
 

 
GRAN TOUR MAROCCO 

DISCOVERY 
Da Casablanca 

 
Tour di 10 giorni / 9 notti 

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 / FEZ (320 Km) 
Prima colazione in hotel. 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 suggestivo 
quartiere 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, con il più alto monareto del 
mondo.  Proseguimento per Meknes. Pranzo facoltativo. Visita di questa meravigliosa e antica 
città imperiale, dotata della più lunga cinta muraria (40 km). Si visiteranno: l’imponente porta 
Bab Mansour, grandioso ingresso alla città, le Scuderie Reali e il Quartiere Ebraico. Nel 
pomeriggio continuazione per la città santa di Moulay Driss (visita panoramica) e sosta alle 
rovine romane di Volubilis. Arrivo in serata a Fez, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
3° giorno – LUNEDÍ   FEZ 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Fez, 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: l’antica Medina e il souk, il Palazzo Reale, la fontana Nejjarine, l’esterno del  
 



 
mausoleo di Moulay Idriss, la scuola coranica Medersa Attarine o Bou Anania, l’esterno della 
moschea Karaouine. Pranzo facoltativo in ristorante tradizionale della Medina. Nel pomeriggio, 
continuazione della visita. Cena e pernottamento in hotel. 
 
4° giorno – MARTEDÍ  FEZ / RABAT / MARRAKECH (495 Km) 
Prima colazione in hotel.  Partenza per Rabat, l’elegante capitale del Marocco, situata sulla 
costa atlantica, sulla sponda sinistra del fiume Bou Regreg. Visita al Palazzo Reale (Mechouar), 
la Kasbah e i giardini Oudayas, il Mausoleo di Mohamed V e la Torre Hassan. Pranzo 
facoltativo a base di pesce. 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". La visita si concentrerà sui principali monumenti 
storici: i giardini Menara, le Tombe Saadiane, il Palazzo Bahia, il minareto della Koutoubia, il 
Museo d'Arte Marocchina Dar Si Said. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio la visita 
prosegue con gli animatissimi souk, i quartieri manifatturieri e la famosa Piazza Djemaa El 
Fna, fulcro vitale e caratteristico della città. Cena facoltativa con spettacolo tradizionale.  
Pernottamento in hotel.  
 
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, Patrimonio UNESCO è stato il set cinematografico di film come 
Laurence d’Arabia, Troy, il Gladiatore, Games of Thrones.  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 e partenza. Sosta a Tamgroute, antico villaggio noto per le sue 
ceramiche. Continuazione del viaggio. Lungo il percorso si attraversano le cittadine di 
Tansikht, Nkob, Tazzarine e Alnif, godendo di spettacolari paesaggi pre-sahariani. Pranzo 
facoltativo a Alnif. Nel pomeriggio, proseguimento per Erfoud transitando per  Rissani, luogo 
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, € 40 per persona; 
2) Escursione in 4x4 per vedere il tramonto + cena sotto una tenda beduina e rientro in 

hotel a Erfoud per il pernottamento, € 58 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* € 69 / costo per chi ha scelto la cat. hotel 
5* € 58 per persona. 

4) Pernottamento a Merzouga in bivacco di lusso + trattamento di mezza pensione 
(include cena ed escursione in cammello). Per persona in camera doppia € 184 / per 
persona in singola € 219. 



 
 
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, € 40 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. Nel pomeriggio, partenza 
per Ouarzazate, lungo la “Strada delle Mille Kasbah”, passando per Kalaat M’Gouna e la valle 
di Skoura. Arrivo a Ouarzazate e breve tour. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
9° giorno – DOMENICA  OUARZAZATE / MARRAKECH / CASABLANCA (430 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Marrakech. Pranzo facoltativo in ristorante. 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 2022 – 2023 
 

BASSA STAGIONE 
 

 
MEDIA STAGIONE 

 

 
ALTA STAGIONE 

 

 
NOVEMBRE 2022: 

05 – 12 – 19 – 26 
 

DICEMBRE 2022: 
03 – 10 

 
GENNAIO 2023: 
07 - 14 – 21 - 28 

 
FEBBRAIO 2023: 

04 - 11 
 

 
FEBBRAIO 2023: 

18 – 25 
 

GIUGNO 2023: 
03 - 10 – 17 – 24  

 
LUGLIO 2023: 

01 - 08 – 15 – 22 - 29 
 

AGOSTO 2023: 
05- 12 - 19 – 26 

 
SETTEMBRE 2023: 
02 - 9 - 16 – 23 - 30 

 

 
DICEMBRE 2022: 
17 – 24* - 27* - 31 

 
MARZO 2023: 
04 - 11 – 18 - 25 

 
APRILE 2023: 

01 - 08 – 15 – 22 - 29 
 

MAGGIO 2023: 
06 - 13 –20 – 27 

 
OTTOBRE 2023: 
07 - 14 – 21 - 28 

 

 
 
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  

 
872 
196 

 
884 
202 

 
962 
225 

Supplemento pensione completa: 161 161 161 

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 del 24 dicembre 
Partenza del 27  dicembre 

   
 

 
        104 
        150 

  
Cat. 5 stelle turistico  
Supplemento singola 

 
1.170 
357 

 
1.194 
363 

 
1.284 
386 

Supplemento pensione completa: 161 161 161 

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 del 24 dicembre 
Partenza del 27  dicembre  

 
 
 

  
 
 

       173 
       207 

 

 

Nostre valutazioni sugli hotel delle categorie proposte: 
Cat. 4 stelle premium simile a 3 stelle  di standard europeo. 
Cat. 5 stelle turistico simile a 4 stelle  di standard europeo. 
Camera tripla: una camera tripla negli hotel in Marocco è solitamente composta da un 
letto per due persone + un letto pieghevole per la terza persona, che non sempre è 
comodo. 
 
 
 



 
 
Cambio applicato : € 1 = MAD 10,20, valido dal 1 Novembre 2022 al 31 Ottobre 2023. 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 (2 notti) – NOVOTEL / IMPERIAL / MOGADOR MARINA 
Fez (2 notti) – ZALAGH PARC / VOLUBILIS / MENZAH ZALAGH 
Marrakech (2 notti) – PALM PLAZA / RAWABI / ZARAGH KASBAH 
Zagora (1 notte) – PALAIS ASMA/ KSAR TINSOULINE 
Erfoud (1 notte) – PALMS HOTEL/ BELERE  
Ouarzazate (1 notte) – KARAM PALACE/ AZGHOR 
 
Cat. 5 stelle standard 
Casablanca (2 notti) –MOVENPICK/ PALACE D’ANFA /GRAND MOGADOR CITY 
CENTER 
Fez (2 notti) –MARRIOTT / HERITAGE BOUTIQUE / PALAIS MEDINA  
Marrakech (2 notti) – KENZI ROSE GARDEN / ADAM PARK / MOGADOR MENARA 
Zagora (1 notte) – RIAD LAMANE/ DAR SOUFIANE 
Erfoud (1 notte) – XALUCA/ PALAIS DU DESERT 
Ouarzazate (1 notte) – KSAR IGHNDA / OSKAR 
 
Eventuale supplemento, per persona, per notti pre e post tour a Casablanca, in mezza 
pensione: 
Hotel 4*: In doppia € 52 / In singola € 87  
Hotel 5*: In doppia € 75 / In singola € 110  
 
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, con 
distanziamento ed igienizzazione come da decreti locali; 

 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 Axa Assistance, compresa tutela Covid; 

 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):  

 3,5% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie 
preesistenti. 

 6% valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche malattie 
preesistenti. 
 
Programma aggiornato al 6 settembre 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


