MAROCCO
TOUR CITTA’ IMPERIALI & ESSAOUIRA
Dal 30 Dicembre 2020 al 06 Gennaio 2021
MIN. 10 PERSONE
1° Giorno – 30 Dicembre: ITALIA / CASABLANCA / RABAT
Partenza con volo di linea Royal Air Maroc da Roma, arrivo a Casablanca, disbrigo delle formalità
doganali ed incontro con il nostro rappresentante. Trasferimento a Rabat. Visita panoramica della
capitale con soste al Palazzo Reale (Mechouar), alla Kasbah Oudaya, al Mausoleo Mohammed V e alla
torre di Hassan. Cena in hotel e pernottamento.
2° Giorno – 31 Dicembre: RABAT / MEKNES / FES
Prima colazione in hotel. Partenza per Meknes, famosa per i suoi 40 km di mura che la cingono, ancora
perfettamente conservati. Si visiterà Bad Mansour, la più importante porta di entrata, la vecchia
Medina, il quartiere ebraico e le stalle reali. Pranzo (facoltativo) in ristorante. Al termine proseguimento
per Fes. Arrivo e sistemazione in hotel. Cenone di Fine Anno e pernottamento in hotel.
3° Giorno – 01 Gennaio: FES
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Fes, capitale culturale del Marocco
(gemellata con Firenze), la più antica delle Città Imperialifondata da Moulay Idriss II, è la culla della
civiltà e del paese, dove è nata la prima università religiosa del mondo islamico. La visita inizierà con la
vecchia Medina e con la sua università Bounanaia. Si proseguirà con la fontana Nejjarine, il Mausoleo di
Moulay Idriss e la Moschea Karaouine. Pranzo (facoltativo) in un ristorante tradizionale nella medina.
Nel pomeriggio proseguimento della visita di Fes Jdid con i famosi Souks (i più rinomati del Marocco).
Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno – 02 Gennaio: FES / BENI MELLAL / MARRAKECH
Dopo la prima colazione partenza per Marrakech. Il lungo trasferimento sarà compensato dallo
splendido paesaggio e dalla sosta a Beni Mellal per il pranzo (facoltativo) in ristorante. Al termine del
pranzo proseguimento per Marrakech. Arrivo in serata e e sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento in hotel.
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5° Giorno – 03 Gennaio: MARRAKECH
Prima colazione in hotel. La giornata sarà dedicata alla visita della "La Perla del Sud ", cosi è chiamata
Marrakech, seconda delle Città Imperiali. La visita include: il bacino della Menara, una grande area verde
con al centro una enorme vasca per l’irrigazione risalente al periodo almohade, il minareto della
Koutoubia, simbolo della città e del Palazzo di Bahia, residenza del Visir di Marrackech e le Tombe
Saadiane. Pranzo in ristorante (facoltativo). Nel pomeriggio visita del souk e della celebre piazza Djemaa
El Fna. Lo spettacolo della piazza animata da incantatori di serpenti, mercanti ed artisti di ogni genere è
un momento magico di volti, colori e suoni, soprattutto al calar del solequando la piazza si colora di un
color ocra magico. Cena e pernottamento.
6° Giorno – 04 Gennaio: MARRAKECH / ESSAOUIRA
Prima colazione in hotel. Partenza per Essaouira. Visita della città bianca, colonia portoghere e antica
Mogador, passeggiata nelle strette viuzze, ai souk e alla Medina, la città è stata il set di numerosi films.
Pranzo (facoltativo) in ristorante tipico. Sistemazione in hotel. Pomeriggio a disposizione per shopping
ed attività personali. Cena e pernottamento.
7° Giorno – 05 Gennaio: ESSAOUIRA / CASABLANCA
Prima colazione in hotel. Partenza per Casablanca. Arrivo e visita panoramica di Casablanca con il
mercato centrale, il quartiere Habous, il Palazzo Reale, la piazza Mohammed V, il quartiere residenziale
di Anfa e visita esterna alla grande moschea di Hassan II (non è incluso l’ingresso alla Moschea facoltativo). Pranzo (facoltativo) in ristorante. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento in hotel.
8° Giorno – 06 Gennaio: CASABLANCA / ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza presto per aeroporto di Casablanca. Disbrigo delle formalità doganali
e imbarco sul volo di rientro per Roma. Arrivo in Italia e fine dei servizi
NOTA PER LE CAMERE TRIPLE: Le camere triple negli hotels sono quasi sempre camere doppie a cui viene aggiunto un letto
mobile o divano letto, con riduzione degli spazi, questo avviene nella grande maggioranza dei casi, salvo rare eccezioni di
alberghi che dispongono di vere camere a 3 letti. Per garantirsi la comodità necessaria, consigliamo di prenotare 2 camere
(doppia + singola).
NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE OPERATIVE E LOGISTICHE, MANTENENDO INTATTA
L'ESSENZA DEL TOUR. I NOMI DEGLI ALBERGHI DEFINITIVI SARANNO COMUNICATI 7 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA.
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