
MAROCCO.  GLI  ITINERARI

LE CITTÀ IMPERIALI DEL 
MAROCCO E CHEFCHAOUEN, 
LA PERLA DELLE MEDINE 
DEL NORD. ALLA SCOPERTA 
DI UNA STORIA AUTENTICA.

Questa parte del Marocco, tra montagne, 
oasi, deserti e medine, è in grado di stupire 
qualsiasi viaggiatore: Casablanca, Tangeri, 
Chefchaouen, Fès, Meknes, Rabat e 
Marrakech pulsano di suggestive atmosfere 
d’altri tempi e ci faranno vivere il fascino 
di storie da Mille e una Notte. Ma anche le 
medine del Nord sapranno stupirvi in modo 
del tutto particolare con le loro atmosfere. 
La prima tappa sarà Casablanca, la 
metropoli africana dal fascino retrò e 
dall’aria coloniale; poi passati da Tangeri, 
scopriremo subito Chefchaouen, 
l’incredibile città blu, scenario per 
passeggiate e foto davvero perfette. 

Subito dopo ci aspettano le città 
imperiali, che da sempre rappresentano 
l’emblema del Marocco, con i loro animati 
souk e i vicoli, i palazzi e le moschee. 
Come Meknes, vero e proprio gioiello 
architettonico soprannominato la 
“Versailles marocchina” per i palazzi, le 
scuderie e gli splendidi giardini che la 
adornano. Oppure Fès, la più antica delle 
capitali e guida spirituale e culturale 
dell’intero Paese. Infine da Rabat 
raggiungiamo la magnifica, caotica, 
cosmopolita Marrakech, summa di tutte le 
tradizioni e ricchezze del Marocco. 
È davvero la città che ci aspettiamo, forse 
tra le più suggestive al mondo, dove il 
folklore, i giardini, i minareti, i colori e i 
profumi incantano ancora come nei secoli 
passati e ci trasportano in un mondo 
sospeso tra storia e leggenda che qui 
sembra non finire mai. Ci sono sensazioni 

forti che alcune città sanno trasmettere 
e custodiscono a lungo: passeggiare nei 
dedali di viuzze animate delle medine di 
queste città ci regalerà esperienze e ricordi 
unici che ci resteranno attaccati addosso 
come l’henné sulle mani.

Nella pagina a fianco, 
dall’alto: Palazzo Bahia a 
Marrakech; Chefchaouen. 
In questa pagina, in alto: 
rovine del sito archeologico 
di Volubilis. A sinistra: 
suonatore di mandolino.

Partiamo per una breve 
visita panoramica di 
Tangeri, e ci spostiamo 
poi a Meknès, Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco e la 
più imponente delle Città 
Imperiali. Ammiriamo i 
40 km di mura e bastioni 
che racchiudono la 
città nuova e la Medina. 
Visitiamo il Museo della 
musica e il Mausoleo di 
Moulay Ismail. 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 della città 
by night.

PARTENZA - 
CASABLANCA

CHEFCHAOUEN - 
TANGERI

CASABLANCA - 
TANGERI 

MEKNÈS - VOLUBILIS 
- FÈS1
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Atterriamo a Casablanca 
e ci trasferiamo in hotel. 
In base all’orario del 
volo possiamo avere 
del tempo libero a 
disposizione prima della 
cena.

Al mattino partiamo per 
Tetouan, antico gioiello 
arroccato ai piedi dei 
monti del Rif, la regione 
montuosa nel nord del 
Marocco. Procediamo 
per la cittadina di 
Chefchaouen, uno 
dei centri berberi più 
pittoreschi: la sua 
Medina e la kasbah 
sono celebri per le case 
azzurre con le porte 
blu. Il pranzo è incluso. 
Rientriamo a Tangeri 
per la cena. 

Visitiamo Casablanca, 
la seconda metropoli 
del mondo arabo. 
Ammiriamo 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 spostiamo a 
Tangeri per la cena in 
hotel. 
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CITTÀ IMPERIALI  E  MEDINE DEL NORD

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

4 - 18 - 25
2 - 8 - 22 - 29
13 - 27
10 - 17
1 - 29
12 - 19 - 26
9 - 16 - 23
7 - 14 - 24 - 28
18
2 - 23 - 26 - 29 - 30
27
17

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.

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

Città Imperiali 
e medine del Nord

9 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: CASABLANCA, TANGERI, CHEFCHAOUEN, MEKNES, VOLUBILIS,
 RABAT, FÈS E MARRAKECH.

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 : 1.490€

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 

5 FÈS

attraversiamo l’estesa 
area pedonale di Fès 
El Bali, con i colorati 
souk che diffondono 
odori di pelli e di spezie. 
All’interno del souk 
potremo anche visitare 
nel dettaglio una 
conceria, ammirarne 
i prodotti e scoprirne 
tutta la lavorazione.
Il pranzo e la cena sono 
inclusi.



La giornata di oggi 
prevede un lungo 
tragitto: iniziamo 
visitando Rabat, 
soprannominata “il 
Giardino di Allah” per 
via dei suoi numerosi 
parchi e spazi verdi, 
con il monumento più 
noto della capitale 
marocchina, la Torre 
di Hassan. Arriviamo 
poi a Marrakech e qui 
possiamo partecipare 
ad un’escursione 
facoltativa con giro in 
calesse e cena in un 
ristorante tradizionale 
nella medina.

FES - RABAT - 
MARRAKECH6
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MAROCCO.  GLI  ITINERARI

MARRAKECH7
Visitiamo questa 
affascinante città 
iniziando dai Giardini 
Menara. Passiamo poi 
davanti alla Koutoubia, 
il minareto simbolo della 
città, e arriviamo alla 
Medina: percorrendo 
le sue viuzze animate e 
colorate scopriamo lo 
splendore del Palazzo 
Bahia, considerato 
uno dei capolavori 
dell’architettura 
tradizionale araba. Dopo 
il pranzo visitiamo la 
vivace piazza Djemaa 
El Fna, animata da 
giocolieri, incantatori 
di serpenti e venditori 
di spezie. Facciamo 
una sosta in un locale 
che affaccia sulla 
piazza, degustando 
del tè marocchino e 
ammirando la vivacità 
della piazza dall’alto. 

MARRAKECH - 
CASABLANCA

CASABLANCA 
- RIENTRO

8

8

La mattinata è libera per 
visitare Marrakech in 
autonomia e “perderci” 
nei suoi souk dove 
ammirare e acquistare 
tessuti ed artigianato. 
In alternativa è possibile 
partecipare ad una 
visita facoltativa ai 
Giardini Majorelle, 
un cuore verde in città. 
Il pranzo è incluso 
e nel pomeriggio 
ci trasferiamo a 
Casablanca dove ci 
attende la cena.

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

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-accompagnatore locale parlante italiano

per tutto il tour
- 8 pernottamenti e prime colazioni
- 7 pranzi e 6 cene
- Tutti gli ingressi previsti da programma

Nella pagina a fianco: 
le tipiche concerie a Fès.

In questa pagina, 
dall’alto: minareto 

a Rabat; torre della 
Koutubia a Marrakech; 

moschea di Hassan 
II a Casablanca; tè 

marocchino.

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Fès: visita by night.
Marrakech: Giardini Majorelle; passeggiata in calesse con cena marocchina; 
escursione nel deserto di Agafay con cena inclusa.

La cena è libera 
oppure, per chi lo 
desidera, è disponibile 
un’escursione 
facoltativa al tramonto 
nel deserto di Agafay 
con cena inclusa.

CITTÀ IMPERIALI  E  MEDINE DEL NORD


