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MAROCCO 
 

È il reame della luce, dove il sole sorge tra le 
dune del deserto al canto di una preghiera e 

l’accompagna con i suoi raggi attraverso gole e 
valli, al di là di monti e pascoli, fino al mare, a 
perpetuare in cielo la leggenda di un effimero 

paradiso in terra.  
È il regno dove l’Europa mediterranea lambisce 

la costa e sfiora l’Africa del Maghreb, e le 
montuose teorie dell’Atlas s’innalzano per 

dividere gli orizzonti sterminati di Atlantico e 
Sahara. 

È crogiolo di berberi, arabi, neri, andalusi.  
È delizia di colori, suoni, sapori, aromi.  

È godimento dei sensi. Turbinio di emozioni, 
languida poesia.  

È ospitalità sacra.  
È esotico incanto da Tangeri a Laayoun.  

È il Marocco Paese. 
 
 

CITTA’ IMPERIALI 
dal 05/02/2023 al 16/07/2023 

Partenze ogni domenica  
da Milano Malpensa 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
1° giorno: Italia - Marrakech 
Partenza dagli aeroporti previsti per Marrakech via Casablanca. All’arrivo trasferimento e sistemazione 
in albergo.  
CENA E PERNOTTAMENTO 
2° giorno: Marrakech 
Mezza pensione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della città: in mattinata il palazzo Bahia ed 
il museo Dar Si Said. Visita dei giardini Majorelle (previsto per inTour Explore 1° categoria e non per  
inTour categoria turistica). Nel pomeriggio visita della moschea della Koutoubia (esterno) e dei giardini 
della Menara. Giro nella kasbah che si conclude nella celebre piazza Djemaa El Fna. In serata cena libera 
o facoltativa con spettacolo “Fantasia” a pagamento.  
PERNOTTAMENTO IN HOTEL 
  



 

7 

3° giorno: Marrakech  - Beni Mellal - Fes (circa km 490) 
Dopo la prima colazione, partenza in pullman per Fes via Beni Mellal, Khenifra e Azrou. Pranzo in 
ristorante a Khenifra. Arrivo a Fes, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
4° giorno: Fes 
Intera giornata dedicata alla visita della città: il palazzo reale (esterno), il quartiere Fes El Djedid, visita e 
spiegazioni storiche della medersa di Attarine, il museo Nejjarine, la moschea Karaouine (esterno), i souk 
con le concerie e tintorie di pelli. Pranzo in ristorante tipico nella medina.  
CENA E PERNOTTAMENTO IN HOTEL. 
5° giorno: Fes – Meknes - Casablanca (circa km 380) 
Dopo la prima colazione partenza in pullman per Meknes e visita della città: la porta Bab El Mansour, le 
scuderie, la moschea Moulay Ismail ed il bacino Agdal. Pranzo a Meknes. Nel pomeriggio proseguimento 
per Rabat e visita della città capitale di stato: l’esterno del palazzo reale, la kasbah degli Oudaya, la torre 
Hassan e il mausoleo di Mohamed V. Arrivo a Casablanca in serata, sistemazione in hotel per la cena ed 
il pernottamento. 
6° giorno: Casablanca - Marrakech (circa km 250) 
Dopo la prima colazione, visita della città: la piazza Mohamed V, la moschea Hassan II (esterno), la 
Corniche con i suoi eleganti ritrovi ed il quartiere Habous. Pranzo a Casablanca. Nel pomeriggio partenza 
per Marrakech con arrivo in serata, cena e pernottamento in hotel. 
7° giorno: Marrakech 
In mattinata escursione facoltativa alla valle dell’Ourika a pagamento. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio 
visita della zona artigianale dei coloratissimi souk. In serata trasferimento in ristorante tipico per la cena 
con spettacolo. Pernottamento in hotel. 
8° giorno: Marrakech - Italia 
Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto e volo di rientro in Italia. 

N.B.: IN ALCUNI CASI E PER ESIGENZE OPERATIVE IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE DELLE 
MODIFICHE NELLA SUCCESSIONE DELLE VISITE, SENZA ALTERARNE I CONTENUTI. 

 
NOTA IMPORTANTE: È assolutamente necessario tener conto che alcune visite previste durante i tour 
potrebbero essere limitate in termini di capacità e soggette a scarsa disponibilità in base alle nuove 
indicazioni e protocolli governativi post Covid-19. Nel caso in cui un’attrazione non fosse disponibile ci 
riserviamo dunque la possibilità di cancellarla e/o di modificarla informandovi anticipatamente e 
proponendo, se possibile un’alternativa adeguata. 
 

HOTEL PREVISTI o SIMILARI  
CATEGORIA TURISTICO 

Marrakech   Meriem’s     4 stelle 
Fes    Volubilis     4 stelle 
Casablanca   Kenzi Sidil Maarouf    4 stelle   

GLI HOTEL PREVISTI NEL TOUR POSSONO ESSERE SOSTITUITI CON ALTRI EQUIVALENTI E DI PARI 
CATEGORIA 

 
QUOTE SENZA SOPRESE ... NE’ AUMENTI 

Quota di partecipazione per persona 
CATEGORIA TURISTICO 

 
Per partenze del 05, 12 e 19/02/2023 
in camera doppia   787,00 €  
 
Per partenze del 26/02 e per il 05, 12 e 19/03/2023 
in camera doppia   815,00 €  
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Per partenze del 26/03 e per il 02, 09/04/2023 
in camera doppia   863,00 €  
 
Per partenze del 16 e 23/04/2023 
in camera doppia   865,00 €  
 
Per partenza del 30/04/2023 
in camera doppia   820,00 €  
 
Per partenze dal 07/05 al 28/05/2023 
in camera doppia   776,00 €  
 
Per partenze dal 04 al 25/06 e dal 02 al 16/07/2023  
in camera doppia   771,00 €  
 
Per tutte le partenze: 
supplemento camera singola   178,00 €  
3° letto adulto    non disponibile  
supplemento tour categoria 1°    su richiesta  
 
LE QUOTE COMPRENDONO:  

 biglietto aereo in classe economica con voli di linea Royal Air Maroc, via Casablanca; 
 trasferimenti aeroporto-hotel e hotel –aeroporto; 
 sistemazione negli hotel previsti da programma, in camera a due letti con servizi privati; 
 7 pernottamenti negli hotel previsti o di pari categoria; 
 pasti: 7 prime colazioni, 6 pranzi, 6 cene; 
 guida/accompagnatrice locale parlante italiano dal 1° al 7° giorno, a disposizione per le visite 

indicate in programma; 
 visite ed escursioni come da programma; 
 assicurazione medico/bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili 
tasse, percentuali di servizio e tasse aeroportuali e carburante, quindi prezzo bloccato 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO:  
 pasti non indicati, bevande, mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato; 
 cena Fantasia a Marrakeck; 
 facchinaggio negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e negli hotel; 
 assicurazione COVID: a persona (adulti e bambini, escl. infant) – costo a seconda della fascia di 

valore del viaggio 
Valida per:  
 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO PER COVID-19 E SUE VARIANTI O MUTAZIONI. Il rimborso 

massimo è di 10.000€ per persona. 
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SUD & FES  
Con le due più conosciute città imperiali Fes e Marrakech, un assaggio degli spettacolari scenari del sud 

marocchino: da Ourzazate ad Erfoud ai bordi delle dune desertiche. 
 

dal 05/02/2023 al 30/07/2023  
Partenze ogni domenica 

da Milano Malpensa 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1° giorno: Italia - Marrakech 
Partenza dagli aeroporti previsti per Marrakech via Casablanca, all’arrivo trasferimento e sistemazione 
in albergo.  
CENA E PERNOTTAMENTO. 
2° giorno: Marrakech - Ouarzazate (km 200) 
Dopo la prima colazione partenza per Ouarzazate attraversando il passo di Tizi n’ Tichka a 2260 metri di 
altitudine e visita della famosa kasbah di Ait Ben Haddou, patrimonio mondiale dell’Unesco con le sue 
case di argilla rosse. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio proseguimento per Ouarzazate. Sosta 
per la visita della kasbah di Taourirt.  
CENA E PERNOTTAMENTO IN HOTEL. 
3° giorno: Ouarzazate – Tinerhir - Erfoud (km 350) 
Dopo la prima colazione partenza per Tinerhir, via Boumalne. Sosta per la visita delle gole del Todra, 
impressionanti fenditure in pareti di roccia rossa alte 300 metri. Pranzo in ristorante e proseguimento 
per Erfoud, dove si giunge in serata. Escursione facoltativa in fuoristrada alle dune di Merzouga per 
assistere al tramonto oppure all’alba del giorno dopo. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
4° giorno: Erfoud – Midelt - Fes (km 440) 
Dopo la prima colazione, proseguimento per Midelt, cittadina a 1500 metri di altitudine. Sosta per il 
pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per Fes, dove si giunge in serata. Arrivo, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
5° giorno Fes 
Prima colazione e cena in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città: il palazzo reale (esterno), 
Fes El Djedid, visita e spiegazione storica della mederse di Attarine e Sahrij, la moschea Karaouine 
(esterno), il museo Nejjarine, i coloratissimi souk. Pranzo in ristorante tipico nella medina. 
6° giorno Fes - Beni Mellal - Marrakech (km 490) 
Dopo la prima colazione partenza in pullman per Marrakech, via beni Mellal. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio arrivo a Marrakech. In serata cena tipica con spettacolo di danza del ventre in un ristorante 
marocchino, rientro in albergo per il pernottamento. 
7° giorno: Marrakech 
Mezza pensione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della città: in mattinata il palazzo Bahia ed 
il museo Dar Si Said. Nel pomeriggio visita della moschea della Koutoubia (esterno) e dei giardini della 
Menara, giro nella kasbah per concludere sulla celebre piazza Djemaa El Fna. In serata cena libera o 
facoltativa con spettacolo “Fantasia” a pagamento. Pernottamento in hotel. 
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8° giorno Marrakech  - Italia 
Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto e volo di rientro in Italia. 

N.B.: IN ALCUNI CASI E PER ESIGENZE OPERATIVE IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE DELLE 
MODIFICHE NELLA SUCCESSIONE DELLE VISITE, SENZA ALTERARNE I CONTENUTI. 

 
NOTA IMPORTANTE: È assolutamente necessario tener conto che alcune visite previste durante i tour 
potrebbero essere limitate in termini di capacità e soggette a scarsa disponibilità in base alle nuove 
indicazioni e protocolli governativi post Covid-19. Nel caso in cui un’attrazione non fosse disponibile ci 
riserviamo dunque la possibilità di cancellarla e/o di modificarla informandovi anticipatamente e 
proponendo, se possibile un’alternativa adeguata. 
 

HOTEL PREVISTI o SIMILARI  
Marrakech   Labranda Targa      4 stelle 
Ouarzazate   Karam       4 stelle 
Erfoud    Kasbah Xaluca      4 stelle 
Fes    Royal Mirage      5 stelle 

GLI HOTEL PREVISTI NEL TOUR POSSONO ESSERE SOSTITUITI CON ALTRI EQUIVALENTI E DI PARI 
CATEGORIA 

 
QUOTE SENZA SOPRESE ... NE’ AUMENTI 

Quota di partecipazione per persona 
 

Per partenze del 05, 12 e 19/02/2023 
in camera doppia   883,00 €  
 
Per partenza del 26/02 e dal 05 al 19/03/2023 
in camera doppia   962,00 €     
 
Per partenza del 26/03 e dal 02 al 09/04/2023 
in camera doppia   997,00 €  
 
Per partenze del 16 e 23/04/2023 
in camera doppia   1.003,00 €  
 
Per partenza del 30/04/2023 
in camera doppia   910,00 €  
 
Per partenze dal 07/05 al 28/05/2023 
in camera doppia   886,00 €  
 
Per partenze dal 04 al 18/06/2023 
in camera doppia   848,00 €  
 
Per partenza del 25/06 e del 02, 09/07/2023 
in camera doppia   862,00 €  
 
Per partenze del 16 e 23/07/2023 
in camera doppia   930,00 €  
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Per tutte le partenze: 
supplemento camera singola   180,00 €  
3° letto adulto    non disponibile  
 
LE QUOTE COMPRENDONO:  
 biglietto aereo in classe economica con voli di linea Royal Air Mmaroc, via Casablanca; 
 trasferimenti aeroporto-hotel e hotel –aeroporto; 
 sistemazione negli hotel previsti da programma, in camera a due letti con servizi privati; 
 7 pernottamenti negli hotel previsti o di pari categoria; 
 pasti: 7 prime colazioni, 6 pranzi, 6 cene; 
 guida/accompagnatrice locale parlante italiano dal 1° al 7° giorno, a disposizione per le visite 

indicate in programma; 
 visite ed escursioni come da programma; 
 assicurazione medico/bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili 
tasse, percentuali di servizio e tasse aeroportuali e carburante, quindi prezzo bloccato 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO:  
 pasti non indicati, bevande, mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato; 
 cena Fantasia a Marrakeck; 
 facchinaggio negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e negli hotel; 
 assicurazione COVID: a persona (adulti e bambini, escl. infant) – costo a seconda della fascia di 

valore del viaggio 
Valida per:  
 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO PER COVID-19 E SUE VARIANTI O MUTAZIONI. Il rimborso 

massimo è di 10.000€ per persona]. 
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GRANDE SUD IN 4X4 
 
Il circuito più emozionante, effettuato in 4x4 per poter percorrere le piste sterrate del sud fino ad arrivare 

al campo tendato situato tra le dune 
 

dal 05/02/2023 al 23/07/2023  
partenze ogni domenica 

da Milano Malpensa 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1° giorno › Italia › Marrakech 
Partenza per Marrakech. Trasferimento, sistemazione e cena in hotel. 
2° giorno Marrakech - Ait Ben Haddou (km 200) 
Mattinata dedicata alla visita della città con il palazzo Bahia. Pranzo in ristorante. Proseguimento per il 
passo di Tizi n’ Tichka a 2260 m. di altitudine. Proseguimento per Ait Ben Haddou, via Telouet, e visita 
della famosa kasbah di Telouet. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
3° giorno Ait Ben Haddou  - Alnif  - Merzouga (km 350) 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta del vecchio Atlante alla scoperta degli scenari desertici e dei  
canyon dell’anti-atlante, prima di giungere presso la Valle del Draa, il palmeto più grande del Marocco. 
Pranzo in ristorante ad Alnif e proseguimento per Merzouga via Rissani. Arrivo alle dune di Merzouga al 
tramonto.  
CENA E PERNOTTAMENTO SOTTO LE TENDE BERBERE AI PIEDI DELLE FAMOSE DUNE DI MERZOUGA. 
4° giorno Merzouga - Erfoud (km 50) 
Possibilità di assistere all’alba in mezzo alle dune di Merzouga. Prima colazione sotto le tende. Partenza 
per la scoperta paesaggistica della zona di Merzouga, visita alla cava dei fossili e di un caratteristico 
campo nomade degustando il tipico tè alla menta. Sistemazione e pranzo in hotel. Pomeriggio di relax o 
possibilità di attività individuali (a pagamento: quad sulle dune, bagni di sabbia o trattamenti come 
hammam in hotel). Cena e pernottamento in hotel situato ai piedi del deserto dove poter ammirare il  
tramonto sulle famose dune di sabbia rossa di Merzouga. 
5° giorno Erfoud - Boumalne - Dades (km 200) 
Partenza per Tinerhir, pranzo e visita delle Gole del Todra (soggetta a condizioni atmosferiche). 
Proseguimento per Boumalne, cena e pernottamento in hotel (per ragioni operative, in alcuni casi la 
notte a Boulmanes Dades potrebbe essere sostituita con pernottamento a Ouarzazate). 
6° giorno Boumalne - Dades - Ouarzazate - Marrakech (km 320) 
Prima colazione in hotel. Partenza per la valle del Dades (soggetta a condizioni atmosferiche). 
Proseguimento lungo la valle delle Rose e arrivo a Ouarzazate. Visita della kasbah di Taourirt. 
Proseguimento e visita alla kasbah di Ait Ben Haddou, patrimonio dell’Unesco con le sue case di argilla 
rossa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio risalita attraverso il passo di Tizi n’ Tichka con arrivo a 
Marrakech in serata. Sistemazione e cena in hotel. 
7° giorno Marrakech 
Intera giornata dedicata alla visita della città: il museo Dar Si Said, la moschea della Koutobia (esterno), i 
giardini della Menara e la piazza Djemaa El Fna con i coloratissimi souk. Pranzo in hotel. In serata cena 
libera o facoltativa sotto le tende nel palmeto con spettacolo “Fantasia” a pagamento. Pernottamento in 
hotel. 
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8° giorno Marrakech Italia 
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia. Mattinata dedicata alla 
visita della città con il palazzo Bahia. Pranzo in ristorante. Proseguimento per il passo di Tizi n’ Tichka a 
2260 m. di altitudine. Proseguimento per Ait Ben Haddou, via Telouet, e visita della famosa kasbah di 
Telouet. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

N.B.: IN ALCUNI CASI E PER ESIGENZE OPERATIVE IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE DELLE 
MODIFICHE NELLA SUCCESSIONE DELLE VISITE, SENZA ALTERARNE I CONTENUTI. 

 
NOTA IMPORTANTE: È assolutamente necessario tener conto che alcune visite previste durante i tour 
potrebbero essere limitate in termini di capacità e soggette a scarsa disponibilità in base alle nuove 
indicazioni e protocolli governativi post Covid-19. Nel caso in cui un’attrazione non fosse disponibile ci 
riserviamo dunque la possibilità di cancellarla e/o di modificarla informandovi anticipatamente e 
proponendo, se possibile un’alternativa adeguata. 
 

HOTEL PREVISTI o SIMILARI  
Marrakech   Labranda Targa      4 stelle 
Ait Ben Haddou   Ksar Ighnda      4 stelle 
Merzouga   Campo tendato La Belle Etoile 
Erfoud    Kasbhah Xaluca Tombouctou    4 stelle 
Boulmane Dades  Xaluca Dades      4 stelle 

GLI HOTEL PREVISTI NEL TOUR POSSONO ESSERE SOSTITUITI CON ALTRI EQUIVALENTI E DI PARI 
CATEGORIA 

 
 

QUOTE SENZA SOPRESE ... NE’ AUMENTI 
Quota di partecipazione per persona 

 
Per partenze del 05, 12/02/2023 
in camera doppia   1.021,00 €  
 
Per partenze dal 19/02 al 19/03/2023 
in camera doppia   1.107,00 €  
 
Per partenze del 26/03 e del 02, 09/04/2023 
in camera doppia  
 
Per partenza del 16/04/2023 
in camera doppia    1.126,00 € 
 
Per partenza del 23/04/2023  
in camera doppia    1.150,00 € 
 
Per partenza del 30/04/2023  
in camera doppia    1.128,00 € 
    
Per partenze dal 07/05 all’ 11/06/2023 
in camera doppia   1.037,00 €  
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Per partenza dal 18/06 al 16/07/2023 
in camera doppia   1.058,00 €  
 
Per partenza del 23/07/2023 
in camera doppia   1.059,00 €  
 
Per tutte le partenze: 
supplemento camera singola   160,00 €  
3° letto adulto    non disponibile  
 
LE QUOTE COMPRENDONO:  
 biglietto aereo in classe economica con voli di linea, via Casablanca; 
 trasferimenti aeroporto-hotel e hotel –aeroporto; 
 sistemazione negli hotel previsti da programma, in camera a due letti con servizi privati; 
 7 pernottamenti negli hotel previsti o di pari categoria; 
 pasti: 7 prime colazioni, 6 pranzi, 6 cene; 
 guida/accompagnatrice locale parlante italiano dal 1° al 7° giorno, a disposizione per le visite 

indicate in programma; 
 tour in jeep 4*4 per l’itinerario indicato tranne i trasferimenti aeroportuali; 
 visite ed escursioni come da programma; 
 assistenza all'imbarco in Italia;     
 assicurazione medico/bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili 
tasse, percentuali di servizio e tasse aeroportuali e carburante, quindi prezzo bloccato 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO:  
 pasti non indicati, bevande, mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato; 
 cena Fantasia a Marrakeck; 
 facchinaggio negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e negli hotel; 
 assicurazione COVID: a persona (adulti e bambini, escl. infant) – costo a seconda della fascia di 

valore del viaggio 
Valida per:  
 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO PER COVID-19 E SUE VARIANTI O MUTAZIONI. Il rimborso 

massimo è di 10.000€ per persona]. 
 
DOCUMENTI NECESSARI:  
L’ingresso in Marocco è possibile esclusivamente con passaporto avente validità residua di almeno 6 
mesi al momento dell'uscita dal Paese; è consentito l'ingresso senza visto per soggiorni turistici di una 
durata massima di tre mesi. I minori italiani dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale 
valido per l’espatrio. 
 
  


