
1

HOME  GRAN TOUR DEL MAROCCO

DURATA: 11 giorni / 10 notti 
Aprile - Ottobre 2022 
 
TIPOLOGIA: tour di gruppo con partenze garantite a date �sse, minimo 4 partecipanti 
 
CODICE ITINERARIO: 3005 
 

GRAN TOUR DEL MAROCCO

MARRAKECH, CASABLANCA, FES, TANGERI E MOLTO ALTRO

PROGRAMMA del gran tour del Marocco

1° giorno, sabato: Italia - Casablanca 

Partenza con volo di linea diretto dall'Italia. All'arrivo incontro con il personale in loco per il

https://ubuntu.travel/
https://ubuntu.travel/
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trasferimento privato in hotel; sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno: Casablanca - Rabat 

Prima colazione e cena in hotel, pranzo libero 

Visita di Casablanca:  il quartiere degli Habous edi�cato dai Francesi negli anni venti, la Corniche ed il

monumento più famoso della città: l'esterno della Moschea Hassan II. Proseguimento per Rabat,

attuale capitale del Regno. Visita del Palazzo Reale (esternamente), la Torre Hassan, il famosissimo

minareto incompiuto del XII secolo, il Mausoleo Mohamed V. Una piacevole passeggiata conduce dalle

vestigia merinidi con il minareto a mosaico policromo e la moschea a quelle romane, con il foro,

colonne e basamenti di statue e altari. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: Rabat - Meknes - Volubilis - Fes 

Prima colazione in hotel e cena in hotel, pranzo libero 

Partenza per Meknes, la capitale islamica del Marocco famosa per le sue mura lunghe più di 40

chilometri. Si continua con la visita delle scuderie reali ed il quartiere ebreo. Nel pomeriggio si

prosegue per la Città Santa di Moulay Idriss, attraverso l'antica città romana di Volubilis. Si continua il

viaggio �no a Fes. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: Fes 

Prima colazione e cena in hotel, pranzo libero 

Giornata dedicata alla scoperta di Fes, la più antica e la più nobile delle città imperiali. Visita della

Medina medioevale di Attarine, la fontana di Nejjarine e la Moschea di Karaouine. Nel pomeriggio

visita di Fez Jdid. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: Fes - Arzou - Midelt - Erfoud 

Prima colazione e cena in hotel, pranzo libero 

Partenza per Erfoud con soste lungo il tragitto a Arzou, importante centro artigianale, e Midelt. Si

percorreranno la via Errachidia e la valle di Ziz, punteggiata da palme da dattero. Cena e

pernottamento in hotel.

6° giorno: Erfoud - Tinghir - Ouarzazate 

Prima colazione e cena in hotel, pranzo libero 

Possibilità di partecipare all'escursione (facoltativa, inclusa nel pacchetto) in jeep per ammirare il

sorgere dell'alba tra le dune del deserto di Merzouga. Prima colazione in hotel. Proseguimento per

Rissani e visita della Kasbah risalente al 17° secolo; al termine ci si dirigerà verso Tinghir. Nel

pomeriggio visita alle celebri Gole di Todra e quindi proseguimento verso Ouarzazate attraverso la

strada dalle mille kasbah e la valle di Dades, famosa per le sue rose del deserto. Visita alla kasbah di

Taurit e quindi sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno: Ouarzazate - Ait Benhaddou - Marrakech 

Prima colazione e cena in hotel, pranzo libero 

Visita della Kasbah di Ait Benhaddou, la più spettacolare fortezza presente nel Sud del Marocco e set

del celebre �m "Lawrence d'Arabia". Partenza per Marrakech attraversando il cuore della catena

dell'Atlante. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno: Marrakech 

Prima colazione in hotel, pranzo libero, cena in ristorante 

Intera giornata dedicata alla visita guidata di Marrakech con il suo giardino della Menara, le Tombe

Saadiane, il Palazzo Bahia e la Koutoubia. Nel pomeriggio si visiteranno i souk nella Medina e la

stupenda ed unica Piazza "Djemaa El Fna". Pernottamento.
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9° giorno: Marrakech - Essaouira 

Prima colazione e cena in hotel, pranzo libero 

Mattinata a disposizione. Partenza per Essaouira e visita della cittadina di pescatori. Sistemazione in

hotel, cena e pernottamento.

10° giorno: Essaouira - Sa� - El Djadida - Casablanca 

Prima colazione e cena in hotel, pranzo libero 

Partenza per Sa�, antica fortezza portoghese famosa per le sue ceramiche. Dopo la visita si continua

lungo la via panoramica che costeggia il mare. Nel pomeriggio visita di El Djadida. Continuazione per

Casablanca e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

11° giorno: Casablanca - Italia 

Prima colazione in hotel 

Trasferimento privato all'aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia

Sistemazioni selezionate in tour (o similari) categoria 4* 
Casablanca, Mogador Marina 
Rabat, Bélere Hotel 
Fes, L'escale Hotel 
Erfoud, Béler Hotel o El Ati Hotel 
Ouarzazate, Hotel Kenzi Azghor  o Farh Al Janoub 
Marrakech, Nassim Hotel o Dellarosa Hotel 
Essaouira, Atlas & Spa 5*

Post it

La polizza contro annullamento viaggio è facoltativa e può essere attivata solo contestualmente

all'atto della prenotazione.

Eventuali variazioni relative ad operativo voli e/o giorni di chiusura musei/palazzi, potrebbero

modi�care l'itinerario del programma pur non alterandone il contenuto.

Ricordiamo che la classi�cazione u�ciale delle strutture alberghiere viene assegnata dagli organi

competenti locali e non sempre corrisponde alla qualità degli standard u�ciali internazionali.

La destinazione del tour presuppone un certo spirito di adattamento ad un clima particolarmente

caldo torrido in estate.

Per l'ingresso in Marocco è necessario presentare la certi�cazione valida del ciclo vaccinale

completato e l'esito negativo di un tampone molecolare eseguito 48 ore prima dell'imbarco in aereo o

72 ore prima dell'ingresso nel paese in caso di trasporto di altra natura

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

Data partenza

Quota per persona in camera

doppia

Supplemento

singola Note

07/05/22 - 21/05/22 1085 320

11/06/22 - 25/06/22 - 09/07/22 -

23/07/22
950 310

13/08/22 965 310

https://www.mogadorhotels.com/our-hotels-and-resorts/mogador-marina
https://belere-hotels.com/en/
https://www.hotel-lescale.com/
http://www.karampalace.com/
https://hotel-farah-aljanoub.com/
https://nassimhotel.morocco-ma.website/it/
https://www.dellarosa-marrakech.com/
http://atlas-essaouira-spa.essaouirahotels.net/


4

10/09/22 - 24/09/22 - 08/10/22 -

22/10/22

1085 320

Supplementi: 
- Pensione completa: € 145 
- Escursione dune di Merzouga: € 30 
- Escursione dune di Merzouga con cena sotto le stelle e pernottamento in tenda berbera: € 70 
- Cena Chez Alì con spettacolo folklorico di danze e musiche: € 55 
- Notti pre o post tour in Casablanca: € 65 
- Trasferimento privato per auto a tratta (max 6 pax): € 50 
- minimo 2 partecipanti: € 150 per persona 
 
Riduzioni: 
- Camera tripla per persona: 10% sulla quota 
- Bambino in terzo letto aggiunto (2- 12 anni) 50% (Massimo 1) 
- Infanti (0-2 anni): 100% 
 
A parziale deroga del contratto di viaggio si applicano le seguenti penali di annullamento: 
- Fino a 21 giorni prima della partenza: nessuna penale 
- Da 20 a 15 giorni: 10% 
- Da 14 a 8 giorni: 15% 
- Da 7 a 0 giorni: 100% 

 

La quota comprende

Guide locali parlanti italiano in tour

Guida in lingua italiana per tutto il tour a partire da 6 partecipanti

Sistemazione in camera doppia negli hotel selezionati con trattamento di mezza pensione dalla cena

del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo

Visite ed escursioni come da programma con gli ingressi ai siti inclusi

Assicurazione medico bagaglio

Kit da viaggio
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