
 
 
 
 
 
 
 
 

       GRAN TOUR DEL MAROCCO  
                                       11 Giorni 
 
 
 
 
1° giorno – sabato – CASABLANCA                                                                                                                    

Arrivo  all’aeroporto   Mohammed   V   e   incontro   con  la   guida   accompagnatore  e  trasferimento 

all’ hotel.  Arrivo  in  hotel,  consegna  dei  voucher  e  briefing  illustrativo  sul tour .   Cena  in  hotel  e 

pernottamento. 

 

2°giorno - domenica – CASABLANCA – RABAT  - (km 100)                                                                                      
Prima  colazione .  Incontro   con  la   guida   accompagnatore  e  visita  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   libero .  Nel 

pomeriggio  partenza  per  Rabat ,  capitale  politica  e  visita  della  città:  il  Palazzo  Reale, la  Kasbah 

Oudaya, il mausoleo Mohammed V e la Torre di Hassan. Cena in hotel e pernottamento. 

 
3° giorno – lunedì – FES - MEKNES – VOLUBILIS – FES – (km 220)                                                              

Prima  colazione  e partenza per  Meknes.  Arrivo e visita  dell’antica  città Ismaelita con oltre 40 km 

di mura:  la Porta Mansour,  il quartiere Reale e il quartiere Ebraico.  Pranzo libero.  Nel  pomeriggio   

breve   sosta   nella   città   santa   del   Moulay   Idriss e   alle  rovine   romane  dell’antica   Volubilis  e 

proseguimento per Fez.  Cena in hotel e pernottamento. 

 

4° giorno – martedì – 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.   Pranzo  libero.    Nel  pomeriggio   visita   di   Fes Jdid,  antico  quartiere  della città fondato dai 

Marinids nel 1276. Cena  in  hotel  e  pernottamento. 

 
5° giorno – mercoledì – FES – MIDELT – ERFOUD – (km   421)                                                              
Prima colazione.  Partenza  per   Erfoud  attraversando  le  catena montuosa  dell’ Atlante attraverso i 

boschi  di  cedro.  Soste lungo  il  percorso  a  Ifrane,  uno   delle  più importanti stazioni  sciistiche  del 

paese,  ad  Azrou   importante   centro  artigianale  ed  a  Midelt, terra tipica delle mele.  Pranzo libero. 

Ripartenza   percorrendo   la  strada   che   attraversa   Errachidia   e   la  Valle  Ziz  famosa  con  i  suoi 

palmeti.  Arrivo in serata a Erfoud. Cena e pernottamento in hotel.     

   

 
 



6° giorno – giovedì – ERFOUD – TINEGHIR – OUARZAZATE – (km 340)                                                                                                       

All’alba,  opzionale  escursione  in  jeep  per  vedere  il sorgere del sole attraverso le dune di sabbia  di  

Merzouga.  Ritorno  all’hotel   per  la colazione.   Partenza   per   Rissani,  la  città santa  dove è sepolto  

Moulay  Ali  Cherif,  il fondatore  della dinastia  Alouita. Visita della kasbah originale del 17° secolo e i 

resti  della  fortezza di Ksar Abbar. Proseguimento per  Tinghir attraverso la strada del Tinjad e visita 

dei canyon  di  Todgha  i quali raggiungono anche i 250 metri di profondità.   Pranzo libero.   Partenza 

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

Successivo trasferimento a Ouarzazate, cena e notte in hotel.                                                                                                

                                                                                   

7° giorno – venerdì – OUARZAZATE – AIT BEN HADDOU – MARRAKECH – (km 210)                                                        
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.   Pranzo libero.    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. 

 
8° giorno – sabato –  MARRAKECH                                                                                                                               
Prima  colazione .  Giornata  intera  di  visita  della   seconda    città    imperiale    del    paese    fondata 

nell’undicesimo  secolo  dalla  dinastia  degli  Almoradivi:  visita  dei  giardini  di   Menara, le tombe di 

Saadian, il  Palazzo  Bahia,  Koutubia  simbolo  della  città  e il museo di Dar Si Said. Pranzo libero.  Nel 

pomeriggio  visita  della  famosa  piazza  Djemaa  el  Fna  con tutti i suoi intrattenimento e  del grande 

souk,   uno  dei   più  grandi  del mondo   con  oltre  20.000  botteghe  di   ogni  tipo  e  genere . Cena in 

ristorante  tipico  marocchino . Pernottamento in hotel. 

 
9° giorno – domenica –  MARRAKECH – ESSOUIRA -  (km 180)                                                                   
Prima  colazione.  Mattinata   a   disposizione . Verso   le   ore  11.00  partenza  per  la  città costiera di 

Essaouira   già   fortezza    Portoghese .   Pranzo   libero.    Visita  della    città  famosa  per  le  botteghe 

artigiane  del  legno  intagliato  a  mano ed il suo centro storico. Cena e pernottamento in hotel.  

 
10° giorno – lunedì –  ESSAOUIRA –SAFI  -EL JADIDA – CASABLANCA – (km 360)                         

Prima colazione.   Partenza   per   Safi,  ex  fortezza   portoghese   e   famosa   per  la  lavorazione  delle 

ceramiche.    Proseguimento    percorrendo    la   via   costiera  per  Oualidia.   Arrivo  e  pranzo  libero.  

Partenza  per  El  Jadida  e  visita della  sua  cittadella  costruita  nel 16° secolo  durante  l’occupazione  

portoghese.  Proseguimento  per  Casablanca.   Cena e pernottamento in hotel 

 

11° giorno – martedì –  CASABLANCA                                                                                                                          
Prima colazione.  Tempo  a  disposizione.  Successivo  trasferimento  all’aeroporto  con assistenza. 

Fine dei servizi. 

 

                                           
                                                                                               
  Quota tour per persona in mezza pensione con pasti come programma – minimo 4 pax 

 Bassa Stagione Alta Stagione 

Hotel 4 stelle 
Per pax in doppia 

Supplemento singola 

Supplemento FB 

Escursione Merzouga 

 

€ 799 
€ 220 

€ 115 

€ 35 

 

€ 839 
€ 249 

€ 115 

€ 35 

 
 



Bassa Stagione 2020                                                                                                                                                                  

Gennaio 18/25 •  Febbraio 1/8/15 • Giugno 6/13/20/27                                                                                                                              

Luglio 4/11/18/25  • Agosto  1/8/15/22/29  - 
 
Alta Stagione 2020                                                                                                                                                           

Gennaio 4/11  • Febbraio 22/29 • Aprile  6/13/20/27 • Marzo 7/14/21/28  

Aprile 4/11/18/25 •  Maggio 2/9/16/23/30 • Settembre 5/12/19/26 • Ottobre 3/10/17/24/31  

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

nella categoria scelta con trattamento di mezza pensione (colazione e cena) come da programma, 

tour in minivan o bus privato con guida parlante in italiano (min. 8 pax),  facchinaggio e mance. Per la 

pensione completa il pranzo è previsto in ristoranti tipici. 

 
La quota non comprende: il volo aereo, le bevande, gli ingressi (totale € 38 – Moschea di Hassan II 

€ 12) e tutto quanto non indicato. 

 

Per i clienti che arrivano la domenica mattina, prima delle ore 12.00 trasferimento privato al 

ristorante di Casablanca per unirsi al gruppo. Per arrivi dopo le ore 12.00 trasferimento privato 

direttamente per Rabat con supplemento di € 115 (transfer 1/3 pax).  Il programma verrà così 

modificato: il sabato mattina visita di Casablanca, pomeriggio a disposizione e cena in hotel. La 

domenica mattina prima colazione libera e transfer all’aeroporto. Il supplemento pensione completa 

prevede pranzi in locali tipici e in hotel. 

 

 

 

Hotel previsti durante il tour: 

Città Hotel 4*   notti 

Casablanca Idou Anfa/Basma   01 

Rabat Belere/Le Rives   01 

Fes Pickalbatros   02 

Erfoud Xaluca/Chergui   01 

Ouarzazate Kenzi Azghor/Club Hanane   01 

Marrakech Atlas Asni/Mogador Opera   02 

Essaouira Les Iles/Ryad Mogador   01 

Casablanca Idu Anfa/Basma   01 

 

 


