


 

 

 

 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1° Giorno NAPOLI – CASABLANCA Ritrovo dei Sig.ri partecipanti all’aeroporto e partenza con volo di linea 
per Casablanca. Arrivo del gruppo a Casablanca e incontro con la guida locale parlante italiano che starà con il 
gruppo per tutto il tour. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in 
hotel.  
2° Giorno CASABLANCA – RABAT – MEKNES – FES Prima colazione in albergo. Ci trasferiamo a Rabat, 
soprannominata “Il Giardino di Allah” per via dei numerosi giardini pubblici. Il Monumento più noto della capitale 
marocchina è la Tour Hassan, il minareto incompleto di quella che doveva diventare la moschea più grande di 
tutto l’Occidente. Dopo il pranzo partiamo per Meknes, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO dal 1996. La più 
imponente delle città imperiali è un tripudio di palazzi, moschee, terrazze, fontane e giardini raccolti nella tripla 
cinta di 40 km di mura e bastioni, ed è divisa nei due agglomerati della città nuova e della Medina con 
l’incantevole porta Bab El Mansour. Ci dirigiamo a Fes in tempo per la cena.  
3° Giorno FES Dedichiamo l’intera giornata alla visita guidata di Fes. La più antica delle città imperiali ci avvolge 
con il fascino intatto dei secoli mentre ammiriamo le mura color ocra, percorriamo i grandi viali della nuova 
medina Fès el Jedid e ci godiamo l’estesa area pedonale di Fès El Bali, la cittàmedievale con i colorati souk che 
diffondono odori di pelli e di spezie. Pranziamo in un ristorante tipico e ceniamo in hotel.  
4° Giorno FES - BENI MELLAL – MARRAKECH Attraversiamo la regione del Medio Atlante toccando il 
villaggio berbero di Immouzer du Kandar e Ifrane, cittadina incorniciata da foreste di cedri e pini. Dopo il pranzo 
nel centro agricolo di Beni Mellal, nel tardo pomeriggio giungiamo a Marrakech dove ci attende la cena.  
5° Giorno MARRAKECH La visita guidata di Marrakech, la “città delle palme”, comincia dal Museo Dar Si Said 
e prosegue con i giardini di Menara, il palazzo della Bahia e l’esterno della Koutoubia, il minareto simbolo della 
città accessibile ai soli musulmani. Dopo il pranzo ci lasciamo travolgere dalla vivacità di piazza Djemaa El Fna, 
animata da giocolieri, incantatori di serpenti. Cena e pernottamento in albergo 
6° Giorno MARRAKECH – ESSAOUIRA Partiamo per Essaouira, dalle case bianche e turchesi e con il porto 
fortificato protetto dalle “Skalas”. Dopo il pranzo visitiamo questa tipica cittadina di pescatori. Ceniamo in serata.  
7° Giorno ESSAOUIRA – EL JADIDA – CASABLANCA Raggiungiamo la rinomata stazione balneare di El 
Jadida per il pranzo. Nel pomeriggio visitiamo la cisterna portoghese prima di partire per Casablanca, dove 
arriviamo poco prima della cena.  
8° Giorno CASABLANCA – NAPOLI Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza per 
Napoli. Arrivo e fine dei servizi. 

 

 
La quota comprende: Volo, Bagaglio in stiva e cabina, Tasse aeroportuali (da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti), 
Trasferimenti privati da e per l’aeroporto con assistenza in italiano, Sistemazione negli hotel menzionati o similari, Trattamento di 
pensione completa, Guida accompagnante parlante italiano per tutto il tour, Tutti gli ingressi descritti durante il tour (Tranne Moschea 
Hassan II, facoltativa, 120MAD), Assicurazione medico/bagaglio base. Il gruppo sarà composto da massimo 26 persone. 
La quota non comprende: Mance, extra in genere e spese di carattere personale, Facchinaggio negli aeroporti e negli hotel, 
Assicurazione Annullamento facoltativa € 45,00 su quota base, Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota di 
partecipazione include”. Supplemento singola € 220,00. 
 
HOTEL PREVISTI O SIMILARI: CASABLANCA: IDOU ANFA 4*/FES: ROYAL MIRAGE 4*/MARRAKECH: ATLAS ASNI 4*/ESSAOUIRA: ATLAS 
ESSAOUIRA 5*  

 
Condizioni generali di contratto come esposte in agenzia e sul nostro sito. 

L'itinerario si effettuerà al raggiungimento di min. 15 partecipanti 


