
 
MARRAKECH 4 giorni 3 notti 

 

 

 

GIORNO 1 

 

Italia - Marrakech 

Arrivo all’aeroporto di Casablanca. Incontro con la guida e partenza per l’hotel a Marrakech. Cena e pernottamento. 

 

GIORNO 2 

 

Marrakech 

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata dei maggiori siti storici di Marrakech: I giardini della 

Menara, la Moschea Koutoubia, il Palazzo Bahia e le Tombe saadiane. Pranzo in ristorante marocchino nella medina 

(facoltativo non incluso). Pomeriggio libero alla scoperta della Medina, i souk e la famosa piazza Jamaa El Fna. Cena 

e pernottamento in hotel.  

Possibilità di Cena Fantasia al ristorante Chez Ali dove più di 200 artisti rappresentano il folklore marocchino e cavalieri 

valorosi si esibiscono su cavalli arabi e berberi in una cornice da mille e una notte. (facoltativa non inclusa). 

 

GIORNO 3 

 

Marrakech – Essaouira o Ouarzazate – Marrakech 

 

ESSAOUIRA: Prima colazione in hotel. Partenza in mattinata per un’escursione guidata ad Essaouira, affascinante città 

costiera progettata dall’architetto francese Théodore Cornut. La visita include: La Medina, patrimonio mondiale 

dell’Unesco, il mercato del pesce, il quartiere ebraico «Mellah», la Sqala e il porto. Pranzo (Facoltativo). Tempo libero 

per una passeggiata sulla spiaggia prima di rientrare a Marrakech. Cena e pernottamento in hotel.  

 

OUARZAZATE: Prima colazione in hotel. Accompagnati dalla guida, si attraversa l’Alto Atlante attraverso il passo 

Tichka (2260 m) per raggiungere la kasbah di Télouet. Dopo aver visitato il sito, si prosegue verso Ait Ben Haddou. 

Pranzo (Facoltativo) e visita di questo ksar dichiarato patrimonio mondiale dell’UNESCO. Proseguimento per 

Ouarzazate per un giro orientativo della città prima di rientrare a Marrakech. 

 

GIORNO 4 

 

Marrakech - Italia 

Prima colazione in hotel. Partenza in tempo utile per raggiungere l’aeroporto di Casablanca. Assistenza per il 

disbrigo delle formalità doganali. Fine dei nostri servizi. 

 

 

Hotel scelto o similare cat. 4 stelle: 

 

MARRAKECH El Andalous / Wazo / Opera Plaza 

 

Hotel scelto o similare cat. 5 stelle: 



 

MARRAKECH Atlas Medina / Adam Park  

 


