
Gran tour del Marocco
11 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: RABAT, FÈS, DESERTO DEL MERZOUGA, 

VALLE DEL DADES, MARRAKECH E ESSAOUIRA.

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 1.510€Questo viaggio è previsto con partenza in aereo. Chiedi di più sugli aeroporti 

di partenza alla tua agenzia di viaggio o visita il sito www.boscolo.com

TERRE FERTILI, DESERTI E 
PROFUMI DI SPEZIE. DUE 
MARI CHE SI INCONTRANO 
IN UN PAESE CHE È UN PO’ 
AFRICA E UN PO’ EUROPA: 
BENVENUTI IN MAROCCO!

Esotico ma a un passo da casa, misterioso 
e ricco di contrasti, questo Paese a 
cavallo tra Europa e Africa ha ispirato 
generazioni di scrittori, registi, fotografi, 
artisti e pittori: ora, con questo tour 
che include  le tappe imperdibili per 
capirne lo spirito più autentico,  tocca 
a noi! Il suo è un paesaggio che muta 
in continuazione, dai deserti che si 
allungano a sud e sfumano nelle sabbie del 
Sahara, alle catene montuose dell’Atlante 
colonizzate dai berberi e dalle loro secolari 
tradizioni, alla costa atlantica, patria di 
surfisti e agricoltori attirati da onde e 
fertili altipiani. Il Marocco sa rivelare ai 
viaggiatori che si approcciano alla sua 
scoperta tutte queste contraddittorie 
sfumature, affascinandoli con i suoi colori 

e la ricchezza delle sue città imperiali, 
con la vivacità dei souk e delle medine, 
con i tramonti sulle dune che colorano il 
mondo di ocra e con le kasbah arroccate 
in vallate mozzafiato. Da Casablanca, 
seconda metropoli del mondo arabo con 
il suo caos variopinto e la sua architettura 
coloniale dal fascino retrò che la avvicina 
alle metropoli del meridione d’Europa, 
passeremo alla bellezza imperiale e antica 
di Fès fino alla cosmopolita e colorata 
Marrakech, patria della negoziazione 
negli animati mercati, delle spezie nei 
banchi degli ambulanti e nei piatti di una 
cucina tradizionale, sempre più rinomata. 
Nel mezzo, il trionfo di colori che ha 
reso famoso il Marocco, una tavolozza 
infinita che comprende le sfumature di 
ocra dei suoi deserti, delle rocce e degli 
accampamenti beduini. Luoghi da vivere 
con soste lente e sapienti, gustando ottimo 
tè alla menta offerto da un popolo sempre 
sorridente e accogliente. E poi a lato le 
macchie di verde e di blu dei palmeti e 
delle oasi, fino al bianco abbagliante di 
Essaouira, la regina dei venti e delle onde 

perfette, affacciata sull’oceano tra navi 
e gabbiani, antiche botteghe artigiane e 
ritmi lenti.
Vivere il Marocco è catapultarsi in un 
magico mondo fatto di incenso e colorati 
souk, dei profumi delle spezie che 
attraversano i mercati e riempiono le 
vie delle città e i loro palazzi, inebriano 
i visitatori, già rapiti dal fascino delle 
moschee e dei motivi arabeschi: se sognate 
emozioni da mille e una notte, racconti, 
fiabe, tradizione artigiana, minareti e 
deserto, questa è la vostra destinazione 
ideale.

MAROCCO.  GLI  ITINERARI

Nella pagina a fianco:  vista 
panoramica di Marrakech;  
kasbah di fortezza Udayas 

a Rabat. In alto: moschea 
Hassan II a Casablanca. 
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GRAN TOUR DEL MAROCCO

Atterriamo a Casablanca 
e ci trasferiamo in hotel. 
In base all’orario del 
volo possiamo avere 
del tempo libero a 
disposizione prima della 
cena.

Visitiamo Casablanca, 
la seconda metropoli 
del mondo arabo. 
Ammiriamo la piazza 
Hassan II e passeggiamo 
fino all’esterno della 
moschea Hassan 
II. Questa è l’unica 
moschea del Marocco 
aperta anche ai non 
musulmani, quindi 
in base al tempo a 
disposizione e alle 
funzioni religiose in 
corso, la visitiamo 
anche all’interno (a 
pagamento). Dopo il 
pranzo ci trasferiamo a 
Rabat, soprannominata 
“il Giardino di Allah”. 
La cena è inclusa.

Partiamo per Meknes, 
patrimonio mondiale 
dell’Unesco e la più 
imponente delle Città 
Imperiali. Ammiriamo 
i quaranta chilometri  
di mura e bastioni che 
racchiudono la città 
nuova e la medina, con 
l’incantevole porta 
Bab El Mansour. Dopo 
il pranzo visitiamo 
il sito archeologico 
romano di Volubilis. 
Raggiungiamo Fès dove 
ci attende la cena, ed in 
serata chi lo desidera 
può partecipare 
ad un’escursione 
facoltativa by night.

Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio

17
21 - 28
26
9 - 23
7 - 21
4 - 18
1 - 15 - 22
6 - 27
10
1 - 23 - 28
19
16

C A L E N DA R I O  PA R T E N Z E

Le date sono in continua evoluzione: controlla 
sempre il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio.
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MEKNES
- VOLUBILIS - FÈS3

Dedichiamo l’intera 
giornata alla visita 
guidata di Fès. La 
più antica delle città 
imperiali ci avvolge con 
il suo fascino intatto nei 
secoli. Percorriamo i 
grandi viali della nuova 
medina Fès el Jedid e 
attraversiamo l’estesa 

FÈS4

PARTENZA
 - CASABLANCA1

CASABLANCA 
- RABAT2

area pedonale di Fès El 
Bali, con i colorati souk 
che diffondono odori di 
pelli e di spezie. Pranzo 
incluso in corso di visite. 
Prima di cena,  aperitivo 
con vista panoramica 
sulla prima città storica 
del Marocco. 

Al mattino partiamo 
attraverso la regione 
del Medio Atlante 
facendo tappa ad Ifrane, 
cittadina incorniciata 
da foreste di cedri e pini, 
e proseguiamo quindi 
verso l’Alto Atlante 
fermandoci per il pranzo 
a Midelt. Nel pomeriggio 
raggiungiamo i 2.178 
metri di altitudine 
del Col du Zad, su un 
altopiano desertico 
punteggiato da kasbah 
e oasi. Arriviamo quindi 
ad Erfoud, “la porta 
del deserto”, dove 
potremo partecipare 
ad un’escursione 
facoltativa sulle dune 
di Merzouga, per 
ammirare il fascino del 

ERFOUD - DESERTO 
MERZOUGA5

vero deserto. Ceniamo a 
Erfoud. 
In fase di prenotazione 
è possibile scegliere il 

pernottamento in un 
campo tendato nel 
deserto anziché in hotel.



Al mattino ci lasciamo 
alle spalle il deserto 
e percorriamo uno 
scenografico itinerario 
tra montagne lunari 
e palmeti. Sostiamo 
per il pranzo nei pressi 
dell’oasi di Tinghir e nel 
pomeriggio visitiamo 
le spettacolari pareti 
rocciose delle gole di 
Todra. Terminiamo 
la nostra giornata a 
Boumalne Dades, dove 
ci attende la cena.

TINGHIR 
- GOLE - BOUMALNE6
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Partiamo in mattinata 
per Ouarzazate, dove 
visitiamo la suggestiva 
kasbah di Taourirt 
e quella di Ait Ben 
Haddou, la fortezza 
più spettacolare del 
Sud del Marocco. Dopo 
pranzo percorriamo la 
strada asfaltata più alta 
del Paese attraverso i 
2.260 metri del colle 
Tizi-n-Tichka, fino a 
raggiungere Marrakech 
dove ci attende la cena.

Insieme alla guida 
dedichiamo la mattina 
alla visita di Marrakech, 
con un itinerario che 
ci farà immergere nel 
suo fascino unico. 
Iniziamo dai giardini 
Menara, immersi 
in un vasto parco di 
ulivi, e proseguiamo 
poi passando davanti 
alla Koutoubia, il 
minareto simbolo 
della città, fino alla 

OUARZAZATE 
- AIT B.HADDOU - 
MARRAKECH

MARRAKECH

7

8

MAROCCO.  GLI  ITINERARI

Partiamo per Essaouira, 
l’antica Mogador, 
cittadella fortificata 
arricchita da mura, 
torri, bastioni. Fu un 
antico porto portoghese 
ed è tuttora di grande 
importanza per i 
collegamenti tra il 
Marocco e il resto 
dell’Africa e dell’Europa. 
La sua incantevole 
medina sul mare 
è stata dichiarata 
patrimonio dell’umanità 
dall’Unesco. Visitiamo 
il centro storico con 
il porto protetto dalle 
Skalas (bastioni 
fortificati). Dopo il 
pranzo, entriamo nel 
souk e ci fermiamo 

MARRAKECH 
- ESSAOUIRA9

In alto: il tipico calesse a 
Marrakech. A destra: Fèz.
In basso: il deserto di Merzouga.

In questa pagina, 
dall’alto a destra: rovine 

del sito archeologico 
di Volubilis; souk a 

Marrakech; Essaouira.

GRAN TOUR DEL MAROCCO

Raggiungiamo la 
rinomata stazione 
balneare di El Jadida. 
Anche qui i bastioni 
testimoniano il glorioso 
passato dei navigatori 
portoghesi. Visitiamo 
la cittadina e la cisterna 
portoghese, per poi 
gustare un pranzo a 
base di pesce respirando 
l’atmosfera al tempo 
stesso araba ed europea 
di questa zona. Nel 
pomeriggio rientriamo 
a Casablanca. Ceniamo 
in hotel.

In base all’orario del 
volo abbiamo del tempo 
libero a disposizione 
prima del rientro in 
Italia.

EL JADIDA 
- CASABLANCA

CASABLANCA 
- RIENTRO
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11 SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- Guida locale parlante italiano per tutto il tour
- Accompagnatore dall’Italia con minimo 20 persone
- 10 pernottamenti e prime colazioni
- 9 pranzi e 9 cene
- Tutti gli ingressi previsti da programma

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Fès: visita by night.
Merzouga: escursione nel deserto al tramonto; escursione nel deserto 
con pernottamento in campo tendato (da prenotare prima della partenza).
Marrakech: i giardini Majorelle; cena tipica nella medina.

medina: percorrendo 
le sue viuzze animate 
e colorate arriviamo a 
scoprire lo splendore 
del Palazzo Bahia, 
considerato uno 
dei capolavori 
dell’architettura 
tradizionale araba. 
Durante la visita ci 
fermeremo anche 
in una erboristeria 
berbera, per scoprire la 
storia di questa bottega 
tradizionale, l’uso delle 
spezie nei profumi e 
nella gastronomia. 
Rientriamo in hotel per 
il pranzo utilizzando 
un mezzo di trasporto 
decisamente originale: 
il calesse. Al pomeriggio 
è possibile partecipare 
ad una visita facoltativa 
ai giardini Majorelle. 
In serata chi lo desidera 
può aderire ad una 
cena facoltativa in un 
ristorante tradizionale 
nella medina.

in una bancarella che 
vende olio di Argan, 
per scoprire tutte le 
proprietà cosmetiche 
di questo magico olio, 
simbolo del Marocco. 
Ceniamo in hotel.


