
 

GRAN TOUR DEL 

MAROCCO 
Da Casablanca 

 
Tour di 10 giorni / 9 notti, in pullman 

Partenze garantite ogni sabato 
 

1° giorno - SABATO    CASABLANCA 
Arrivo all’aeroporto di Casablanca. Accoglienza e assistenza in aeroporto. Trasferimento all'hotel 
prescelto. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
2° giorno  - DOMENICA  CASABLANCA/ MEKNES / FES (320 Km) 
Prima colazione e partenza del tour con visita di Casablanca, la capitale economica del Paese e la 
più grande città del Marocco, affacciata sull'Oceano Atlantico La visita si concentrerà su: Il Mercato 
Centrale, il suggestivo quartiere di Habous, il Palazzo Reale, la Piazza Mohamed V, il quartiere 
residenziale di Anfa e l'esterno della Moschea Hassan II, terza al mondo per dimensioni. Il suo 
minareto (210 metri) è il più alto del mondo.  Partenza per Meknes. Pranzo (facoltativo) in 
ristorante. Visita di questa antica città imperiale, soprannominata La Ville Ismailia, dal nome del 
sultano Moulay Ismail. La medina di Meknes, ossia il quartiere antico e storico, nel 1996 è stata 
inserita nella lista dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. Si visiteranno: la porta Bab Mansour, 
grandioso ingresso alla città, le Scuderie Reali, il Quartiere Ebraico. Proseguimento per Fez. 
All’arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° giorno – LUNEDÍ   FES 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Fes, la più antica città imperiale e capitale 
spirituale ed intellettuale del Marocco. La città vecchia è, per i suoi monumenti, i suoi mercati e le 
sue moschee, uno dei luoghi più affascinanti di tutto il mondo islamico. Si visiteranno: la Medina 
medievale, la Medersa (scuola di insegnamento del Corano e delle materie classiche) El- Attarine o  



Bou Anania,  la fontana Nejjarine, il mausoleo di Moulay Idriss e gli esterni della moschea 
Karaouine. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio, continuazione della visita dei souks e di Fez Jdid. 
Cena (facoltativa) in un ristorante tradizionale situato nel cuore della Medina e pernottamento in 
hotel. 
 
4° giorno – MARTEDÍ  FEZ / RABAT / MARRAKECH (495 Km) 
Prima colazione. Partenza per la città santa di Moulay Idriss, le cui origini risalgono al 788 d.C., 
passando per Volubilis, importante sito archeologico romano, inserito nella lista dei patrimoni 
dell'umanità dell'UNESCO. Proseguimento per Rabat, la capitale amministrativa del Marocco, 
situata sulla costa atlantica, sulla sponda sinistra del fiume Bou Regreg. Visita al Palazzo Reale 
(Mechouar), la Kasbah e i giardini di Oudaya, il Mausoleo di Mohamed V, la Torre Hassan.  
Pranzo (facoltativo) nella zona del porto turistico. Continuazione per Marrakech, via autostrada. 
All’arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
5° giorno – MERCOLEDÍ  MARRAKECH 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Marrakech, la “città delle palme”. 
Marrakech è una delle più affascinanti città imperiali: fondata nella metà dell’anno 1000, è 
denominata anche "la perla del Sud". Nel corso dei secoli è stata influenzata dallo stile andaluso, di 
cui sono esempio le mura in arenaria che racchiudono la città vecchia (Medina). La visita si 
concentrerà sui principali monumenti storici: il giardino Menara, le Tombe dei Saaditi, il lussuoso  
Palazzo Bahia, residenza della famiglia Bou-Ahmed, decorato da vivaci mosaici, il minareto della 
Koutoubia ed il Museo d'Arte Marocchina Dar Si Said. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita del 
souk con i suoi fitti negozietti, le sue stradine strette ed il quartiere dell'artigianato. La visita si 
concluderà nella famosa Piazza Djemaa El Fna, fulcro vitale e caratteristico della città, animato da 
venditori, fachiri e incantatori di serpenti, suonatori e musicanti, in un'atmosfera magica e 
surreale. Cena (facoltativa) in un ristorante. Rientro in hotel, pernottamento.  
 
6° giorno – GIOVEDÍ  MARRAKECH / AIT BENHADDOU / ZAGORA (380 Km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Ait Benhaddou, con attraversamento del passo Tizi 
N’yichka (2260 m. di altitudine).  Visita del sito di Ait Banhaddou, il più famoso ksar (città 
fortificata) nella Valle Ounila, situato ai piedi delle pendici meridionali dell’Alto Atlante. Si tratta 
di uno straordinario insieme di edifici che offrono un panorama completo di tecniche di 
costruzione pre-sahariane. Pranzo (facoltativo) in ristorante locale. Continuazione per Zagora, 
attraverso la valle del fiume Draa, in un paesaggio sorprendente, con numerosi villaggi fortificati 
circondati da palmeti. All’arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
7° giorno – VENERDÍ  ZAGORA / NKOB / TAZZARINE / ERFOUD (300 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Tamegroute, antico villaggio in cui le abitazioni sono 
costruite sotto terra per resistere alle alte temperature. Visita di un laboratorio di ceramica, per la 
quale è famoso questo villaggio, dove si possono visitare i forni all’aperto e vedere gli artigiani 
all’opera. Continuazione del viaggio. Lungo il percorso si attraversano le cittadine di Tansikht, 
Nkob e villaggi berberi dei monti del Sargho, godendo di spettacolari paesaggi pre-sahariani. 
Pranzo (facoltativo) a Tazzarine, piccolo villaggio berbero. Nel pomeriggio, proseguimento per 
Erfoud transitando per i villaggi di Alnif e Rissani, luoghi di nascita della presente dinastia degli 
Alaouiti. Cena e pernottamento in hotel.  
 
Facoltativamente, per vivere l’esperienza del Sahara, si potrà aderire ad una delle seguenti 
escursioni (a pagamento), ai piedi delle dune di sabbia del Merzouga: 

1) Escursione in 4x4 per vedere il  tramonto, € 30 per persona; 
2) Escursione in 4x4 per vedere il tramonto + cena sotto una tenda beduina e rientro in hotel a 

Erfoud per il pernottamento, € 47 per persona. 



3) Escursione in 4x4 per vedere il tramonto + cena + pernottamento sotto una tenda beduina. 
Costo per chi ha scelto la cat. hotel 4* € 59 / costo per chi ha scelto la cat. hotel 5* € 47 per 
persona. 
 

8° giorno – SABATO  ERFOUD / TINGHIR / OUARZAZATE (350 km) 
Per coloro che hanno pernottato a Erfoud, possibilità di escursione (a pagamento) in auto 4x4 a 
Merzouga, per ammirare l’alba tra le dune di sabbia, € 30 per persona. 
 
Prima colazione in hotel. Partenza per Tinghir, per visitare le grandiose Gole del Todra, 
spettacolare fenditura nella roccia, che raggiunge l’altezza di 300 metri. Il canyon ha pareti verticali 
che si stringono sempre più fino a formare uno stretto passaggio di soli 10 metri, attraversato da 
un torrente dalle acque cristalline. Pranzo (facoltativo) in un ristorante ai piedi del canyon. Nel 
pomeriggio, partenza per Ouarzazate, lungo la “Strada delle Mille Kasbah”, passando da El Kelaa 
de Mgouna e il villaggio di Skoura. Sistemazione in hotel , cena e pernottamento.  
 
9° giorno – DOMENICA   OUARZAZATE / MARRAKECH / CASABLANCA (430 km) 
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita della città di Ouarzazate. Chiamata anche “la porta 
del deserto” per la sua posizione alle porte del Sahara, la città ospita diverse culture e tradizioni 
artistiche. Ouarzazate ha un meraviglioso centro storico ed è famosa in quanto scenario di 
numerose produzioni cinematografiche. Continuazione per Marrakech e pranzo (facoltativo). Nel 
pomeriggio, arrivo a Casablanca. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
10° giorno – LUNEDÍ  CASABLANCA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Casablanca, in base all’orario del volo per 
l’Italia. 

 

Date di partenza 2019 – 2020 
 

BASSA STAGIONE 
 

 
MEDIA STAGIONE 

 

 
ALTA STAGIONE 

 

 
NOVEMBRE 2019: 
02 – 9 – 16 – 23 – 30 

 
DICEMBRE 2019: 

07 - 14 
 

GENNAIO 2020: 
04 - 11 - 18 – 25 

 
FEBBRAIO 2020: 

01 - 08 
 

 
FEBBRAIO 2020: 

15 – 22 – 29 
 

GIUGNO 2020: 
06 - 13 –20 – 27 

 
LUGLIO 2020: 
04 - 11 – 18 – 25 

 
AGOSTO 2020: 

01 - 08 - 15 – 22 – 29 
 

SETTEMBRE 2020: 
05 - 12 - 19 - 26 

 

 
DICEMBRE 2019: 

21 – 26* – 28* 
 

MARZO 2020: 
07 - 14 - 21 – 28  

 
APRILE 2020: 

04 - 11 – 18 – 25 
 

MAGGIO 2020: 
02 - 09 - 16 – 23– 30 

 
OTTOBRE 2020: 
03 - 10 - 17 – 24 

 

 
 
 



Le quote sono relative al solo tour. Biglietti aerei su richiesta. 
 

 

 
PREZZI PER PERSONA 

(in pensione completa) 
 

 
Bassa 

stagione 

 
Media 

stagione 

 
Alta 

stagione 

 
Cat. 4 stelle Premium  
Supplemento singola  

 
755 
177 

 
768 
184 

 
833 
200 

Supplemento pensione completa: 165 165 165 

Riduzione terzo letto adulto: 10% 10% 10% 

Riduzione terzo letto bambini: 

 Da 0 a 2 anni non compiuti 

 Da 2 a 12 anni non compiuti 

 

 
Gratuito 

50% 

 
 
 

 
Gratuito 

50% 

 

 
Gratuito 

50% 

Supplementi cenoni di capodanno 
(obbligatori): 
Partenza speciale del 26 dicembre* 
Partenza del 28 dicembre 

   
 

130 
130 

 
Cat. 5 stelle turistico  
Supplemento singola 

 
1.016 
325 

 
1.035 
330 

 
1.115 
342 

Supplemento pensione completa: 165 165 165 

Riduzione terzo letto adulto: 10% 10% 
 

10% 

Riduzione terzo letto bambini: 

 Da 0 a 2 anni non compiuti 

 Da 2 a 12 anni non compiuti 

 

 
Gratuito 

50% 

 
Gratuito 

50% 

 
Gratuito 

50% 
 

 
 

Supplementi cenoni di capodanno 
(obbligatori): 
Partenza speciale del 26 dicembre* 
Partenza del 28 dicembre 
 

 
 
 

  
 

142 
177 

 

 

Nostre valutazioni sugli hotels delle categorie proposte: 
Cat. 4 stelle premium simile a 3 stelle superiore di standard europeo. 
Cat. 5 stelle turistico simile a 4 stelle  di standard europeo. 
 
Cambio applicato € 1 = dh 10,80, valido dal 1 novembre 2018 al 31 ottobre 2019. Il 
cambio indicato potrebbe subire variazioni in base alla fluttuazione del tasso di 
cambio. 

 
 



Hotel previsti durante il tour (o similari): 
 
Cat. 4 stelle premium 
Casablanca – FARAH HOTEL 
Fes – ZALAGH PARC HOTEL 
Marrakech – ATLAS ASNI 
Zagora – PALAIS ASMAA 
Erfoud – PALMS HOTEL  
Ouarzazate – KARAM PALACE  
 
Cat. 5 stelle standard 
Casablanca – HOTEL MOVENPICK  
Fez – PALAIS MEDINA & SPA 
Marrakech – LES JARDINS DE L’AGDAL 
Zagora – RIAD LAMANE 
Erfoud – HOTEL XALUCA 
Ouarzazate – KSAR IGHNDA 
 
Eventuale supplemento, per persona, per notti pre e post tour a Casablanca, in mezza 
pensione: 
In doppia € 54/ In singola € 89 ( Hotel Farah  4*) 
In doppia €72/ In singola €106 ( Hotel Movenick 5*) 
 
I prezzi includono: 

 Trasferimenti in loco con assistenza all'arrivo e alla partenza; 

 Mezza pensione negli alberghi della categoria prescelta, secondo il programma, con 
sistemazione in camera doppia; 

 Le soste e le visite  specificate in programma;   

 Spostamenti con comodi mezzi di trasporto, pullman Gran Turismo o mini bus; 

 Guida/ accompagnatore locale multilingue (massimo un’altra lingua oltre 
l’italiano); 

 Guida locale parlante italiano per la visita delle città o siti archeologici; 

 Ingressi ai monumenti indicati in programma; 

 Mance negli alberghi e facchinaggio; 

 Assicurazione medico-bagaglio di Allianz; 

 Tasse turistiche e percentuali di servizio.        
 
La quota non comprende: 

 Le bevande; 

 Le mance alle guide e agli autisti; 

 Il supplemento facoltativo per la pensione completa; 

 Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato. 
 

DOCUMENTI: Passaporto individuale con validità di almeno 6 mesi dalla data di 
ingresso. 
 
 



ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento 
della prenotazione):  

 4% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie 
preesistenti. 

 6% - 7% valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche malattie 
preesistenti. 
 
Programma aggiornato al 23 settembre 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


