
 N° 035 del 10/03/2018 

MAROCCO: i cieli del deserto e le città imperiali 
 

 

Dal 20 al 27 agosto 2018: 8 gg. – 7 notti 
 

Quota individuale in camera doppia p.p. € 1.225,00 
Tasse aeroportuali……………………………………………  € 180,00 

Assicurazione M/B……………………………………………  € 125,00 

Assicurazione annullamento……………………………  € 175,00 

Supplemento camera singola…………………………..  € 240,00 
 

 

Lun. 20 Ore 12,30 raduno c/o l’aeroporto Falcone Borsellino e partenza alle ore 14,25 con volo di linea Alitalia via Roma per 

Casablanca. Arrivo previsto alle ore 15,35 (ora locale), incontro con la guida e visita panoramica della capitale del 

Marocco con il mercato centrale, il quartiere di Habous, il Palazzo Reale, la piazza Mohamed, il quartiere residenziale 

di Anfa. Trasferimento quindi in hotel**** a Casablanca. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

Mar. 21 Dopo la 1^ colazione partenza per Rabat. Visita della città con soste al Palazzo Reale, la Kasbah di Oudaya, lo splendido 

Mausoleo Mohammed V e alla Torre di Hassan. Pranzo in ristorante. Partenza quindi per Meknes, città imperiale che 

per la sua bellezza fu definita la “Versailles marocchina”, sembra uscita dalle Mille e una notte. Si visiterà la Medina: 

la porta di Bab Mansour, lo Stabilimento Reale, il quartiere ebraico. Proseguimento per la Città Sacra di Molulay Driss, 

passando dalle Rovine di Volubilis. Arrivo a Fes, sistemazione in hotel*****, cena e pernottamento. 

Mer. 22 Dopo la 1^ colazione giornata dedicata alla visita di Fes, la più antica e nobile delle città imperiali, Fes vanta una delle 

più antiche e grandi medine medievali esistenti al mondo: i suoi vicoli stretti e tortuosi, i bazar coperti traboccano di 

ogni sorta di artigianato e moschee. Visita delle Mederse (antiche università religiose islamiche) Bounanaia e Attraine, 

l’esterno della Moschea Karaouine, il Mausoleo di Moulay Idriss e la famosa fontana di Neijarine. Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio visita dei souks, mercati tra i più belli e vivaci del Marocco. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Gio. 23 Dopo la 1^ colazione partenza in pullman per Midelt attraversando Ifrane e Azrou. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio partenza per Erfoud, campo base per andare alla scoperta del deserto e dei suoi paesaggi straordinari e 

infiniti, attraversando la Valle Ziz. All’arrivo sistemazione in 4x4 e partenza per Merzouga per ammirare lo splendido 

tramonto sulla vetta delle dune sabbiose. A seguire sistemazione in camping lusso nel deserto, cena e pernottamento. 

Ven. 24 Dopo la 1^ colazione sistemazione in 4x4 e rilascio del mezzo a Erfoud. Sistemazione quindi in pullman e proseguimento 

per Tinghir per la visita del suo meraviglioso Todra Canyon con rocce di altezza fino a 250 m. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio partenza per Ouarzazate passando per Boumalne Dades, Kalaat m’Gouna e il villaggio di Skoura. Arrivo a 

Ouarzazate, sistemazione in hotel*****, cena e pernottamento. 

Sab. 25 Dopo la 1^ colazione sistemazione in pullman e visita guidata orientativa della città di Ouarzazate e della Kasbah di 

Tifltout e di Taourirte. Continuazione per Ait Benahaddou, la città fortificata Patrimonio dell’Umanità. Visita della 

splendida Kasbah che è stata set di molti film: “Il gioiello del Nilo”, “Il Gladiatore” e “Alessandro”. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio partenza per Marrakech. Sistemazione in hotel*****, cena e pernottamento. 

Dom. 26 Dopo la 1^ colazione giornata interamente dedicata alla visita della “Perla del Sud”, fondata del XII sec. dalla dinastia 

degli Almoravidi. Visita delle tombe Saadiane, ricche di bellissime decorazioni; il Palazzo Bahia; la moschea della 

Koutoubia e infine il museo Dar Si Said. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio visita del souk e passeggiata tra i vicoli della 

città con visita della famosa piazza Djemaa El Fna, dove lo spettacolo è permanente: incantatori di serpenti, 

mangiatori di fuoco, acrobati, cantastorie e artisti di ogni genere. In serata cena presso il ristorante Chez Alì dove si 

assisterà ad uno spettacolo tipico. Rientro in hotel, pernottamento. 

Lun. 27 Dopo la 1^ colazione partenza per Casablanca, completamento delle visite con la Moschea di Hassan II. Proseguimento 

per l’aeroporto e partenza alle ore 16,25 con volo di linea via Roma per Palermo. Arrivo a Palermo alle 22,40 circa. 
 

La quota comprende: volo di linea Alitalia via Roma Palermo/Casablanca e vv.; bagaglio in stiva kg. 23; trasferimenti e visite con 

pullman G.T.; sistemazione in hotel 4*, 5* e camping di lusso con trattamento di pensione completa; escursioni in 4x4 a Erfoud;  

ingressi ai monumenti specificati; ns. accompagnatore per tutta la durata del viaggio; tasse, Iva e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: bevande ai pasti e tutto quanto non specificato in “la quota comprende”. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975  

o al Segretario Armando Raffone  349.1070425 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

