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IL VIAGGIO 
Itinerario classico, solo in lingua italiana, con servizi in ESCLUSIVA per i clienti Atitur. Si visitano le Città Imperiali del Marocco 

e si entra in contatto con storia e tradizioni del paese. Partendo dalle città del nord, Casablanca, Rabat e Meknès più 

interessanti dal punto di vista culturale, si arriva a Fes per poi proseguire affrontando un lungo e a tratti faticoso 

trasferimento attraverso le montagne dell’Atlante per arrivare a Marrakech. 
 

 

1° giorno: Italia/Casablanca 

Partenza con volo di linea dall’Italia e arrivo in aeroporto a Casablanca; ritiro dei bagagli e trasferimento in hotel per 

l’assegnazione delle camere. Cena e pernottamento in hotel. 

 

2° giorno: Casablanca/Rabat (km 95) 

Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la visita dei principali punti di interesse della città: 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 partenza per 

Rabat: visita orientativa della città con la Torre Hassan, il Mausoleo Mohammed V e la Kasbah degli Oudaya. 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 per il magnifico sito di età 

romana di Volubilis. Proseguimento per Meknès, la capitale religiosa dotata di mura lunghe 40 km, conosciuta come 

la Versailles del Marocco o la città dei cento minareti. Sosta ai principali punti di interesse della città: la porta Bab 

Mansour, grandioso ingresso alla città, sicuramente la più maestosa delle porte imperiali del Marocco che richiama 

immediatamente il fascino e lo splendore delle creazioni di Moulay Ismail; 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 - forse la più bella 

del paese – classificata patrimonio mondiale dell’UNESCO. Soste alla fontana di Nejjarine, ad una storica Medersa 

(scuola coranica) e alla Moschea Karaouine (esterno). Nel pomeriggio proseguimento lungo i vicoli del souk per 

assistere alle lavorazioni tradizionali nelle botteghe artigiane. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

5° giorno: Fes/Marrakech (km 483) 

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

massiccio del Medio Atlante che alterna piacevoli ambienti naturali con piccoli villaggi berberi. Sosta nella città di 

Beni Mellal, immersa negli aranceti e sovrastata da una kasbah. Arrivo nel tardo pomeriggio a Marrakech, la perla del 

sud. Cena e pernottamento in hotel. 

 
6° giorno: Marrakech 

Prima colazione ed intera giornata dedicata alla visita della città: la mattina prevede la visita storico-artistica con i 

principali monumenti (bacino della Menara, tombe Saadiane, Koutoubia, esterno del Palazzo Bahia). Pranzo in hotel. 

Nel pomeriggio si prosegue con una passeggiata lungo i vicoli della medina, caratterizzata dalle abitazioni 

tradizionali, da botteghe artigiane e souk. Visita della celebre ed animatissima piazza Djemaa El Fna, rientro in hotel, 

cena libera e pernottamento. Nota: possibilità di partecipare alla cena con piatti tipici marocchini al ristorante Chez 

Alì costituito da un gruppo di tende berbere tradizionali affacciate su un ampio piazzale che ospita spettacoli 

folcloristici, danze ed evoluzioni di cavalieri berberi (supplemento da saldare all’atto della prenotazione). 
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7° giorno: Marrakech/Casablanca (km 250) 

Prima colazione e mattinata libera a disposizione per passeggiate e visite in libertà a Marrakech, la città rossa. In 

alternativa si può dedicare un po’ di tempo allo shopping, con i tipici tappeti berberi, i cappelli di lana, le spezie, i 

cestini e i tanti oggetti dell’artigianato locale oppure rilassarsi in hotel. Pranzo libero e nel primo pomeriggio 

partenza per Casablanca. Cena e pernottamento in hotel. 

 

8° giorno: Casablanca/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. 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Trasporto aereo con voli di linea (incluso bagaglio in stiva max. 23 kg); trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto in 

arrivo e partenza; sistemazione in camera doppia nella categoria scelta; trattamento di mezza pensione (prima 

colazione e cena in hotel, eccetto il 6° giorno prima colazione + pranzo in hotel); circuito in bus con aria condizionata; 

guida/accompagnatore per l’intero itinerario e visite guidate in italiano; ingresso ai monumenti previsti dal 

programma (eccetto Moschea Hassan II a Casablanca, facoltativo da saldare in loco); facchinaggio bagagli; tasse di 

soggiorno locali. Nota: le quote sono valide fino ad esaurimento dei posti volo dedicati. 

 

EXTRA OBBLIGATORI (da saldare all’atto della prenotazione salvo se diversamente indicato):  

Tasse aeroportuali: € 140 a persona da Bologna e € 145 a persona da Milano (soggette a variazione e da 

riconfermare all’atto della prenotazione). 

Spese di apertura e gestione pratica: € 68 per persona comprensiva di polizza assicurativa Optimas (vedi 

https://www.atitur.com/pagine/10/Assicurazione.html ). 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Tasse aeroportuali; Ingresso alla Moschea Hassan II di Casablanca (facoltativo, da saldare in loco circa € 14) ed agli 

altri monumenti non previsti in programma; pranzi (ad eccezione del pranzo del 6° giorno che è compreso), cena del 

6° giorno; bevande ai pasti; mance ed extra di carattere personale. 

 

EXTRA FACOLTATIVI (non commissionabili da saldare all’atto della prenotazione): 

Supplemento camera singola: € 295 per persona. Supplemento pensione completa (5 pranzi in ristorante + 1 

pranzo in hotel il 6° giorno + cena tipica con spettacolo il 6° giorno a Marrakech): € 155 per persona. 

Supplemento cena tipica con spettacolo a Marrakech: € 48 per persona (incluso trasferimento da/per hotel). 


