MAROCCO
TESORI IMPERIALI E MERAVIGLIE DEL DESERTO

11 giorni – 10 notti
Partenza da Catania ogni Sabato
Dal 06 Aprile al 18 ottobre

Giorno 1 - Sabato: CATANIA CASABLANCA
Partenza da Catania alle ore 23.30 con volo diretto di linea Airarabia per Casablanca. Arrivo a Casablanca, alle
ore 02.50 (aeroporto internazionale Mohamed V). Assistenza di benvenuto e trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere . Pernottamento in hotel a Casablanca.
Giorno 2 - Domenica: CASABLANCA / RABAT (95 km)
Dopo la prima colazione, visita della capitale economica del
Marocco: il mercato centrale, l'esclusivo quartiere Habous, il
Palazzo Reale, la piazza Mohamed V, l'area residenziale di Anfa
e l'esterno della maestosa moschea Hassan II. Pranzo libero.
Proseguimento per Rabat, la capitale amministrativa del paese,
tour della città: il Palazzo Reale, (Mechouar), la Kasbah di
Oudaya, il mausoleo di Mohamed V, la Torre di Hassan. Cena e
pernottamento in hotel.
Giorno 3 - Lunedì: RABAT / MEKNES / FES (220 km)
Colazione in Hotel e partenza per Meknes, famosa per i suoi 40 km di mura difensive ancora perfettamente
conservati. Visita della città: Bab Mansour, Bab El Khamiss, quartiere ebraico e Hari Souani, antico complesso
risalente al XVII Sec. contenete i granai e le stalle imperiali. Pranzo libero.
Nel Pomeriggio, transitando dalla città santa di Moulay Idriss, si visita l’imponente sito archeologico della
città romana di Volubilis, per poi dirigere a Fes.
Arrivo a Fes, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.
Giorno 4 - Martedì: FES
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di
Fès, capitale religiosa del Marocco. Percorrendo i vicoli della
Medina medievale, si visitano la antica Medersa (Scuola
coranica) “Bou Anania”, la fontana Nejjarine, il mausoleo di
Moulay Idriss e l'esterno della moschea Karaouine. Pranzo
libero nella Medina. Nel pomeriggio, il tour prosegue con le
visite a Fes Jdid, dove ha sede uno dei Palazzi Reali, ed ai resti
delle Tombe Mérinides, da dove si gode un'eccezionale veduta
della città e dei suoi bastioni. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 5 - Mercoledì: FES / BENI MELLAL / MARRAKECH (485 km)
Dopo la prima colazione partenza per Marrakech, passando per i villaggi berberi di Imouzer El Kandar e Ifrane,
famosi, tra l’altro per le foreste di cedri; (nel periodo invernale, l’itinerario potrebbe essere modificato per
avverse condizioni metereologiche. In tal caso si transiterà da Meknes), per poi proseguire attraverso i
villaggi di Adaroch, di Mriret, Khenifra, e Beni Mellal, importanti centri agricoli e di allevamento di bestiame
del Paese.
Arrivo a Marrakech nel tardo pomeriggio. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento in hotel.

Giorno 7 - Giovedì: MARRAKESH
Visita di Marrakech, una delle città più antiche del
Marocco: il Palazzo Bahia, il minareto della Koutoubia ed
i Giardini di Menara. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio,
visita della Piazza Djemaa El Fna e dei Souk nella vecchia
Medina. In serata, cena spettacolo presso il ristorante
Chez Ali, che include la Fantasia, carosello equestre che
da sempre anima le più importanti feste religiose del
Marocco. Al termine, rientro in hotel
Giorno 7 - Venerdì: MARRAKESH
Prima colazione e visita dei Giardini Majorelle, e dell’annesso museo, che fu tra l’atro residenza in Marocco
dello stilista Yves Saint Laurent. Pranzo libero. Pomeriggio libero per relax o shopping. Cena e pernottamento
in hotel.
Giorno 8 - Sabato: MARRAKESH / KASBAH TELOUET / KASBAH AIT BENHADOU / OUARZAZATE (220 km)
Prima colazione e partenza di buon’ora in fuoristrada per
Ouarzazate, il percorso si snoda attraverso gli affascinanti
rilievi dell’Alto Atlante, in direzione del passo di Tiz-in-Tichka
(2260m di altitudine). Dopo una sosta sulla sommità del
passo, si visiterà la Kasbah di Telouet, antica residenza della
famiglia Glaoui, una delle più influenti della regione. Si
prosegue, quindi, in direzione della Kasbah di Ait
Benhaddou, patrimonio mondiale dell’UNESCO, e location di
set cinematografici quali: “il Gesù di Zeffirelli, The nel
deserto, ed il Gladiatore”. Pranzo libero.
Il tragitto prosegue in direzione di Ouarzazate; anche conosciuta come la “Hollywood del Marocco”. Lungo il
tragitto, visita degli Studi Cinematografici, e giunti in citta, visita della Kasbah di Taourirt. Arrivo in hotel,
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento a Ouarzazate.
Giorno 9 - domenica: OUARZAZATE / ZAGORA (190 km)
Dopo la prima colazione partenza per Taznakth, famosa per i suoi tappeti berberi, si prosegue quindi verso
Sud sino a giungere ad Agdz. Il tragitto si snoda attraverso lo splendido scenario del deserto pre-sahariano,
disseminato di numerosi villaggi berberi e da splendidi palmeti sulle rive del fiume Draa. Pranzo libero.
Nel pomeriggio, giunti a Zagora, si procede per il campo tendato di Tinfou. Cena e pernottamento in tenda
berbera.
Giorno 10 - Lunedì: ZAGORA / MARRAKESH (370 km)
Prima colazione e partenza per Ouarzazate; si ripercorrerà a ritroso la valle del Draa; pranzo libero.
Nel pomeriggio, transitando nuovamente per il passo di di Tizi n’Tichka, si valicherà l’Alto Atlante, per poi
discendere a Marrakech. Arrivo in hotel, installazione nelle camere e notte a Marrakech.
Giorno 11 - Martedì: MARRAKESH / CASABLANCA ( 242 km ) / CATANIA
Prima colazione e partenza in tarda mattinata per Casablanca. Arrivo all’aeroporto Mohamed V.
Formalità d’imbarco, e partenza per Catania alle ore 18.15 con volo diretto Airarabia.
Arrivo a Catania alle ore 22.15.

Quote individuali di partecipazione
Periodo
BASSA STAGIONE

GIUGNO 01- 08- 15 - 22

MEDIA STAGIONE

BUDGET

CONFORT

SUPERIOR

€ 1.190

€ 1.390

€ 1.820

€ 1.500

€ 1.930

€ 1.615

€ 2.020

GIUGNO 29
€ 1.250
LUGLIO 06 – 13 - 20 – 27
AGOSTO 03-10-17 -24 -31
SEP ’19: 07 + 14 + 21
APRILE 06 - 13 - 20 - 27
€ 1.330
MAGGIO 04 - 11 - 18 - 25
SETTEMBRE 28
OTTOBRE 05+12+19 + 26

ALTA STAGIONE

Hotel previsti o similari
Città

ECO

BUDGET

CONFORT

Casablanca
Rabat
Fez
Marrakech
Ouarzazate
Zagora
Merzouga

Ibis CCC
Rihab
Zalagh I
Mogador Kasbah
Le Fint
Ksar Tinsouline
Le Fint

Novotel
Farah o Le Rive
Barcelo Medina Fes
Atlas Asni
Kenzi Azghor
Riad Lamane
Kenzi Azghor

Le Sheraton
Farah
Palais Medina Fes
Atlas Medina & Spa
Berbere Palace
Kasbah Azalay
Berbere Palace

Le quote comprendono:
 Volo aereo Catania Casablanca Catania con voli di linea Airarabia.
 Trasferimenti privati dall’aeroporto all’hotel e viceversa il primo e l’ultimo giorno del tour.
 10 pernottamenti in mezza pensione presso gli hotels prescelti, ad esclusione del primo giorno (Solo
B&B).
 Trasporto con un veicolo de luxe di dimensioni adeguate al numero di partecipanti
 4X4 dal 7 ° al 10 ° giorno durante i trasferimenti da Marrakesh a Ouarzazate, Zagora, e ritorno.
 Accompagnatore multilingue per l’intero viaggio.
 Visite guidate con guide locali nelle città.
 Ingressi ai siti/musei come da programma.
 Cena con spettacolo fantasia al ristorante Chez Ali di Marrakech.
 Trasporto bagagli in hotel.
 Tasse di soggiorno.
Le quote NON comprendono:









Tasse aeroportuali Euro 60 ( soggette a variazioni )
Bagaglio in stiva ( 20 kg ) - Euro 44.
Quota aperture pratica (inclusa assicurazione annullamento) Euro 40
Pasti non indicati.
Bevande ai pasti.
Facchinaggio.
Le mance per autista e guide, ed extra di ogni genere.
Tutto quanto non indicato ne “ La quota comprende”.

