
06 settembre 2022 – Roma/Casablanca 
Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alle 
ore 17h45 con volo di linea Royal Air Maroc per Casablanca. Arrivo previsto alle 20h0 ora locale; disbrigo delle 
formalità di sbarco e incontro con la guida locale, sistemazione in pullman G.T. e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
07 settembre 2022 - Casablanca/Rabat 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Rabat. Visita della capitale, con soste al Palazzo Reale 
(Mechouar), la Kasbah di Oudaya, lo splendido Mausoleo Mohammed V e alla torre di Hassan. Pranzo in ristorante. 
Tempo libero a disposizione. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel. 
 
08 settembre 2022 - Rabat/Meknes/Volubis/Fes 
Prima colazione in hotel. Partenza quindi per Meknes, città imperiale che per la sua bellezza fu definita la 
“Versailles Marocchina”, circondata da 40 km di mura merlate, sembra uscita dalle Mille e una notte. Si visiterà la 
Medina, che conserva la porta più bella del Marocco: l 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 nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
09 settembre 2022 – Fes  
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Fes, la più antica e nobile delle città imperiali. Custode di 
tradizioni ed erede della cultura arabo-andalusa, 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 si 
prosegue con la visita dei souks, mercati tra i più belli e vivaci del Marocco, con la possibilità di una visita alle 
sorprendenti fabbriche di cuoio e di tappeti. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
10 settembre 2022 – Fes/Beni Mellal/ Marrakech  
Prima colazione in hotel. Partenza quindi per Marrakech. Durante il viaggio si attraverserà la regione dell Middle 
Atlas, passando da Immouzer El Kandar, Berber City e il Lago Ait Aoua, un meraviglioso luogo dove poter 
concedersi un po’ di relax, situato nel cuore di una magnifica foresta di cedri; e Azrou, un villaggio di berberi 
conosciuto per il suo artigianato. Pranzo in un ristorante a Beni Mellal. Si prosegue quindi verso Marrakech dove si 
arriverà nel tardo pomeriggio.Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
11 settembre 2022 - Marrakech 
Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla visita della “Perla del Sud”, fondata del XII sec dalla 
dinastia degli Almoravidi. I fondatori del Marocco hanno lasciato palazzi e giardini degni di nota. Visita delle tombe 
Saadiane, ricche di bellissime decorazioni; il Palazzo (Bahia Palace) che fu Costruito nel XIX sec come residenza del 
sultano. Bahia significa brillante, infatti nel XIX sec i Marocchini pensarono di aver costruito il più grandioso palazzo 
di tutti i tempi, al suo interno si trovano stupendi giardini; la moschea della Koutoubia è la più grande di 
Marrakech; il minareto (equivalente del nostro campanile) fu edificato nel 1184-1199 e divenne il modello per la 
Giralda di Siviglia e per la torre di Hassan a Rabat e infine il museo Dar Si Said. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio 
visita del souk e passeggiata tra i vicoli della città. Infine 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. Pernottamento in hotel. 
 
12 settembre 2022 - Marrakech/Casablanca 
Prima colazione in hotel. Partenza quindi per Casablanca, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio quindi visita 
panoramica della capitale del Marocco con il mercato centrale, il quartiere di Habous, il Palazzo reale, la piazza 
Mohamed, il quartiere residenziale di Anfae e la splendida Moschea di Hassan II Trasferimento quindi in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
13 settembre 2022 – Casablanca/Roma  
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento per l’aeroporto di Casablanca. Disbrigo delle formalità di 
imbarco e partenza per Roma con volo di linea Royal Air Maroc alle 12h40.  Arrivo previsto a Roma alle 15h45. Fine 
dei ns. servizi. 

MAROCCO: TOUR DELLE CITTÁ IMPERIALI 

 
 

€ 1.190,00 
 
 

A PERSONA 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 

 

 

 

 

+ € 35,00 QUOTA 
APERTURA PRATICA 
+ € 65,00 TASSE 
AEROPORTUALI 
+ € 45,00 
ASSICURAZIONE 
MEDICO/BAGAGLIO 
ANNULL. /COVID                              
 

     ORGANIZZAZIONE TECNICA: EtoileTour s.r.l. 
 

     Piazza V. Emanuele 48 – 90046 Monreale (PA) 
      Tel: 091 640 26 22 Fax: 091 640 24 62 – email: info@etoiletour.it – web: www.etoiletour.it  

 

Dal 06 al 13 settembre 2022  

-Supplemento camera singola       € 240,00 
-Volo Palermo/Roma/Palermo da € 160,00 p.p.   

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Viaggio in aereo con volo di linea Royal Air 

Maroc Fiumicino/Casablanca e v.c.v 
 Bagaglio da stiva di kg 23 
 Trasferimenti dall’aeroporto per l’hotel e v.c.v.   
 Il pullman G.T. per le tutte visite menzionate 
 Sistemazione in hotel 4**** e 5***** nelle 

camere riservate 
 Trattamento di pensione completa come da 

programma (bevande escluse) 
 Guida parlante italiano per tutte le visite in 

programma  
 Facchinaggio negli hotels 
 Gli ingressi ai monumenti specificati 
 Ns. accompagnatore per tutta la durata del 

viaggio 
 Tasse, I.V.A e percentuali di servizio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Le bevande ai pasti, eventuali tasse di 

soggiorno 
 Mance ed extra di carattere personale, tutto 

quanto non espressamente indicato alla voce 
“la quota comprende” 


