ALLA SCOPERTA DEL MAROCCO
PACCHETTO 7715

AFRICA, CULTURALE

1° giorno, sabato: Casablanca
Cena in hotel
Accoglienza all'arrivo in aeroporto e 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 affacciano sul mare. Proseguimento
per Rabat e visita al Palazzo Reale (Mechouar), alla Kasbah Oudaya, al mausoleo Mohammed V e alla
Torre di Hassan. Cena e pernottamento.
3° giorno, lunedì: Rabat - Meknes - Fes
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero
Partenza per Meknes, capitale Ismaelita famosa per le sue mura lunghe 40km: visita a Bab El Mansour,
scuderie reali e quartiere ebraico. Dopo il pranzo facoltativo presso un ristorante marocchino
proseguimento per la città santa di Moulay Idriss, attraverso le rovine della città romana di Volubilis.
Arrivo a Fes e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
5° giorno, mercoledì: Fez - Midelt - Erfoud
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero
Partenza per Erfoud attraverso le montagne e i boschi di cedro del Medio Atlante, passando per
l'affascinante località sciistica di Ifrane e l'importante centro artigianale di Azrou. Sosta a Midelt per
pranzo facoltativo. Proseguimento per Erfoud via Errachidia e la valle del Ziz, punteggiata di palme, fonte
del festival annuale a Erfoud. Possibilità di partecipare all'escursione in 4X4 sulle dune di Merzouga.
Cena e pernottamento.
6° giorno, giovedì: Erfoud - Tinghir - Ouarzazate
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero
Al mattino partenza per Rissani, la città santa dove Moulay Ali Cherif, progenitore della dinastia alawita,
è sepolto. Visita della Kasbah del 17 ° secolo e delle rovine di Ksar Abbar prima di continuare verso
Tinghir attraverso la strada Tinjdad. Visita dei magnifici canyons di Todgha le cui rocce raggiungono
un'altitudine di 250m. Pranzo facoltativo in un ristorante situato ai piedi dei canyon e partenza per
Ouarzazate attraverso la strada delle 1000 Kasbah e la valle del Dades, famosa per le sue rose e
l'annuale Moussem (Festival delle rose). Arrivo a Ouarzazate per la cena e la sistemazione in hotel.
7° giorno, venerdì: Ouarzazate - Ait Benhaddou - Marrakech
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero
Visita della Kasbah Taourirt, Tiffeltout e, infine, della Kasbah di Ait-Benhaddou, la fortezza più
spettacolare del Sud del Marocco, che ha ambientazione di molti film come 'Lawrence d'Arabia'. Pranzo
facoltativo presso la terrazza del ristorante di fronte alla Kasbah. Partenza per Marrakech attraverso il
passo Tizin'Tichka che offre una veduta suggestiva nel cuore delle montagne dell'Atlante. Cena e
pernottamento.
8° giorno, sabato: Marrakech
Prima colazione e pranzo in hotel. Cena libera
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 fine dell'11 ° secolo. La visita comprende i giardini
Menara, le tombe Saadiane, 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. Cena con spettacolo
facoltativa. Pernottamento
9° giorno, domenica: Marrakech - Essaouira
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero
Partenza verso Essaouira e sosta per un pranzo facoltativo a base di pesce in un ristorante locale. Visita
di questo idilliaco paese di pescatori conosciuto come l'ex Mogador, roccaforte portoghese, famoso per il
suo artigianato del legno. Cena e pernottamento
10° giorno, lunedì: Essaouira - Oualidia - El Jadida - Casablanca
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero
Partenza Oualidia attraverso la pittoresca strada costiera. Pranzo facoltativo in un ristorante locale a El
Jadida con vista sulla sua splendida baia. Visita di El Jadida con la famosa cittadella, testimonianza
dell'occupazione portoghese durante il 16° secolo. Proseguimento per Casablanca per la cena e il
pernottamento.
11° giorno, martedì: Casablanca
Prima colazione in hotel
Trasferimento all'aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia

Sistemazioni selezionate in tour - categoria 4*
Casablanca, hotel Idou Anfa
Rabat, hotel Le Rive
Fes, hotel Royal Mirage
Erfoud, Palm's Club
Ouarzazate, Karam Palace
Marrakech, hotel Atlas Asni
Essaouira, Atlas Essaouira & Spa 5*
Post it
Eventuali variazioni relative a giorni di chiusura musei/palazzi, potrebbero modificare l'itinerario del
programma pur non alterandone il contenuto.
Ricordiamo che la classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene assegnata dagli organi
competenti locali e non sempre corrisponde alla qualità degli standard ufficiali internazionali.

VIAGGIO DI 11 GIORNI / 10 NOTTI - MINIMO 4
PARTECIPANTI - SOLO SERVIZI A TERRA
Data

Quota per persona in camera

Supplemento

Notte extra per

Partenza

doppia

Singola

persona

14/10/17

1180

275

28/10/17

1180

275

11/11/17

935

280

25/11/17

935

280

16/12/17

935

280

30/12/17

1175

280

13/01/18

935

280

27/01/18

935

280

17/02/18

1115

280

17/03/18

1115

280

31/03/18

1150

280

14/04/18

1130

280

28/04/18

1130

280

12/05/18

1150

280

26/05/18

1150

280

16/06/18

965

280

30/06/18

965

280

14/07/18

950

280

28/07/18

950

280

18/08/18

950

280

15/09/18

1150

280

29/09/18

1150

280

13/10/18

1130

280

27/10/18

1130

280

Supplemento pensione completa in ristoranti locali (9 pranzi) € 145
Escursione facoltativa a Merzouga (da prenotare e saldare in loco) € 30
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
Guida accompagnatore multilingue incluso italiano e guide locali in lingua italiana durante le visite
Visite ed ingressi come da programma
Assicurazione medico/bagaglio
Kit da viaggio

