Casablanca – Rabat – Meknes – Fes – Marrakech
1° giorno Italia – Casablanca ( -/-/D)
Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel
2° giorno Casablanca – Rabat / 100 km ca. (B/-/D)
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita di Casablanca: il mercato centrale, il quartiere di Habous,
il Palazzo Reale (dall’esterno), la Piazza Mohamed V, la zona residenziale di Anfa, la Corniche e la Moschea di hassan II (entrata
inclusa). Pranzo libero e proseguimento per Rabat, la capitale amministrativa del Marocco. Visita del Palazzo Reale (Mechouar),
il Mausoleo di Mohamed V e Hassan II e la Torre di Hassan. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno Rabat – Meknes – Fes / 200 km ca. (B/-/D)
Dopo la prima colazione partenza in direzione di Fes, capitale spirituale del Marocco, con sosta per la visita di Meknes, famosa
per le mura di circa 40 km. Visita di Bab Mansour e della Medina. Pranzo libero. Proseguimento per la visita della città sacra di
Moulay Idriss e delle rovine romane di Volubilis. Arrivo a Fes e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno Fes (B/-/D)
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Fes, antica
città fra le più belle ed intriganti del Marocco. Visita della Medina medievale e delle sue madrase:
Bouanania e Attarine; la fontana Nejjarine, la Moschea Karaouiyine. Pranzo libero nella Medina. Nel
pomeriggio visita del soukh e della città moderna.
5° giorno Fes – Beni Mellal - Marrakech / 525 km ca. (B/-/D)
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione sud verso Marrakech, attraversando la regione
montuosa dell’Atlante con soste in diversi tipici villaggi: Imouzzer el Kandar, Ifrane e Beni Mellal,
fra i centri agricoli più importanti del Marocco. Pranzo libero. Arrivo nel tardo pomeriggio a Marrakech e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
6° giorno Marrakech (B/-/D)
Prima colazione e pernottamento in hotel. Intera giornata dedicate alla visita di Marrakech, la perla del sud: la Moschea
Koutoubia e i giardini Menara, le Tombe Saadiane e il Palazzo Bahia. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del coloratissimo
soukh e sosta alla famosa Djemaa el Fna, una delle piazza più conosciute al mondo. OPTIONAL: in serata, cena tipica marocchina
con show “Fantasia”, musica e danze folcloristici al Chez Ali Restaurant (in questo caso, la mezza pensione prevede il pranzo al
posto della cena).
7° giorno Marrakech - Casablanca / 250 km ca. (B/-/D)
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per approfondire individualmente la visita di
Marrakech. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Casablanca. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
8° giorno Casablanca - Italia (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto.
Note: (B/L/D): B = colazione; L = pranzo; D = cena
Note: (B/L/D): B = colazione; L = pranzo; D = cena

La quota include:
7 pernottamenti in hotel 4* con trattamento di mezza pensione;
tutti i trasferimenti; escursioni, visite ed ingressi come da
programma con guida in Italiano (guide locali da 2 a 5 persone),
quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio base, in
omaggio guida Polaris Marocco (ogni 2 pax).

La quota non include:
I voli, polizza annullamento viaggio 4%; pasti non specificati;
riduzione fino a 12 anni -50%,supplemento pensione completa (9
pasti) €72, cena Fantasia al Chez Ali 30€, ingresso alla Moschea di
hassan II 15€, le mance;suppl. singola 200€, Supplemento cena di
Capodanno 150€,
Suppl.5* +200€ tutti gli extra di carattere personale e tutto quanto
non espressamente indicato nella quota include.

Hotel proposti (o similari)
Casablanca: Imperial Casablanca,Rabat:Belere,Fez: L’escale, Marrakech: Dellarosa hotel & suites e spa

