
 

ALLA SCOPERTA DEL MAROCCO 

CITTA’ IMPERIALI & DESERTO 

1° GIORNO 
Italia/ Marocco 

Accoglienza all’aeroporto. Consegna dei vostri voucher e dei documenti di viaggio. Breve descrizione del 

tour durante il trasferimento in hotel. Visita di Casablanca, la capitale economica del Marocco: il mercato 

centrale, il quartiere di Habous, il Palazzo Reale, la Piazza Mohammed V, il quartiere residenziale di Anfa, 

visita bazars e l’esterno dell’imponente Moschea di Hassan II. Cena e pernottamento in hotel. 

2° GIORNO 
Casablanca / Rabat / Meknès / Volubilis / Fès 

Prima colazione in hotel. Partenza per Rabat, visita della città imperiale risalente al dodicesimo secolo, 

attualmente la capitale del Marocco. La visita include il Palazzo Reale, il Mausoleo Mohamed V, la Torre 

Hassan e la Kasbah degli Oudaya. Pranzo libero. Proseguimento per Meknes. Visita della città. Si visiteranno 

Bab Mansour, il Mausoleo di Moulay Ismail, i granai e la Scuderia Reale. Continuazione verso Volubilis, città 

romana fondata nel 40 D.C. Visita guidata del sito e proseguimento per Fes. Arrivo in hotel, cena e 

pernottamento. 

3° GIORNO 
Fès 

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Fes considerata “capitale religiosa e culturale” del 

Marocco, Fes è la più antica delle città imperiali. Fu fondata da Idriss II nell’ottavo secolo. La visita inizia a 

Fes Eljadid con il Palazzo reale, il Mellah ossia il quartiere ebraico, il quartiere delle ceramiche e le concerie. 

Da lì si entra nella vecchia Medina. Visita della Medersa Attarine, del Museo Nejjarine e sosta agli ingressi 

del mausoleo di Moulay Idriss e dell’università Karaouine. Cena e pernottamento in hotel. 

4° GIORNO 
Fès / Ifrane / Midelt / Merzouga 



Prima colazione in hotel. Il viaggio inizia attraverso le montagne del Medio Atlante. Sosta ad Ifrane, detta 

“Svizzera marocchina” e nella foresta di cedri ad Azrou. Oltrepassato il Medio Atlante, ci troviamo 

nell’altipiano di Midelt, famoso per il raccolto di mele e per i fossili di dinosauri trovati nella zona. Sosta 

pranzo a Midelt e proseguimento attraverso l’Alto Atlante, le Gole del Ziz e lungo il palmeto di Tafilalet fino 

ad Erfoud. Da lì, il viaggio continua in un paesaggio sempre più desertico e finisce ai piedi delle dune di 

Merzouga. Cena e pernottamento in hotel/bivacchi. 

 

5° GIORNO 
Merzouga / Tinghir / Ouarzazate 

Prima dell’alba, partenza a dorso di dromedari in mezzo alle dune per ammirare il sorgere del sole. Ritorno 

in hotel per la prima colazione e ripresa del viaggio attraverso Rissani per raggiungere Tinghir e le Gole del 

Todgha. Visita delle Gole, pranzo e proseguimento per Ouarzazate. Durante il tragitto attraverseremo la 

valle delle rose. Questa parte del tragitto viene anche chiamata la “Via delle mille kasbah”. Arrivo a 

Ouarzazate. Cena e pernottamento in hotel. 

6° GIORNO 
Ouarzazate / Marrakech 

Dopo la prima colazione, si parte verso Kasbah Ait Ben Haddou, patrimonio universale dell’UNESCO. Si 

tratta di un villaggio fortificato, detto anche Ksar, costruito interamente di argilla pressata a forma di castelli 

con alte torri di controllo. Pranzo ad Ait Ben Haddou e continuazione attraverso l’Alto Atlante e il passo del 

Tichka verso Marrakech. Arrivo nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel. 

7° GIORNO 
Marrakech 

Prima colazione in hotel. L’intera giornata è dedicata alla visita di Marrakech, ossia la «Perla del Sud». La 

visita storica comprende i giardini della Menara, le Tombe Saadiane, il Palazzo Bahia e la Koutoubia. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio visita della famosa piazza Djemaa El Fna con i suoi souk e quartieri artigianali. Cena 

e pernottamento in hotel. 

In serata possibilità di organizzare la cena con spettacolo folcloristico, 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 (facoltativo non inclusa). 

8° GIORNO 
Marocco / Italia 

Prima colazione in hotel e partenza in tempo utile per raggiungere l’aeroporto. Assistenza per il check-in. 

Fine dei nostri servizi. 

 

 



 

 

 

 

Hotel scelti o similari cat. 4 stelle: 

 

CITTÀ HOTEL 

Casablanca Idou Anfa / Diwan / Oum Palace 

Fès L’Escale 

Merzouga Riad Nezha 

Ouarzazate Karam Palace 

Marrakech El Andalous / Opera Plaza / Wazo 

 

Hotel scelti o similari cat. 5 stelle: 

 

CITTÀ HOTEL 

Casablanca Farah Casablanca / Movenpick 

Fès Ramada / Marriott Jnane Palace 

Merzouga Tombouctou 

Ouarzazate Berbere Palace 

Marrakech Atlas Medina / Adam Park 

 

 


