
 

Tour Città Imperiali da Marrakech 
Itinerario classico, ideale per visitare le Città Imperiali del Marocco ed entrare in contatto con 

storia e tradizioni del paese in una sola settimana. Si parte da Marrakech e si visitano le città 

imperiali del nord Casablanca, Rabat e Meknès più interessanti dal punto di vista storico e 

culturale. Si arriva a Fes per poi proseguire affrontando un lungo e a tratti faticoso trasferimento 

attraverso le montagne dell’Atlante per ritornare all'affascinante Marrakech. 
 

1° giorno: Italia/Marrakech 

Volo di linea per Marrakech. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° giorno: Marrakech/Casablanca/Rabat (km 330) 

Colazione in hotel, incontro con la guida e partenza in direzione Rabat, con sosta a Casablanca per 

la visita dei principali punti di interesse della città, tra cui: Moschea Hassan II (solo esterno, con 

possibilità di visita guidata all’interno con biglietto extra), Piazza Mohammed V, Piazza delle Nazioni 

Unite, mercato centrale, quartiere Habous, quartiere Anfa e lungomare. Nel pomeriggio arrivo a 

Rabat e visita orientativa della città. Cena e pernottamento in hotel. 
 

3° giorno: Rabat/Meknès/Fes (km 270) 

Prima colazione e pranzo in corso di trasferimento (a carico dei partecipanti). Partenza e visita di 

Volubilis. Proseguimento per Meknès, conosciuta come la Versailles del Marocco e sosta ai principali 

punti di interesse della città tra cui la porta Bab Mansour e le antiche scuderie reali e la medina. In 

serata arrivo a Fes, cena e pernottamento in hotel. 
 

4° giorno: Fes 

Prima colazione e giornata dedicata alla visita della più antica città imperiale e della sua medina, 

classificata patrimonio mondiale dell’UNESCO. Cena e pernottamento in hotel. 
 

5° giorno: Fes/Marrakech (km 483) 

Prima colazione e pranzo in corso di trasferimento (a carico dei partecipanti). Partenza per 

Marrakech con sosta nella città di Beni Mellal. Arrivo nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento 

in hotel. 
 

6° giorno: Marrakech 

Prima colazione ed intera giornata dedicata alla visita della città. Pranzo in hotel. Cena libera e 

pernottamento. Facoltativa, in supplemento, cena tipica con spettacolo tradizionale al ristorante 

Chez Alì. 
 

7° giorno: Marrakech 

Prima colazione in hotel ed escursione di mezza giornata lungo la Valle dell’Ourika. Pranzo in corso 

di escursione. Rientro a Marrakech e pomeriggio a disposizione per visita individuali, shopping o 

relax. Cena e pernottamento in hotel. 
 

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. 


