per  assistere  alle  lavorazioni
tradizionali delle botteghe artigiane. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

5°giorno mercoledì                                                                                        FEZ / MARREKECH (km 483)  
Dopo la  prima  colazione  partenza per  Marrakech attraverso  il  massiccio  del  Medio  Atlante  che
alterna piacevoli ambienti naturali con piccoli villaggi berberi. Pranzo in ristorante in corso di viaggio.
Sosta a Beni Mellal, immersa negli aranceti e sovrastata da una kasbah. Arrivo nel tardo pomeriggio
a Marrakech, la perla del Sud e cena e pernottamento.

6°giorno giovedì                                                                                                                       MARRAKECH  
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita della città: la mattina prevede la visita
storico-artistica  con  i  principali  monumenti  (bacino  della  Menara,  tombe  Saadiane,  Koutoubia,
palazzo Bahia). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si prosegue con una passeggiata lungo i vicoli
della medina, caratterizzata dalle abitazioni tradizionali, da botteghe artigiane e souks. Visita della
celebra ed animatissima piazza Djemaa El Fna e rientro in hotel per breve relax quindi trasferimento
in ristorante per cena tipica con spettacolo. Rientro in hotel per il pernottamento.

7°giorno venerdì                                                                         MARRAKECH / CASABLANCA (km 250)  
Dopo la prima colazione la mattinata sarà a disposizione dei Sigg.ri partecipanti per passeggiate e
visite in libertà di Marrakech. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza per Casablanca. Arrivo
in serata cena e pernottamento.



8° giorno sabato                                                                CASABLANCA / TORINO / FOSSANO / CUNEO  
Prima colazione in hotel quindi in tempo utile trasferimento in aeroporto in tempo per il volo Royal
Air  Maroc  delle  ore  13.00  per  Torino/Caselle.  Arrivo  ore  15.55  e  trasferimento  alle  città  di
provenienza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min. 25 pax): € 1.600,00
Supplemento camera singola: €     300,00
Supplemento polizza annullamento:            €       50,00

La quota comprende: trasferimento da e per l’aeroporto di Torino/Caselle – volo di linea Royal Air
Maroc Torino/Casablanca/Torino  in classe economica con tasse aeroportuali  incluse e franchigia
bagaglio di 23 kg a persona – sistemazione in hotel 5 stelle in camere doppie con trattamento di
mezza pensione – pranzi in ristoranti  tipici – cena tipica con spettacolo – bus e guida parlante
italiano per  tutta  la  durata  del  tour  per  visite  ed escursioni  come da programma – ingressi  –
accompagnatore dell’agenzia – assicurazione medico + bagaglio.

La quota non comprende: bevande – mance (quantificabili in euro)– extra di carattere personale – 
tutto quanto non indicato ne ‘la quota comprende’.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 10 GENNAIO 2020


