
 
 
 
 
 
 
 

 

TOUR MARRAKECH – FES e il Deserto 
Partenza da Marrakech 

 
 
1° giorno -  MARRAKECH                                                                                                                                              

Arrivo   all’aeroporto    Marrakech ,  incontro    con   l’assistente  e  trasferimento all’hotel e  briefing  

illustrativo  sul  tour.  Cena  in  hotel  e pernottamento. 

 
2°giorno -  MARRAKECH -  CASABLANCA - RABAT  - FES (km 480)                                                                                

Prima   colazione.  Partenza  per Casablanca e  visita panoramica  della   capitale   economica   del 

Marocco:  il  mercato    centrale ,   il   distretto  di   Habous,    il    Palazzo   Reale,    Piazza  Mohammed  

V ,  il   quartiere   residenziale   dell’Anfa  e  dell’esterno   della   Moschea   Hassan  II.  Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio   partenza per Rabat,  la capitale del Marocco e visita panoramica della 

città, visita esterna del Palazzo Reale e sosta alla Hassan Tower ed al Mausoleo del re Mohammed V. 

Successivo trasferimento a Fes. Cena  in  hotel  e  pernottamento. 

                            
3° giorno – FES                                                               

Prima colazione . Giornata   intera  dedicata   alla   visita   di   Fes,  la  capitale  religiosa  del paese:  la  

Medina  con  le  Madersas  di  Attarine  e  Bou Anania, la  fontana  di  Nejjarine,  il Mausoleo di Moulay 

Idriss, il quartiere ebraico,  il  Mellah e l’esterno della Moschea El Andalous.  Pranzo libero. Nel  

pomeriggio  visita  di  Fes Jdid,  antico quartiere della città fondato dai Marinids nel 1276. Cena in 

hotel e pernottamento. 

 

4° giorno – FES – MIDELT – ERFOUD  (km 410)                                                                                                                           
Prima   colazione.  Partenza in direzione sud attraversando un altipiano dove si trova la cittadina di 

Midelt famosa per le sue produzioni agricole in particolare per le piantagioni di mele. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio attraverso la vallata del fiume circondata da palmeti si arriva nella 

cittadina di Erfoud che si trova ai bordi del deserto di Erg Chebbi e famosa per la produzione di 

datteri. Cena e pernottamento in hotel.  Possibilità con supplemento di escursione facoltativa a 

Merzouga in 4x4 per ammirare le dune del deserto al tramonto. 

 

5° giorno - ERFOUD – TINGHIR – GOLE DEL TODRA’ – OUARZAZATE (Km 365)    
Prima colazione. Partenza per Tinghir attraverso la strada del Tinjad e visita dei canyon delle gole del 

Todrà i quali raggiungono anche i 250 metri di profondità. Pranzo in ristorante. Partenza per 

Ouarzazate percorrendo la valle del Dades famosa per le sue rose e per l’annuale Festival. Successivo 

trasferimento a Ouarzazate. Cena e pernottamento in hotel. 

 

 



 

6° giorno – OURZAZATE – MARRAKECH (km 250)                                                                                                                                            
Prima colazione.  Visita della città , della kasbah di Taourirt e della sua fortezza , set cinematografico 

molto importante fra cui “Laurence d’Arabia” . Successiva visita di Ait Ben Haddou, antica kasbah e 

città fortificata  patrimonio dell’ Unesco. Pranzo in ristorante . Partenza per Marrakech percorrendo 

la strada che attraversa il passo di Tichka ad una altitudine di oltre 2.200 metri sulla catena 

dell’Atlante. Arrivo a Marrakech. Cena e pernottamento in hotel. 

 

 

 

7° giorno  – MARRAKECH                                                                                                                                                            
Visita  di  Marrakech  storica:  i  giardini  Menara,  le  tombe  Saadian,   la Koutibia   e il   museo   di   

Dar   Said .   Pranzo  in hotel.  Nel   pomeriggio   visita  della  famosa piazza Djemaa El Fna e  

passeggiate    nel    grande    Souk,   uno  dei  mercati   più   grandi  del  mondo   con   oltre   20.000   fra  

botteghe e negozi. Resto del pomeriggio a disposizione.  Cena libera e pernottamento in hotel. 

Possibilità con supplemento di cena con spettacolo dal vivo al ristorante Chez Ali sotto le tende 

berbere, musica tipica, balli e cucina locale. 

 

 
8° giorno – MARRAKECH                                                                                                                                                     
Prima colazione. Tempo a disposizione e trasferimento all’aeroporto di Marrakech. Fine dei servizi. 

   

Quota tour per persona in pensione completa 
In doppia € RQ 

Supplemento singola € RQ 

Riduzione terzo letto adulti € RQ 

Riduzione terzo letto bambini € RQ 

 
 
PARTENZA DA MARRAKECH 

Partenza tutte le domeniche da Marrakech  - Minimo due persone 
 

La quota comprende: benvenuto e assistenza all’aeroporto,  trasferimenti, sistemazione in hotel 

nella categoria scelta con trattamento di pensione completa (bevande escluse) come da programma  

pranzi e 6 cene), tour in minivan o bus privato con guida multilingue parlante anche in italiano , 

entrata nei monumenti indicati (tranne nella Moschea Hassan II), facchinaggio e mance.  

 
La quota non comprende: il volo aereo, le bevande e tutto quanto non indicato. 

 

Hotel previsti durante il tour o similari 

Città Hotel 4* notti 

Marrakech Almas – Zalagh Kasbah – Meriem  03 

Fes Menzeh Zalagh 02 

Erfoud Palm’s 01 

Ouarzazate Palais Karam/Kenzi Azghor 01 

 

Per motivi operativi l’itinerario potrebbe essere invertito (invece delle ultime due notti a Marrakech 

saranno con le prime due notti). I servizi sono invariati. 

 

 


