
 
 
 
 
 

 

MAROCCO - Citta' Imperiali 
1.Categoria Sup. 

Dal 16 al 23 ottobre 2022 

Da € 1.339  

Partenza da Trento (min.6 viaggiatori 

 
Durata - 7 notti  - Guida guida locale parlante italiano 

Mezzi di trasporto collegamenti tra le diverse località in bus privati 

Note important: minimo 2 partecipanti nelle date previste. Trattamento di pensione completa senza 

bevande, esclusa una cena a Marrakech 

L’itinerario alla scoperta del Marocco da sempre più apprezzato dedicato agli adulti combinato alla 

migliore sistemazione alberghiera: preparati a vivere un tour indimenticabile. Un viaggio nella terra 

delle mille spezie, dei mille aromi e dei mille colori che saprà regalarti emozioni indelebili.  

 

1° giorno - Italia/Marrakech 
Ritrovo dei signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto. 

Partenza da Milano per Marrakech via Casablanca. All’arrivo trasferimento e sistemazione in albergo. 

Cena e pernottamento. 

 

2° giorno - Marrakech 
Intera giornata dedicata alla visita della città: in mattinata il 

palazzo Bahia ed il museo Dar Si Said. Visita dei giardini 

Majorelle. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della 

moschea della Koutoubia (esterno) e dei giardini della Menara. 

Giro nella kasbah per concludere sulla celebre piazza Djemaa El-

Fna. In serata cena libera o facoltativa con spettacolo “Fantasia” 

a pagamento. Cena e pernottamento in hotel. 



 
 
 
 
 

 

 

3° giorno - Marrakech/Beni Mellal/Fes (490 km) 
Dopo la prima colazione, partenza in pullman per Fes via Beni Mellal, 

Khenifra e Azrou. Pranzo in ristorante a Khenifra. Arrivo a Fes, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

4° giorno - Fes 
Intera giornata dedicata alla visita della città: il palazzo reale 

(esterno), il quartiere Fes El Djedid, visita e spiegazioni storiche della 

medersa di Attarine, il museo Nejjarine, la moschea Karaouine (esterno), i souk con le concerie e 

tintorie di pelli. Pranzo in ristorante tipico nella medina. Cena e pernottamento in hotel.  

 

 

5° giorno - Fes/Meknes/Rabat/Casablanca 

(380 km) 
Dopo la prima colazione partenza in pullman per Meknes e 

visita della città: la porta Bab El Mansour, le scuderie, la 

moschea Moulay Ismail ed il bacino Agdal. Pranzo a Meknes. 

Nel pomeriggio proseguimento per Rabat e visita della città 

capitale di stato: l’esterno del palazzo reale, la kasbah degli 

Oudaya, la torre Hassan e il mausoleo di Mohamed V. Arrivo 

a Casablanca in serata, sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.  

 

 

7° giorno - Marrakech 
In mattinata escursione facoltativa alla valle dell’Ourika a 

pagamento. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita della 

zona artigianale dei coloratissimi souk. In serata 

trasferimento in ristorante tipico per la cena con spettacolo. 

Pernottamento in hotel. 

 

8° giorno - Marrakech/Italia 

Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto e volo 

di rientro in Italia. Arrivo e trasferimento ai luoghi di origine. 

N.B. trattamento di pensione completa (senza bevande ai pasti), esclusa una cena libera a Marrakech. 

In collaborazione con FRANCOROSSO 


