
Città imperiali e
deserto

Tour classico di 11 giorni - Partenza ogni Sabato



Il Marocco
LA DESTINAZIONE

Situato all'estremità nordoccidentale del continente africano, il Marocco è una
terra di tradizione musulmana.
Il paese sembra sospeso tra mito e realtà: le leggendarie città di Tangeri,
Casablanca e Marrakech evocano profumi di spezie e atmosfere misteriose.

Molte delle località più famose del Marocco sono state comprensibilmente
mitizzate, ma i viaggiatori più consumati potrebbero lamentarsi del fatto che il
'vero' Marocco sembra non esistere più; altri, invece, continuano a decantarne la
luce scintillate, l'arte e la storia.

La verità, come sovente accade, sta nel mezzo. Il Marocco è il punto di partenza
ideale per visitare l'Africa. È facilmente raggiungibile dall'Europa ed è una terra
accogliente e stimolante. Nei mercati all'aperto sparsi un po' ovunque sono
ammucchiati tappeti, oggetti artigianali in legno e gioielli.
Il prodotto principale del paese è il cuoio, che si dice sia il più morbido del
mondo.



Programma di viaggio

Giorno 1
CITTÀ DI PARTENZA - CASABLANCA
Partenza con destinazione Casablanca. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

Giorno 2
CASABLANCA - RABAT
Colazione in hotel. All'orario concordato, visita della capitale economica del Marocco: la
piazza Mohammed V, l’esterno della spettacolare Moschea di Hassan II, il quartiere
residenziale di Anfa, il quartiere di Habous, e l'esterno di le Palazzo Reale. Proseguimento
fino Rabat per visitarne i luoghi di maggior interesse tra cui il Palazzo Reale, la Kasbah
degli Oudaïa, il Mausoleo di Mohammed V e la Torre di Hassan. Cena e pernottamento.

Giorno 3
RABAT - MEKNES - FÈS
Colazione in hotel. Partenza per la città di Meknes, famosa per le sue mura il cui perimetro è
40 chilometri: visiteremo la Bab Mansour e il quartiere ebraico. Continua a visitare le
imponenti rovine della città romana di Volubilis. Successivamente, proseguiremo verso la
città santa di Moulay Idriss per fare una sosta fotografica. Infine, continuiamo in direzione
Fez. Arrivo, cena e pernottamento.

Giorno 4
FÈS
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città turistica di Fez, capitale
spirituale del Marocco: la Medina medievale con le sue madrase Al-Attarine e Bou Inania, la
fontana di El-Nejjarine, il mausoleo di Moulay Idriss e la moschea di Karaouine. Nel
pomeriggio, visiteremo l'esplanade del Palazzo Reale, con la sua sontuosa porta d'oro, e poi
faremo un giro nella nuova medina di Fez, il Fez El-Jedid. Cena e pernottamento in hotel.

Giorno 5
FÈS - BENI MELLAL - MARRAKECH
Colazione in hotel. All'orario prestabilito, partenza per Marrakech attraverso i villaggi
berberi di Immouzer-Kandar e Ifrane (in caso di maltempo durante l'inverno, l'itinerario
potrebbe essere modificato via Meknes, Adaroch, passando per fattorie e allevamenti di
mucche da latte, Mirert, Khenifra). Arrivo a Marrakech in serata. Arrivo in hotel, cena e
sistemazione.

Il viaggio perfetto per una destinazione affascinante, enigmatica e ricca di
esotismo. Unisciti a noi e scopri i siti storici del Marocco, come le città imperiali di
Casablanca, Rabat, Meknes, Fès e Marrakech e poi immergiti nell'immensità dei
paesaggi di uno dei deserti più belli e più incredibili. Hai intenzione di perderti tutto
questo?



Giorno 6
MARRAKECH
Colazione in hotel. Tour alla scoperta della città visitando, tra gli altri, il Palazzo della Bahia,
il minareto della Koutoubia e il giardini di Menara. Nel pomeriggio, visiteremo il giardini di
Majorelle, che vantano un'architettura di influenza francese e un'affascinante storia legata
al famoso stilista Yves Saint Laurent, e visita a la famosa piazza di Djemaa El Fna, con i suk
circostanti e i suoi quartieri artigianali. Cena e pernottamento in hotel.

Giorno 7
MARRAKECH
Colazione in albergo. Giornata libera, cena e pernottamento.

Giorno 8
MARRAKECH - KASBAH TELOUET - KASBAH AIT BENHADOU – OUARZAZATE
Prima colazione nell’hotel. Partenza a bordo di veicoli 4x4 alla volta di Ouarzazate.
L'itinerario si snoda attraverso le montagne dell'Alto Atlante, passando per il passo di Tizi-n-
Tichka, situato a un'altitudine di 2260 metri, per poi proseguire fino a Telouet, dove saremo
circondati da uno scenario spettacolare. Visita della Kasbah di Telouet, ex residenza della
famiglia Glaoui, una delle famiglie più influenti della regione. Nel pomeriggio, visita della
Kasbah di Ait Benhadou, la più famosa del Marocco. Qui, sono stati girati diversi film e il
monumento è attualmente protetto dall'UNESCO. Si prosegue fino a Ouarzazate, dove
parteciperemo a una breve visita che include, tra le altre cose, anche la Kasbah di Taourirt.
Cena e pernottamento in hotel.

Giorno 9
OUARZAZATE - ZAGORA
Dopo la prima colazione, partenza per Taznakth, famosa per i suoi tappeti berberi.
Trasferimento a sud verso Agdz. Da Agdz a Zagora, la strada sarà costellata di palme e
numerose kasbah. Arrivo a Zagora e pernottamento. Il resto della giornata è libero. Cena e
pernottamento sotto le tende nel deserto.

Giorno 10
ZAGORA - MARRAKECH
Dopo la prima colazione, partenza alla volta di Marrakech ritornando a Ouarzazate e
seguendo lo stesso percorso fino ad Agdz, attraversando le montagne dell'Anti Atlante.
Trasferimento a Marrakech per la statale che attraversa il Tizi n'Tichka. Arrivo a Marrakech,
cena e pernottamento.

Giorno 11
MARRAKECH - CITTÀ DI PARTENZA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Volo con destinazione città di partenza. Arrivo.
Fine del viaggio e dei nostri servizi.



SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO

Volo di andata e ritorno.

Pernottamento negli hotel previsti dall'offerta o di categoria simile.

Trasferimenti secondo il programma.

Trasporto con veicoli 4x4 dalla partenza da Marrakech fino a

Ouarzazate.

Visite facenti parte del tour regolare e che non risultano tra le

facoltative.

Guida accompagnatrice locale multilingue parlante spagnolo,

inglese e italiano.

Trattamento come da programma.

Assicurazione viaggio.    

SERVIZI NON INCLUSI NEL PREZZO
Qualsiasi altro servizio non contemplato come incluso.



NOTE IMPORTANTI

Il Marocco è un paese musulmano e il mese del Ramadan è di grande

importanza per i suoi abitanti. Durante il Ramadan saranno limitate le

occasioni di intrattenimento e in cui si beve alcol. In molti luoghi la

vendita di alcolici sarà limitata, tuttavia alcune strutture

continueranno a proporne la vendita ai turisti. Allo stesso modo, le

imprese locali   durante il periodo   potrebbero ridurre gli orari di

apertura al pubblico..

    Durante i vari tour sono incluse soste tecniche e culturali in

laboratori di prodotti locali, che hanno come scopo la divulgazione

dell'artigianato tradizionale..

    Le stanze triple in Africa sono generalmente stanze con due letti

singoli o uno matrimoniale, in cui viene collocato un ulteriore letto

pieghevole per la terza persona, con conseguenti possibili disagi. Se

ne sconsiglia pertanto l'uso, quando questo si possa evitare.

    Consultare le informazioni relative alla documentazione necessaria

per entrare nel paese..

    La prima cena in hotel a Casablanca è soggetta all'orario di arrivo

del volo, poiché i ristoranti degli hotel chiudono generalmente alle

22:30.

    Le opzioni di pensione completa comprenderanno, oltre ai pasti

indicati nell'itinerario, i pranzi inclusi del 2 ° al 9 º giorno.

    L'itinerario puó variare per ragioni organizzative e senza preavviso,

mantenendo comunque le visite previste (tranne nel caso in cui

condizioni meteorologiche avverse impediscano la loro

realizzazione).

    La carta di credito è considerata una garanzia, pertanto a volte il

suo utilizzo è imprescindibile per poter alloggiare in un hotel.

    I prezzi sono calcolati in base all'importo dei biglietti in vigore al

momento della pubblicazione dei programmi. Nel caso in cui si

verificasse un aumento di prezzo di tali ingressi, ne verrete

opportunamente informati.

    Se sei una persona con mobilità ridotta, ti preghiamo di contattarci

per verificarel'idoneità del viaggio.


