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1° giorno: CASABLANCA
Ritrovo dei partecipanti e partenza con il volo per Casablanca. 

2° giorno: CASABLANCA  - RABAT 
Visita di Casablanca, città moderna e cosmopolita. Visita alla Moschea Hassan II, alla Piazza Mohammed 
V, al mercato centrale, al distretto di Anfa e al Palazzo Reale. Nel pomeriggio, partenza per Rabat, famosa 
per i tappeti di lusso e i ricami. 

3° giorno: MEKNES  - VOLUBILIS  
Partenza per Meknes, ex roccaforte militare, definita “la città dei cento minareti”. Nel pomeriggio, parten-
za per Fes con sosta nel sito archeologico romano di Volubilis.

4° giorno: FES
Visita guidata di Fes, con le sue mura color ocra, i grandi viali della nuova medina e l’area pedonale di Fès 
El Bali, con i colorati souk profumati di spezie. 

5° giorno: BÉNI MELLAL  - IFRANE   
Trasferimento da Fes a Marrakech con sosta all’oasi di Béni Mellal e a Ifrane, elegante città annidata nella 
foresta.

6° giorno: MARRAKECH
Giornata dedicata alla visita di Marrakech, “la città delle palme”, famosa per le tombe Saadiane, i giardini 
di Menara, il Palazzo della Bahia, il Koutoubia e il minareto simbolo della città, accessibile solo ai musul-
mani. Nel pomeriggio, visita ai mercati. La principale attrazione sono i giocolieri, gli acrobati e gli incanta-
tori di serpenti che animano le vie della medina. 

7° giorno: MARRAKECH  - CASABLANCA     
Mattinata libera. Nel pomeriggio, rientro a Casablanca.

8° giorno: CASABLANCA 
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.

Tour  Marocco
Tra le dune del deserto e lo sguardo intenso della sua gente

Tour  Marocco

DURATA: 7 Notti  / 8 Giorni
TRASPORTO: Aereo
PARTENZE DA: Bologna 

dal
03.10.2020 
al
10.10.2020

Prezzo: 990 €
Supplemento singola:  200 €
Riduzione bambini: su richiesta

Esperienziale

VISITE GUIDATE

CASABLANCA

RABATMEKNES

BŽNI MELLAL

MARRAKECH

#CITTÀ_IMPERIALI
#MERCATI_SOUK
#SPEZIE_COLORI 

LA QUOTA COMPRENDE:

Trasporto Aereo (tasse aeroportuali escluse) / 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 ser-
vizi, in hotel 4 stelle  / Visite ed escursioni indicate nel programma (ingressi inclusi solo quando espressa-
mente specificato) / Accompagnatore locale   / Assicurazione Medico/Bagaglio.


