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MAROCCO 
tra città imperiali e deserto 

7 /14 giugno 2019 
 

 
Venerdì 7 giugno: Bologna/Casablanca 
In tarda mattinata ritrovo in aeroporto a Bologna. Operazioni di imbarco e partenza con volo di linea 
diretto per Casablanca. Arrivo nel primo pomeriggio, disbrigo delle formalità doganali e incontro con la 
guida locale. Tour panoramico della città. Trasferimento in albergo, cena e pernottamento. 
 

Sabato 8 giugno: Casablanca-Rabat-Meknes-Fes (km 90 + 145 + 65 = km 300) 
Prima colazione e inizio delle visite della capitale economica del Marocco: il distretto di Habbous e i 
distretti residenziali di Anfa e Ain Diab, la moschea di Hassan II (ingresso incluso) Partenza per Rabat 
e visita della città imperiale nonché capitale amministrativa del regno. Si ammireranno l’esterno del 
Palazzo Reale, la Kasbah Oudaya, il mausoleo di Mohammed V e l’esterno della Torre Hassan. 
Pranzo e proseguimento per Meknes. Nel pomeriggio visita della città vecchia circondata da possenti 
mura dove spicca una delle più belle porte monumentali: la Bab Mansour… Arrivo a Fes in serata. 
Cena e pernottamento in albergo. 
 

Domenica 9 giugno: Fes 
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della più antica delle “Città Imperiali”, principale 
centro di cultura del Marocco tradizionale e nello stesso tempo centro religioso e politico tra i più 
dinamici del paese. Bellissimi i suoi monumenti: l’università Kairouyne, la Moschea di Moulay Idriss, la 
scuola coranica Bou Inania. Nel pomeriggio passeggiata nel souk dove si concentrano concerie e 
tintorie di pelli che impiegano tutt’oggi i più antichi e tradizionali metodi di lavoro. 
 

Lunedì 10 giugno: Fes-Midelt-Erfoud (km 205 + 215 = km 420) 
Prima colazione. Inizio di un insolito itinerario che condurrà al di là della catena montuosa dell’Atlante, 
fra cittadine dall’atmosfera misteriosa, ai margini dell’immensità del deserto. Arrivo a Midelt 
attraversando Ifrane, nota stazione climatica, Azrou e il colle di Zad. Pranzo. Attraverso le 
impressionanti gole di Ziz ed Errachidia, l’antica Ksar-es-Souk, si giunge a Erfoud. All’arrivo escursione 
in 4x4 per le dune di Merzouga per assistere al tramonto. Rientro in albergo, cena e pernottamento 
 

Martedì 11 giugno: Erfoud-Tineghir-zona di Ouarzazate (km 145 + 190 = km 335) 
Prima colazione e partenza per Tineghir, una delle più belle e vaste oasi del Marocco. Giro panoramico 
e pranzo. Proseguimento per le gole del Dades e continuazione per Ourzazate attraverso la strada 
delle mille kasbah e la valle del Dades famosa per i suoi roseti. Arrivo nella zona di Ourzazate, 
sistemazione in albergo. Cena e pernottamento 
 

Mercoledì 12 giugno: Ouarzazate-Marrakech (km 310) 
Prima colazione e visita della kasbah taourirte e ait benhaddou una delle più belle e poderose 
roccaforte dai muri color ocra. Pranzo e proseguimento per il lungo viaggio verso Marrakech valicando 
la catena dell’Alto Atlante. Arrivo, sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
 

Giovedì 13 giugno: Marrakech 
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita della città: i giardini della Menara, la Koutubia con il 
suo minareto simbolo della città; il palazzo e i giardini della Bahia, le tombe saadiane. Nel pomeriggio 
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souk e medina con la celebre piazza Djemaa El Fna dove si possono incontrare ammaestratori di 
animali, artisti di strada e tanto folklore. 
 
 

Venerdì 14 giugno: Marrakech-Casablanca/Bologna 
Prima colazione al mattino presto e trasferimento in aeroporto a Marrakech per il volo interno per 
Casablanca. Proseguimento per Bologna dove si arriverà in tardo pomeriggio. 
 
 

 
Marrakech 

 

 

 QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   € 1.360,00   
(minimo 35 partecipanti) 
 

 ACCONTO ISCRIZIONE       €    460,00  
Il saldo dovrà essere versato entro il 10 maggio 2019, con verifica eventuale 
adeguamento tasse aeroportuali 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
*voli di linea Bologna/Casablanca e Marrakech/Casablanca/Bologna tasse incluse *tour in pullman e 
guida locale parlante italiano *sistemazione in alberghi 4 stelle/ 4 stelle superiori in camera doppia con 
servizi privati *trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione 
dell’ultimo *assicurazione medica 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
*bevande ai pasti *mance (€ 30,00 da pagare in loco) *tutto quanto non espressamente indicato nella 
quota comprende 
 

 SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA    €    290,00 
 

 POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO FACOLTATIVA  €      70,00  
(chi è intenzionato a sottoscrive la polizza deve contattare telefonicamente 
l’agenzia viaggi al n. 051 744589 per dettagli, prima dell’iscrizione al viaggio) 
  
Prenotazioni ed iscrizioni entro mercoledì 6 marzo 2019, salvo esaurimento posti.  
 
 

ATTENZIONE: per recarsi in Marocco è necessario il passaporto. 
 

L’ordine delle visite potrebbe subire modifiche senza alterare il contenuto.  
 
 

Organizzazione tecnica: Gebus Viaggi – Rastignano 
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