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MAROCCO 
Tour Tra Natura e Storia  

11 giorni / 10 notti da Roma e Milano 
 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1 ° giorno: ITALIA / CASABLANCA / RABAT 
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Casablanca, incontro con la guida che vi seguirà per tutto il 
viaggio. Trasferimento a Rabat, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 
2° giorno: RABAT / TANGERI 
Prima colazione. Al mattino visita della capitale del Marocco con il Palazzo Reale o Mechouar, la kasbah di 
Oudaya , lo splendido Mausoleo di Mohamed V e la torre di Hassan. Pranzo libero. Partenza per Tangeri, 
sosta per una visita a Cap Spartel dove l’Oceano Atlantico incontra il Mediterraneo. Arrivo a Tangeri, 
sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 

 
3° giorno: TANGERI 
Prima colazione in albergo. Al mattino visita di Tangeri, negli anni sessanta polo del jet set mondiale ed 
oggi città dal grande fascino. Soste alla piazza del piccolo Socco, alla Medina, un labirinto di stradine e alla 
Kasbah dove si trova il bellissimo palazzo seicentesco del sultano, oggi trasformato in Museo. Pranzo 
libero. Pomeriggio a disposizione per continuare nell’esplorazione della città con i suoi souks e mercatini. 
Cena e pernottamento in hotel. 

 

4° giorno: TANGERI / TETOUAN / CHEFCHAOUEN 
Prima colazione in albergo, partenza per Tetouan. Sosta per una visita della città, famosa soprattutto per 
la sua Medina, tra le meglio conservate in Marocco e dichiarata patrimonio mondiale dell’Unesco nel 
1997. Proseguimento per Chefchaouen. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della magica città Blu. Situata 
ai piedi delle montagne del Rif è una sequenza di case dalle pareti blu armonicamente inserite in un 
meraviglioso paesaggio naturale. Cena e pernottamento in hotel. 

 

5° giorno: CHEFCHAOUEN / FES 
Prima colazione in albergo. Mattino libero per contemplare i paesaggi unici della città Blu e per gli ultimi 
scatti! Pranzo libero. Partenza per Fes, dove si arriva in serata, sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
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6° giorno: FES 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Fes, “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. Visita alla medina, le mederse Bounanaia e Attarine, la moschea Karaouine e la 
famosa fontana di Neijarine. Quindi la forte esperienza della visita dei souks, mercati tra i più belli e vivaci 
del Marocco. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione della visita di Fes. Cena e pernottamento in 
hotel. 

 

7° giorno: FES / MIDELT / ERFOUD / MERZOUGA 
Prima colazione e partenza per Midelt attraverso i paesaggi del Medio Atlante, passando per Ifrane e 
Azrou, famose per l’artigianato in legno di cedro. Arrivo a Midelt. Pranzo libero. Proseguimento verso 
Erfoud attraverso la valle di Ziz. Arrivo in Erfoud e trasferimento con 4x4 a Merzouga. Sistemazione in 
campo e in base all’orario possibilità di ammirare il tramonto con una passeggiata a dorso di cammello. 
Cena e pernottamento. 

 
8° giorno: MERZOUGA / ERFOUD / TINEGHIR / OUARZAZATE 
L’alba sulle Dune è uno spettacolo unico, non perdetelo! Prima colazione, partenza per Erfoud con 4x4 e 
proseguimento in bus per Tineghir, visita delle famose gole di Todra. Pranzo libero. 
Proseguimento per Ouarzazate lungo la “strada delle 1000 Kasbahs, e la valle del Dades famosa per le sue 
rose. Arrivo a Ouarzazate e visita della Kasbah di Taourirt. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 

 

9° giorno: OUARZAZATE / MARRAKECH 
Prima colazione. Partenza per Marrakech. Sosta e visita alla Kasbah di Ait Benhaddou, un vecchio villaggio 
fortificato eretto su una collina. Pranzo libero. Proseguimento per Marrakech attraverso il passo di Tichka 
(2260 metri slm). Arrivo, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

10° giorno: MARRAKECH 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della seconda città imperiale, soprannominata “la 
Perla del Sud”. La visita storica include: il bacino della Menara, una grande area verde con al centro 
un’enorme vasca per l’irrigazione risalente al periodo almohade, il minareto della Koutoubia, simbolo 
della città, il Palazzo Bahia, residenza del Visir di Marrakech, e Dar Si Said. Pranzo in albergo. 
Nel pomeriggio la visita prosegue con l’animatissimo souk e la celebre e vivacissima 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 sole quando la piazza si colora di un color ocra magico. 
Cena con spettacolo (facoltativa), pernottamento in hotel. 
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11 ° giorno: MARRAKECH / ITALIA 
Dopo la prima colazione, trasferimento all'aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia con cambio 
aereo a Casablanca. 

 
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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