1° giorno: 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 locale parlante Italiano
e inizio della visita della capitale economica del Marocco: il Mercato
Centrale, il quartiere di Habous, il Palazzo Reale dall’esterno, la piazza
Mahamed V, il quartiere residenziale di Anfa, la Moschea di Hassan II
(entrata inclusa). Pranzo libero e proseguimento per Rabat, la capitale
amministrativa del Marocco. Visita del palazzo Reale (Mechouar), dei
mausolei 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)
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Fes con sosta per la
visita di Meknes, la capitale Ismailita, famosa per le sue mura di circa 40
km, visita della Medina e Bab Mansour. Pranzo libero, visita delle rovine
romane di Volubilis e della città sacra di Moulay idriss. Arrivo a Fes e
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: Fes (B/-/D)
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla capitale spritituale del
Marocco: FES. la Medina medievale e le sue madrase: Bouanania e
Attarine; la Fontana Nejjarine e la Mosche Karaouiyine. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita del soukh e della città moderna. Cena e
pernottamento in hotel.
5° giorno: Fes – Midelt – Erfoud / 400 km ca. (B/-/D)
Dopo la prima colazione, partenza per Erfoud attraverso la città di
Ifrane, nota località sciistica. Sosta a Midelt, pranzo libero.
Proseguimento per Errachidia e la Valle di Ziz con i suoi palmeti. Arrivo
a Erfoud in serata e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
OPTIONAL: escursione in 4x4 a Merzouga, famosa per le sue dune di
sabbia, per assistere al tramonto (o all’alba).
6° giorno: Erfoud – Tinghir – Ouarzazate / 310 km ca. (B/-/D)

All’alba escursione (facoltativa)in 4x4 fra le dune del deserto di
Merzouga per assistere allo straordinario spettacolo del sorgere del sole.
Rientro in hotel per la prima colazione. Partenza in direzione di Ouarzazate
con sosta a Rissani, luogo di sepoltura di Moulay Ali Cherif, della dinastia
degli Alauiti; proseguimento per Tinghir e visita alle gole di Todra. Pranzo
libero. Proseguimento per Ouarzazate attraverso la famosa via delle 1000
kasbah e la Valle del Dades. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno: Ouarzazate – Marrakech / 205 km ca. (B/-/D)
Dopo la prima colazione visita delle Kasbah di Taourirt e Tifoultoute.
Proseguimento per la famosa Kasbah di Ait Ben Haddou, patrimonio
mondiale dell’UNESCO, dove sono stati girati diversi celebri film. Pranzo
libero. Partenza per Marrakech attraversando la bellissima regione
montuosa. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
8° giorno: Marrakech (B/-/D)
Prima colazione e intera giornata dedicate alla visita di Marrakech, la perla
del sud. Visitaa della Moschea Koutoubia, i giardini Menara, le Tombe
Saadiane e il Palazzo Bahia. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del
coloratissimo soukh e sosta alla famosa piazza Djemaa el Fna, una delle più
conosciute al mondo. OPTIONAL: in serata, cena tipica marocchina con
musica e danze folcloristiche (in questo caso, la mezza pensione prevede
il pranzo al posto della cena). pernottamento in hotel.
9° giorno: Marrakech – Essaouira / 175 km ca. (B/-/D)
Prima colazione in hotel. Partenza per la costa atlantica verso la città
costiera di Essaouira, antico porto di origine portoghese dalla caratteristica
medina. Pranzo libero. Tempo libero per una visita della città, famosa per
il suo artigianato. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
10° giorno: Essaouira – Safi – El Jadida – Casablanca / 406 km ca. (B/-/D)
Prima colazione in hotel. Si parte lungo la strada costiera in direzione di
Casablanca con soste lungo il percorso a Safi, Oualidia, e El Jadida con visita
della famosa cittadella di origine portoghese. Pranzo libero. Arrivo a
Casablanca e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
11° giorno: Casablanca (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto.
Note: (B/L/D): B = colazione; L = pranzo; D = cena

-

La quota include :
10 pernottamenti in hotel 4* con trattamento di mezza pensione
Tutti i trasferimenti
Escursioni, visite ed ingressi come da programma
Quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio base
Guide locali parlanti italiano (guida fissa da 6 pax) per Casablanca,
Rabat, Meknes, Volubilis, Fez, Ouarzate
Omaggio guida Polaris Marocco (ogni 2 pax)

-

La quota non include:
Pasti non specificati e tutte le bevande
Voli
Le visite a Safi, Essaouira, El Jadida fino a 5 pax sono da riconfermare
Polizza annullamento integrativa sanitaria facoltativa
Ingresso alla Moschea di Hassan II 15€
Escursione 4x4 dune di Merzouga 20€
Cena Fantasia Chez Ali a Marrakech 30€
Mance
Suppl. singola 255€
Tutti gli extra di carattere personale
Tutto quanto non espressamente indicato nella quota include

-

