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Viaggi di più giorni  
 
 
 

TOUR 

MAROCCO 
Dal 8 al 15 novembre 2019  
8 giorni / 7 notti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
1° giorno BOLOGNA - CASABLANCA       
Partenza in aereo dall’Italia per Casablanca a e all’arrivo trasferimento in hotel. Incontro con la guida e prima scoperta 
orientativa della città prima di arrivare in hotel.  Cena in serata.  
 
2° giorno CASABLANCA - RABAT 
Pensione completa. Visita di Casablanca, città cosmopolita, moderna e frenetica, con l’imponente moschea Hassan II 
(esterni), la Piazza Mohammed V, il mercato centrale, il distretto di Anfa, che si raggiunge con la strada costiera di 
AinDiab, e l’esterno del Palazzo Reale. Arrivo a Rabat, famosa per i monumenti storici, i tappeti di lusso e i ricami con 
la sua medina dagli stretti vicoli. 
 
3° giorno RABAT - MEKNES - VOLUBILIS - FES  
Pensione completa. Si raggiunge Meknes, la città dai cento minaret, miscela di architettura spagnola e araba con 
moschee, palazzi e possenti mura. Sosta nel sito archeologico di Volubilis e arrivo per cena a Fes. 
 
4° giorno 31/12/2019 FES 

Pensione completa. Visita di Fes, con le mura di color ocra, i grandi viali della nuova medina Fès El Jedid e nell’area 
pedonale di Fès El Bali, con i colorati souk profumati di spezie. 
 
5° giorno FES - BÉNI MELLAL - IFRANE - MARRAKECH 
  
Pensione completa. La giornata vede il trasferimento da Fes a Marrakech con sosta per la visita delle cittadine di Béni 
Mellal, un’oasi ai piedi del gebel e Ifrane, una città elegante annidata in uno scrigno di foreste. 
 
6° Giorno MARRAKECH 
Pensione completa con tipica cena marocchina. Intera giornata di visita della “città delle palme” ammirando le Tombe 
Saadiane, i giardini di Menara, il palazzo della Bahia, l’esterno della Koutoubia, il minareto simbolo della città 
accessibile ai soli musulmani e i mercati dove ogni vicolo è dedicato ad un tipico artigianato locale, con giocolieri, 
acrobati, venditori, maghi e incantatori di serpenti che animano le vie della Medina. 
 

7° Giorno MARRAKECH - CASABLANCA 

VOLO 
Partenza da Bologna ore 11.45 ed arrivo a Casablanca ore 15.00 (3h15) 
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Mattinata libera per un po’ di relax o per le ultime spese personali. Dopo il pranzo si ritorna a Casablanca per la cena 
in hotel. 
 
8° Giorno CASABLANCA - BOLOGNA 
Prima colazione con packed – lunch. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per le formalità di imbarco e volo di 
rientro in Italia. 

 

 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

Trasporto Aereo (tasse aeroportuali incluse) 
Pullman GT a disposizione per 6 giorni  
6 pranzi (bevande escluse) e 7 cene (bevande escluse) di cui 1 tipica in 
ristorante 
Sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel 4 stelle  
Visite ed escursioni indicate nel programma (ingressi inclusi solo quando 
espressamente specificato) 
Accompagnatore locale   
Assicurazione Medico/Bagaglio 
Telefono delle emergenze  
IVA e diritti di agenzia (inc aso di aumento dell’IVA la quota verrà adeguata 
di conseguenza) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

Tasse aereoportuali (*obbligatorie: circa 203/255€ a persona) 
Visto (*obbligatorio - non urgente 30€) 
Mance per la guida (*obbligatorie: circa 3€ al giorno) 
Mance per l’autista (*obbligatorie: circa 2€ al giorno) 
Extra e spese personali e bevande ove non speficato 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 
DOCUMENTI E VISTI 
Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in corso di validità. 
 
 

 
____ 

QUOTA PERSONA 

 

950,00€ 
Suppl. Singola | 200,00€ 

 

VOLO 
Partenza da Casablanca ore 7.45 ed arrivo a Bologna ore 10.45 (3h) 


