
 

Arti e colori del Marocco settentrionale  
 

Itinerario nella regione settentrionale del Marocco, la più influenzata dalla cultura andalusa e dai 

contatti che si mossero intensi lungo il braccio di mare che separa l’Africa da Gibilterra. Il primo 

esodo importante che spinse migliaia di ebrei e musulmani a lasciare la Spagna per rifugiarsi nel 

nord del Marocco avvenne alla fine del ‘400, con la caduta di Granada, quando cioè i Re Cattolici 

di Spagna riconquistarono la città più strategica dell'Andalusia fino ad allora governata dai sultani 

della dinastia musulmana dei Nasridi. 
 

1° giorno: Italia/Casablanca 

Partenza con volo di linea e arrivo a Casablanca. Ritiro dell’auto a noleggio e trasferimento in hotel. 

Cena libera e pernottamento. 
 

2° giorno: Casablanca/Fes (km 295) 

Prima colazione e visita della città e della Moschea di Hassan II; proseguimento per Meknes. Prima 

di arrivare a Fes, suggeriamo sosta al Sito Archeologico romano di Volubilis. Arrivo a Fes, cena libera 

e pernottamento in riad. 
 

3° giorno: Fes 

Prima colazione e giornata da dedicare alla visita della più antica città imperiale e della sua Medina. 

Racchiusa tra le mura difensive la storica Medina El Bali è un mare di tetti da cui emergono minareti 

e cupole. Cena libera e pernottamento in riad. 
 

4° giorno: Fes/Chefchaouen (km 196) 

Partenza per la regione del Rif e visita libera di Chefchaouen, caratterizzata da edifici intonacati di 

bianco e indaco. Pernottamento in riad. 
 

5° giorno: Chefchaouen/Tetouan (km 67) 

Partenza per Tetouan, città di origine andalusa che venne abitata dai profughi ebrei fuggiti da 

Granada. Pernottamento in riad. 
 

6° giorno: Tetouan/Tangeri (km 65) 

Partenza verso la punta settentrionale del Marocco e visita libera di Tangeri, città vivace con 

un’atmosfera esotica. Pernottamento in hotel. 
 

7° giorno: Tangeri/Salé (km 240) 

Partenza per Asilah e proseguimento lungo la costa fino a Lixus, sito archeologico Unesco dove 

secondo a leggenda avvenne una delle fatiche di Ercole. Arrivo a Salé, cena libera e pernottamento 

in riad/hotel. 
 

8° giorno: Salé/Rabat/Casablanca (km 297) 

Partenza per la capitale Rabat e visita della città. Rientro a Casablanca, cena libera e pernottamento 

in hotel. 
 

9° giorno: Casablanca/Italia 

Riconsegna dell’auto in aeroporto e partenza per il volo di rientro in Italia. 

 

Quote individuali in camera doppia da € 735 per persona 

 

SISTEMAZIONI PREVISTE: 

Riad tradizionali / Hotel 4* in tutte le località. 

  

 



 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

voli di linea (incluso 1 bagaglio da stiva da 23kg), sistemazione in camera doppia, trattamento di 

pernottamento e prima colazione, noleggio auto di categoria economica con chilometraggio 

illimitato come da programma. 
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

tasse aeroportuali, pasti, bevande, visite guidate ed ingressi ai monumenti, carburante e 

supplementi auto opzionali, mance ed extra personali, tasse di soggiorno (obbligatorie, da saldare 

in loco) 
 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quota netta): 

tasse aeroportuali: soggette a variazione e da riconfermare all'atto della prenotazione. Tasse di 

soggiorno locali (da saldare alla reception). Quota forfettaria individuale di gestione pratica 

comprensiva di polizza assicurativa Optimas (vedi pagg.34-35). 
 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 

sistemazioni di categoria Superior per tutta la durata del viaggio: da € 338,00 a persona. Notte extra 

a Casablanca da € 77 per persona al giorno (pasti esclusi). 
 

NOTE: 

possibilità di effettuare questo itinerario anche in formula privata con autista 
 

 


