30 aprile - 07 maggio 2023
Partenza da Roma

MAROCCO

Tour Città Imperiali

Euro 1.250,00
Minimo 20 partecipanti

Hotel previsti:

CASABLANCA - Hotel Idou Anfa **** - RABAT - Hotel Rive ****
FES - Hotel Royal Mirage **** - MARRAKECH - Hotel Atlas Asni ****

La quota di partecipazione comprende:

Volo di linea da Roma; trasferimenti privati con assistenza in italiano;
7 pernottamenti in hotel 4 stelle; trattamento di pensione completa;
bus privato e guida parlante italiano per tutto il tour; tutti gli ingressi
(tranne la Moschea Hassan II a Casablanca); assicurazione medico/
bagaglio

Info e Prenotazioni:
349 159 7363 - 393 646 8543
prenotazioni@traveltre.it - programmazione@traveltre.it

MAROCCO - IL PROGRAMMA DI VIAGGIO
30 aprile - ROMA / CASABLANCA
Partenza con volo di linea Royal Air Maroc delle ore 17,45. Arrivo alle 20,05, disbrigo delle formalità e incontro
con la guida locale che sarà con il gruppo per tutta la durata del viaggio. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle
camere riservate.
01 maggio - CASABLANCA / RABAT
Prima colazione in albergo. In mattinata visita della città di
Casablanca durante la quale potremo ammirare l’imponente
Moschea di Hassan II (solo esterno). Pranzo in risotrante sulla
Corniche di Casablanca. Proseguimento per Rabat e visita della
capitale Marocchina con soste al Mausoleo Mohammed V, al
Palazzo Reale (Mechouar), alla Tour Hassan e Chellah. Cena e
pernottamento in hotel.
02 maggio - RABAT / MEKNES / VOLUBILIS / FES
Prima colazione in albergo. Partenza per Meknes, città imperiale che per la sua bellezza fu definita la “Versaillles
Marocchina”. Visita della città. Pranzo in risotrante. Proseguimento per Fes, passando per Moulay Idriss, città santa
per l’Islam e Volubilis per la visita delle rovine. arrivo a Fes e sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.
03 maggio - F E S
Prima colazione in albergo. Giornata intera per la visita di Fes, la
più antica delle città imperiali, fondata nel 790 da Moulay Idriss
II. Fes divenne subito il principale Centro religioso del Marocco.
Visita della Medina di eipoca medievale, delle Mederse (antiche
Università religiose islamiche) Bounanaia ed El Attarine, la
Moschea Karaouine e la famosa fontana di Neijarine. Si prosegue
con la visita dei souks, mercati tra i piu’ belli e vivaci del Marocco.
Proseguimento della visita nel pomeriggio. Al termine, rientro in
albergo per la cena ed il pernottamento.
04 Maggio - FES /IFRANE / BENI MELLAL / MARRAKECH
Dopo la prima colazione in albergo partenza per Marrakech. Durante il viaggio si attraverserà la regione del Medio
Atlante, passando per Immouser du Kandar, città berbera; il lago d’Ait Aoua; Ifrane, incantevole stazione sciistica,
situata nel cuore di una magnifica foresta di cedri; Azrou, villaggio berbero conosciuto per il suo artigianato.
Sosta a Beni Mellal per il pranzo e proseguimento per Marrakech. Sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
05 Maggio - MARRAKECH
Prima colazione in albergo. Giornata interamente dedicata alla città
soprannominata “La Perla del Sud”, fondata nel XII secolo dalla dinastia
degli Almoravidi. I fondatori del Marocco hanno lasciato palazzi e giardini
incantevoli e degni di nota. Visita al Museo Dar Si Said, dei Giardini
della Menara, della Koutoubia e del Palazzo di Bahia. Pranzo in albergo.
Nel pomeriggio visita dei souk e passeggiata tra i vicoli affascinanti della
città. Infine visita della famosa piazza Djemaa El Fna, dove lo spettacolo
è permanent: incantatori di serpenti, mangiatori di fuoro e artisti di ogni
genere. Serata “Fantasia” con cena e spettacolo sotto le tipiche tende keidal.
Pernottamento in albergo.
06 Maggio - MARRAKECH
Prima colazione in albergo e giornata a disposizione per relax. Pranzo e cena
in hotel. Pernottamento.
07 Maggio - MARRAKECH / CASABLANCA / ROMA
Prima colazione in albergo, rilascio delle camere e trasferimento all’aeroporto di Marrakech per la partenza del
volo di linea per Casablanca alle ore 09,45. Arrivo alle 10.35 e coincidenza per Roma alle 12,40, arrivo in Italia
alle 16,45 e fine dei servizi.

