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PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

1° Giorno: ITALIA / CASABLANCA 

Partenza con volo di linea da Roma e Milano, arrivo a Casablanca, disbrigo delle formalità doganali ed 

incontro con il nostro rappresentante. Trasferimento in hotel, cena in hotel e pernottamento. 

2° Giorno: CASABLANCA / RABAT / MEKNES / FES 

Prima colazione in hotel. Visita panoramica della capitale con soste al Palazzo Reale (Mechouar), alla Kasbah 

Oudaya, al Mausoleo Mohammed V e alla torre di Hassan. Pranzo (facoltativo) in ristorante. 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.. Al 

termine proseguimento per Fes. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

3° Giorno: FES 

Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita “capitale culturale” del Marocco (gemellata con 

Firenze) la più antica delle Città Imperiali fondata da Moulay Idriss II , è la culla della civiltà e della religione 

del paese dov’è nata la prima università religiosa del mondo islamico. La visita inizierà con la vecchia Medina 

con la Medersa Bounania. Si proseguirà con la fontana Nejjarine, il Mausoleo di Moulay Idriss e la Moschea 

Karaouine. Pranzo (facoltativo). 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: FES / MIDELT / MERZOUGA 

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 (facoltativo) lungo il tragitto. Attraverso le 

impressionanti gole di Ziz ed Errachidia, l'antica Ksar-es-Souk, si giunge a Erfoud. Arrivo e trasferimento in 

4x4 per Merzouga. All’arrivo tempo per classico giro in cammello sulle dune, se il tempo non lo consente si 

farà il giorno successivo prima della partenza. Cena e pernottamento presso Luxury Camp in bivacco a 

Merzouga. 
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6° Giorno: BOUMALNE / OUARZAZATE / MARRAKECH 

Dopo la prima colazione partenza per Ouarzazate, passando per Kalaa M’gouna villaggio celebre per il 

“Festival delle Rose” e verso l’oasi di Skoura , sosta panoramica nella valle del Dades. Arrivo a Ouarzazate 

sosta per la visita della kasbah Taourirt, una delle meglio conservate del Paese. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio visita della kasbah Ait benhaddou una delle piu spettacolari e meglio conservata della regione, 

per poi proseguire per Marrakech, attraverso le montagne dell’Alto Atlante al passo Tizin’Tichkla ad 

un’altezza di più di 2.200 metri. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

7° Giorno: MARRAKECH 

Prima colazione. Giornata dedicata alla visita con guida della città: i giardini della Menara, la Koutubia con 

il suo bel minareto, simbolo della città, il palazzo e i giardini della Bahia, le tombe saadiane, la celebre piazza 

Djemaa El Fna dove si possono incontrare ammaestratori di animali, artisti di strada con i loro spettacoli 

improvvisati e tanto folklore. Pranzo in corso di visita. Cena tipica (facoltativa) e pernottamento in hotel. 

8° giorno: MARRAKECH / CASABLANCA / ITALIA 

Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di Marrakech. Partenza con volo di linea per l’Italia 

con cambio a Casablanca. Arrivo in italia e fine dei servizi. 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

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). 

5° Giorno: MERZOUGA / ERFOUD / BOUMALNE 

Prima colazione. Partenza tra i villaggi di berberi musulmani situato al centro dell’oasi , dove il vento e 

l’erosione fluviale hanno modellato il paesaggio del deserto di calcare e argilla, dando vita a canyon alti fino 

a 300 metri. Tempo libero nella gola di Todra. Pranzo libero, subito dopo partenza attraverso una vallata 

che si allunga per 150 km tra le montagne dell’Alto Atlante lungo la quale si susseguono abitazioni, kasbah 

e ksour di origine berbera costruiti lungo i fianchi della montagna, tra oasi e appezzamenti di terra irrigati 

arrivo a Boumalane du Dades. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
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