
 

 
 

TOUR DELLE CITTA' IMPERIALI  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
Le città Imperiali di, Marrakech, Meknes e Fez, le rinomate località di mare come Casablanca,gli 
splendidi minareti, l'intramontabile fascino del deserto del Sahara e dei maestosi Monti Atlas ... tutto 
questo rende il MAROCCO un'ambita meta da non perdere
 
Sabato - ITALIA / CASABLANCA  
Partenza con voli di linea per Casablanca. Arrivo 
e, dopo il disbrigo delle formalità doganali, 
trasferimento in albergo e pernottamento.  
Domenica - CASABLANCA / RABAT  
Prima colazione in albergo. Breve visita dei 
luoghi più significativi della città come la Piazza 
Mohammed V, la Medina, la Piazza delle Nazioni 
Unite, il Palazzo reale, la zona residenziale di 
Anfa e il quartiere Habbous.Sosta per il pranzo 
libero. Proseguimento per Rabat.Arrivo a Rabat e 
visita della capitale amministrativa del Marocco 
fra cui il Palazzo Reale e la Torre Hassan 
risalente al XII secolo,la Kasbah di Oudayas e la 
Medina. Nel tardo pomeriggio sistemazione in 
albergo. Cena e pernottamento.  
Lunedì- RABAT / MEKNES / FEZ  
Prima colazione in albergo, partenza per Fez. 
Sosta per la visita delle rovine romane di 
Volubilis e della città santa di Moulay Idriss l'Ist. 
proseguimento per Meknes. Pranzo libero e 
visita della città, già nota come «la Versailles 
marocchina» fondata alla fine del 17 ° Secolo da 
Moulay Ismail. La visita di Meknes comprende 
anche Bab Mansour, la porta meglio conservata 
in Marocco, Hari Souani e la vecchia Medina. 
Arrivo a Fez e sistemazione in albergo. Cena e 
pernottamento.  
Martedì  - FEZ  
Intera giornata dedicata alla visita di Fez, la più 
antica città culturale e spirituale del Marocco 
Visita della medievale Medina, le Medersa, la 
Moschea Karaouinee a famosa fontana Nejjarine. 
Pranzo libero e proseguimento della visita 
attraverso la vecchia Medina, dove si possono 
osservare diversi artigiani che lavorano ancora 
con il vecchio metodo tradizionale orientale. 
Rientro in hotel. Cena e Pernottamento  
 
 

 
Mercoledì-FEZ/BENI-MELLAL/MARRAKECH  
Dopo la prima colazione, partenza per Marrakech  
attraversando la regione dell'Atlante centrale e  
passando attraverso Immouzer du Kander, 
Azrou eIfrane, incantevole località sciistica nel 
cuore di una magnifica foresta di cedri. Sosta a 
Beni-Mellal per godere di un momento di relax. 
Pranzo libero e proseguimento per Marrakech. 
Avvicinandosi a Marrakech piano,piano verrà 
fuori il colore rosso della terra, in contrasto con 
l'azzurro del cielo e le palme verdi. Sistemazione 
in albergo. Cena e pernottamento.  
Giovedì - MARRAKECH  
Prima colazione in albergo. Giornata interamente  
dedicata alla visita di Marrakech. Gli splendidi 
Giardini della Menara con il grande lago centrale, 
la Moschea di Koutoubia, stupendo esempio di 
arte moresca affiancata da un minareto alto 
70mt, le Tombe Saadiane, il sontuoso Palazzo 
della Bahia. Rientro in albergo per il pranzo e 
pomeriggio dedicato alla visita del celebre souk 
e della famosa piazza Jemaa el Fna nel cuore 
della città. La piazza, che al mattino è 
soprattutto un grandissimo mercato, a partire 
dal pomeriggio fino a sera inoltrata diventa un 
vero e proprio teatro all’aperto dove si 
esibiscono artisti di strada, musicisti e 
cantastorie. Cena "Diffa Fantasia" presso il 
famoso Ristorante Chez Ali, con spettacolo 
folkloristico, danza del ventre e performance con 
cammelli e cavalli. Rientro in albergo.  
Venerdì - MARRAKECH / CASABLANCA  
Prima colazione in albergo. Mattinata libera in 
questa suggestiva città da dedicare al relax, allo 
shopping o attività individuali. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, partenza per Casablanca. Arrivo e 
sistemazione in albergo. Cena e pernottamento 
Sabato- CASABLANCA / AEROPORTO Dopo la 
prima colazione, trasferimento all’ aeroporto e 
partenza con volo di linea per l’Italia 

 

N.B. Per motivi tecnici/operativi il programma potrebbe subire delle variazioni nella successione dei 

luoghi da visitare, senza alterare in nessun modo il contenuto del programma. 



 

 

 

Tour delle Città Imperiali    Partenze GARANTITE Base 2 Persone 

8 Giorni/7 Notti - Partenza Tutti i Sabati con voli Royal Air Maroc e Air Arabia   

Quote individuali di partecipazione in camera doppia - Trattamento Pensione Completa - Hotel 4 Stelle 

Periodo Quota Air Arabia Quota Royal Maroc  Solo  Supplemento 

Partenze 8 giorni / 7 notti 8 giorni / 7 notti Tour Singola 

Marzo     : 02-09-16-23-30 1.125.00 1.175.00 740.00 240.00 

Aprile     : 06-13-20-27 1.250.00 1.300.00 740.00 240.00 

Maggio   : 04-11-18-25 1.080.00 1.130.00 740.00 240.00 

Giugno   : 01-08-15-22-29 1.020.00 1.070.00 680.00 225.00 

Luglio    : 06-13-20-27 1.070.00 1.120.00 680.00 225.00 

Agosto   : 03-10-17-24-31 1.250.00 1.300.00 680.00 225.00 

Settembre : 07-14-21-28 1.090.00 1.140.00 740.00 240.00 

Ottobre : 05-12-19-26 1.125.00 1.175.00 740.00 240.00 

* La Pensione Completa include la "Cena Diffa Fantasia" a Marrakech  

 

* Supplemento Hotel 5* stelle   E.    224.00  

* Supplemento Pernottamento Dune Merzouga     E.      51,00 

 

La Quota Comprende : 

• viaggio aereo con voli di linea nella classe prevista; 

• franchigia bagaglio di kg 20 per persona; 

• trasporto in bus con aria condizionata come da programma; 

• sistemazione in alberghi 4 stelle in camera doppia standard; 

• trattamento pasti come da programma; 

• visite ed escursioni come da programma; 

• guida turistica parlante italiano; 

• ingressi ai monumenti citati nel programma; 

• assistenza del Corrispondente locale; 

• servizio di porta bagagli e mance presso gli hotel;  

• tasse e percentuali alberghiere; 

 

La Quota non Comprende : 

• tasse aeroportuali / fuel surcharge  

• bevande, mance, extra personali e tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota  comprende”. 

 

 

 

 

 
Apertura Pratica  € 35,00 • Tasse aeroportuali Air Arabia & Fuel Surcharge  € 60,00 / Air Maroc  € 130,00  

Allianza Global Assistance Mutigaranzia Incluso Annullamento Viaggio  a partire da € 35,00 

 
 

     Hotel Previsti 
  Casablanca  Imperial Casablanca  4* stelle 

  Rabat   Belere Urban Rabat   4* stelle  

  Fes   L' Escale   4* stelle 

  Marrakech  Dellarosa Suite & Spa  4* stelle 

  

 

 

 


