
 

TOUR DEL MAROCCO 

TRA LE CITTA’ IMPERIALI E LE GOLE DI TODRA 

21 – 30 MAGGIO 2020  
10 GIORNI 

Lo splendore delle antiche città imperiali, la vivacità delle kasbah, 

l’aspro eppure dolce paesaggio del deserto con le spettacolari Gole di 

Todra ed i colori di Marrakech! 

 

        

 

 21 MAGGIO - 1° GIORNO: ROMA/CASABLANCA        

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per la partenza del volo 

per Casablanca con arrivo all’aeroporto “MOHAMED V”. All’arrivo incontro con l’assistente e 

trasferimento privato all’ Hotel Oum Palace/Idou anfa o similare.  Cena e pernottamento. 

22 MAGGIO - 2° GIORNO: CASABLANCA/RABAT/MENKES/VOLUBILIS/FES 

Prima colazione in hotel e visita della capitale economica del Marocco; si visiterà il mercato 

centrale, il Habous district, il Palazzo Reale, la Piazza Mohamed V, l’area residenziale di Anfa 

e la Moschea Hassan II. Pranzo di pesce in ristorante davanti al mare. Nel pomeriggio 

proseguimento per la città si Rabat. Arrivo e tour guidato per la città. Vi visiterà il Mechouar, 

il Oudaya Kasbah, il mausoleo di Mohamed V e la Torre di Hassan. Arrivo all’Hotel 

Ramada/Barcelo Fes o similare e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.   

23 MAGGIO - 3° GIORNO: FES 

Prima colazione in hotel e appuntamento con la guida per la visita della città.  Questa antica 

capitale del Marocco fu fondata nel 709 da Moulay Idriss II ed è ancora considerata la 

capitale culturale e spirituale del paese (gemellata con Firenze). Qui fu fondata la prima 

università religiosa del paese la splendida Medersa Bounania e ttraine . Si potrà ammirare la 

famosa fontana “Nejjarine”, la Medina Medievale ed il mausoleo di Moulay Idriss II. Pranzo 



marocchino in un tipico ristorante nella Medina. Nel pomeriggio proseguimento della visita fino 

a Fez Jdid. Al termine ritorno in hotel, cena e pernottamento . 

24 MAGGIO - 4° GIORNO: FES/MIDELT/ERFOUD 

Prima colazione in hotel e partenza per Erfoud attraverso la regione boscosa del Medio 

Atlante passando per il villaggi berberi di Midelt ed Azrou, famosi per la sua produzione 

artigianale. Pranzo a Midelt. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio costeggiando il fiume 

Ziz, circondati da un panorama di palmeti e villaggi fortificati si arriverà ad Erfoud. 

Sistemazione all’Hotel Le Riad  o similare . Cena e pernottamento.  

25 MAGGIO - 5° GIORNO: ERFOUD/MERZOUGA/ERFOUD 

Prima colazione in hotel e visita della città di Erfoud e i suoi mercati. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio partenza in 4x4 per le dune di Merzouga una cena con intrattenimento in un campo 

tendato. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

26 MAGGIO - 6° GIORNO: ERDFOUD/TINEGHIR/ GOLE DI TODRA/OUARZAZATE 

Escursione in jeep opzionale, con partenza di buon mattino per vedere l’alba sulle dune di 

sabbia di Merzouga. Rientro in hotel per colazione e proseguimento a Rissani, la città santa in 

cui è sepolto Moulay Ali Cherif, antenato della dinastia Alawita. Visita della Kasbah del XVII 

secolo e delle rovine di Ksar Abbar e proseguimento per Tinghir attraverso la strada di 

Tinjdad. Visita dei magnifici canyon Todgha-Todra, le cui pareti raggiungono un’altitudine di 

250 metri. Pranzo in un ristorante situato ai piedi dei canyon e partenza per Ouarzazate 

attraverso la strada delle mille Kasbah e la valle dei Dades, famosa per le sue rose e l’annuale 

Moussem (festival delle rose). Visita della Kasbah di Taourirt. Proseguimento per Ouarzazate 

con arrivo nel pomeriggio. Sistemazione in Hotel Farah al Janoub o similare, cena e 

pernottamento.  

 

27 MAGGIO - 7° GIORNO: OUARZAZATE/AIT BEN HADDOU/MARRAKECH  

Prima colazione in hotel e partenza per la visita delle Kasbah di Taourirt Tiffeltout e Ait 

Benhaddou, la fortezza più spettacolare del sud del Marocco, che ha servito come 

decorazione per molti film come “Laurence of Arabia”. Pranzo sulla terrazza del ristorante di 

fronte alla Kasbah. Partenza per Marrakech attraverso il passo del “Tichka” (2.260 mt) che 

offre un paesaggio impressionante nel cuore della montagna dell’Atlante ed arrivo nel tardo 

pomeriggio. Sistemazione all’ Hotel Red Opera o similare , cena e pernottamento. 

 

28 MAGGIO - 8° GIORNO: MARRAKECH 

Prima colazione in hotel. Visita intera giornata di Marrakech, la seconda più antica città del 

Marocco con le Tombe Saadiane , la Koutoubia , il Palazzo della Bahia ed i Giardini della 

Menara. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio si potranno visitare i Souks e la multicolore Piazza 

Djemaa El Fna con i suoi numerosi e variopinti intrattenimenti, saltimbanchi, venditori d’acqua  

ed incantatori di serpenti. Cena tipica in ristorante marocchino. Rientro in hotel e 

pernottamento. 

29 MAGGIO - 9° GIORNO: MARRAKECH/ESSAOUIRA/MARRAKECH 

Prima colazione in hotel e partenza per Essaouira per un tour dell’intera giornata. Si scoprirà 

un’affascinante medina, coloratissimi bazar, artigianato in legno di tuya e visita del porto. 



Pranzo con specialità di mare in ristorante di fronte all’oceano. Sulla via del ritorno a 

Marrakech, una sosta extra alla cooperativa petrolifera di Argan. Cena e pernottamento in 

hotel. 

30 MAGGIO - 10° GIORNO: MARRAKECH/CASABLANCA/ROMA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento privato all’aeroporto di Marrakech per la partenza del 

volo di linea per Roma via Casablanca. Arrivo a Fiumicino  e termine del viaggio.   

OPERATIVO VOLI 

21 MAGGIO ROMA- CASABLANCA 18.50-21.10 

30 MAGGIO MARRAKECH- CASABLANCA 11.40-12.30 

                    CASABLANCA – ROMA  13.45-17.50 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE……………………………….€ 1.870,00 

Minimo 20 partecipanti 

SUPPLEMENTO SINGOLA ……………………………………………………€  260,00 

La Quota Comprende: 

• Voli di linea Royal Air Maroc Roma/Casablanca Marrakech/Casablanca/Roma 

• Tasse aeroportuali al 20.12.2019 

• 23 kg. di franchigia bagaglio 

• Sistemazione in Hotels 4 stelle come indicato  in camere doppie per  

• trattamento di pensione completa 

• Trasporto in pullman  Deluxe  

• Guida parlante italiano per la durata del tour 

• ingressi ai principali monumenti 

• acqua minerale in tour  

• ACCOMPAGNATORE dall’Italia 

• tasse, percentuali di servizio ed IVA 

• polizza assicurativa Unipol S.p.a. per la Responsabilità Civile secondo norme vigenti 

• polizza per assistenza alla persona medico+bagaglio Filo Diretto/Axa 

• MANCE 

• ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO 

La Quota Non Comprende: 

le bevande ai pasti, gli extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota 

Comprende” 
 

Sede legale: 
00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 – 

Operativo: Via degli Scipioni, 256B - tel 06 45 42 0994  fax 06 233 248 519 
email: info@ilviandante.com 

 www.ilviandante.com 

C.C.I.A. n. Rea RM-918940 – Registro Tribunale di Viterbo n. 4079 – P. IVA 00376310561 
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