
 

Marrakech e il mare  
Soggiorno mare in relax nella città costiera più caratteristica del Marocco, con mura di cinta di 

origini Portoghesi, con il porto della Marina e con la sua tranquilla medina dichiarata Patrimonio 

Unesco. Completano il viaggio due notti nella splendida Marrakech con una visita guidata della 

città imperiale più amata e glamour. 
 

1° giorno: Italia/Marrakech 

Partenza con volo dall’Italia e arrivo a Marrakech; ritiro dei bagagli e trasferimento in riad. Cena 

libera, pernottamento in riad. 
 

2° giorno: Marrakech/Essaouira (km 170) 

Prima colazione e incontro con la guida per la visita del centro storico di Marrakech e della medina: 

Piazza Djemaa el Fna, Minareto della Koutoubia, Medersa Ben Youssef, Palais Bahia Pranzo libero. 

Trasferimento privato ad Essaouira. Cena libera, pernottamento in riad. 
 

3° giorno: Essaouira 

Giornata di mare con trattamento di pernottamento e prima colazione in riad. Consigliamo una 

visita nella medina, e una sosta sulla Place Moulay El Hassan dove si affacciano caffè, ristoranti ed 

edifici in stile portoghese. Cena libera e pernottamento in riad. 
 

4° giorno: Essaouira 

Escursione di intera giornata in 4x4 con autista privato verso l’entroterra di Essaouira dove si 

trovano diversi produttori di olio d’Argan. Ci allontaniamo da mete turistiche per raggiungere una 

Organic Farm dove vengono prodotti oltre all’olio, gustosi legumi, formaggi di capre, miele. Sosta 

per il pranzo e proseguimento per una delle più belle spiagge selvagge di Essaouira, Sidi Kaouki, a 

circa 13 km dalla città. Rientro nel pomeriggio. Cena libera e pernottamento in riad. 
 

5° giorno: Essaouira 

Giornata di mare con trattamento di pernottamento e prima colazione in riad. Suggeriamo di visitare 

il Museo Sidi Mohamed ben Abdallah nel quale sono ospitate diverse opere artigianali fra cui gioielli, 

armi, tappeti e strumenti musicali. 
 

6° giorno: Essaouira 

Giornata di mare con trattamento di pernottamento e prima colazione in riad. 
 

7° giorno: Essaouira/Marrakech (km 170) 

Prima colazione e partenza con autista privato per Marrakech. Pranzo e cena liberi. Pernottamento 

in riad. 
 

8° giorno: Marrakech/Italia 

Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per effettuare le operazioni di check-in 

e imbarco sul volo di rientro in Italia. 

 

Quote individuali in camera doppia 

da € 858 per persona ( base 4 persone) 

da € 1.068 per persona ( base 2 persone) 

 

HOTEL PREVISTI SISTEMAZIONI PREVISTE 

LOCALITA’ STRUTTURA CATEGORIA 

Marrakech Riad **** 

Essaouira Hotel ***** 

 



 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

trasporto aereo con voli di linea; trasferimenti privati aeroporto/riad in arrivo e partenza; 

trasferimenti privati Marrakech/Essaouira /Marrakech; sistemazione in camera doppia; trattamento 

di pernottamento e prima colazione; visita guidata esclusiva in italiano di Marrakech; escursione in 

4*4 con autista parlante francese/inglese. 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

tasse aeroportuali; pasti e bevande; mance ed extra di carattere personale; ingressi ai monumenti, 

tutto quanto non menzionato alla voce “Le quote comprendono”. 

 

NOTE: possibilità di effettuare questo itinerario anche in formula Fly & Drive. 

 


