
Casablanca, Rabat,
Meknes, Fez e
Marrakech nei riads

Tour privato di 8 giorni - Partenze giornaliere



Il Marocco
LA DESTINAZIONE

Situato all'estremità nordoccidentale del continente africano, il Marocco è una
terra di tradizione musulmana.
Il paese sembra sospeso tra mito e realtà: le leggendarie città di Tangeri,
Casablanca e Marrakech evocano profumi di spezie e atmosfere misteriose.

Molte delle località più famose del Marocco sono state comprensibilmente
mitizzate, ma i viaggiatori più consumati potrebbero lamentarsi del fatto che il
'vero' Marocco sembra non esistere più; altri, invece, continuano a decantarne la
luce scintillate, l'arte e la storia.

La verità, come sovente accade, sta nel mezzo. Il Marocco è il punto di partenza
ideale per visitare l'Africa. È facilmente raggiungibile dall'Europa ed è una terra
accogliente e stimolante. Nei mercati all'aperto sparsi un po' ovunque sono
ammucchiati tappeti, oggetti artigianali in legno e gioielli.
Il prodotto principale del paese è il cuoio, che si dice sia il più morbido del
mondo.



Programma di viaggio

Giorno 1
CITTÀ DI PARTENZA - CASABLANCA
Partenza con destinazione Casablanca. All'arrivo all'aeroporto di Casablanca, il nostro
autista sarà sul luogo ad aspettarvi. Trasferimento al vostro hotel a Casablanca.
Pernottamento e cena presso l’hotel di Casablanca.

Giorno 2
CASABLANCA - RABAT
Prima colazione. Iniziate la vostra giornata con una visita di prima mattina alla
fantastica Casablanca. La città è la capitale economica del Marocco e la città più
grande. Visitate il Classy Anfa Palace e la Moschea Hassan 2. La città presenta la
modernità della cultura marocchina. Più tardi nella stessa giornata il viaggio prosegue
per Rabat, la capitale del paese e una delle meravigliose città imperiali. Visitate la
Kasbah di Oudayas, la Torre Hassan e le rovine delle 200 colonne, la Necropoli di
Chellah, il Mausoleo Mohamed V. Pernottamento e cena a Rabat.

Giorno 3
RABAT - MEKNES - FES
Dopo colazione il viaggio continua per Meknes, una delle città imperiali del Marocco. Al
vostro arrivo potrete visitare BâbElKhamis, vicino alla vecchia Mellah di Meknes (quartiere
ebraico); Passeggiate nei vicoli della medina, tutti convergenti verso la Grande Moschea;
visitate il Mausoleo di MoulayIsmaïl, una visita imperdibile a Meknes e uno dei rari
monumenti religiosi in Marocco accessibile ai non musulmani. Più tardi nella stessa giornata
il viaggio proseguirà per Volubilis. Partite alla scoperta di una delle rovine romane più
incredibili e meglio conservate che testimoniano la grande storia del Marocco. In seguito il
viaggio prosegue per Fes. Pernottamento e cena a Fes.

Giorno 4
FES
Prima colazione. Al mattino approfittatene per fare una visita culturale della medina di Fes
con una guida locale ufficiale. Questa città era in passato la capitale del Marocco ed è
ancora considerata il cuore pulsante della cultura del Marocco e il simbolo dei cercatori di
scienze e apprendimento. La vecchia medina di Fes è stata dichiarata patrimonio
dell'umanità dall'UNESCO. Lasciatevi trasportare attraverso le vecchie strade della medina,
visitate i luoghi più epici della città vecchia. Pomeriggio libero. Pernottamento e cena al Riad
di Fes.

Questo tour classico vi porterà in un viaggio indimenticabile alla scoperta delle 4
città imperiali del Marocco, che erano le 4 capitali storiche del paese: Fez,
Marrakech, Meknes e Rabat.



Giorno 5
FES - BENI MELLAL - MARRAKECH
Dopo la colazione partenza per Marrakech attraverso le montagne del Medio Atlante. Lungo
la strada è prevista una sosta per la visita alla città di Ifrane, dove si trova l'Università
americana che fu costruita dai Sauds. Il viaggio continuerà poi sulla strada che attraversa
Azrou, Khenifra, passando per Beni Mellal, una cittadina circondata da aranceti e uliveti.
Beni Mellal è ubicata ai piedi delle montagne del Medio Atlante, ai margini della Grande
Pianura di Tadla, dove vengono coltivati i cereali. La città ha una storia interessante,viene
anche chiamata Day e Kasba Belkouche efu abitata da berberi ed ebrei prima dell'arrivo
dell'Islam. Arrivo a Marrakech in prima serata. Approfittatene per godervi la piazza di notte
o per cenare fuori. Pernottamento a Marrakech.

Giorno 6
MARRAKECH
Prima colazione. Benvenuti nella più grande città marocchina, sia per quanto riguarda il
turismo che la cultura. Oggi esplorerete la città rossa. Iniziate la vostra giornata con una
visita culturale nel centro storico di Marrakech accompagnati da una guida locale
ufficiale. La medina di Marrakech fa parte del patrimonio dell'umanità dall'UNESCO già
da oltre 30 anni. Lasciatevi trasportare attraverso i vecchi souk (mercati) e nelle strade
della medina. Dopo pranzo, continuate l’esplorazione della città per visitare il Giardino
Majorelle, il Giardino Menara e la città nuova. Pomeriggio libero. Pernottamento a
Marrakech.

Giorno 7
MARRAKECH - CASABLANCA
Prima colazione. Check out e partenza per Casablanca, dove avrete il pomeriggio a vostra
disposizione. Pernottamento e cena a Casablanca.

Giorno 8
CASABLANCA - CITTÀ DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto. Volo con destinazione città di partenza.
Arrivo. Fine del viaggio e dei nostri servizi.



SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO

Volo di andata e ritorno.

Pernottamento in riad selezionati o di categoria simile.

Trasferimenti privati come da itinerario.

Trasporto privato in lussuoso furgone con aria condizionata o 4x4

adeguato alle dimensioni del gruppo.

Visite private in un tour guidato come specificato nel programma e

non considerate come opzionali.

Guide locali di lingua inglese.

Trattamento come da programma.

Assicurazione viaggio.    

SERVIZI NON INCLUSI NEL PREZZO

Ingressi e biglietti monumenti (35 euro circa da pagare in loco)

Spese personali, bevande e mance

Qualsiasi altro servizio non contemplato come incluso.



NOTE IMPORTANTI

Il Marocco è un paese musulmano e il mese del Ramadan è di grande

importanza per i suoi abitanti. Durante il Ramadan saranno limitate le

occasioni di intrattenimento e in cui si beve alcol. In molti luoghi la

vendita di alcolici sarà limitata, tuttavia alcune strutture

continueranno a proporne la vendita ai turisti. Allo stesso modo, le

imprese locali   durante il periodo   potrebbero ridurre gli orari di

apertura al pubblico..

    Durante i vari tour sono incluse soste tecniche e culturali in

laboratori di prodotti locali, che hanno come scopo la divulgazione

dell'artigianato tradizionale..

    Le stanze triple in Africa sono generalmente stanze con due letti

singoli o uno matrimoniale, in cui viene collocato un ulteriore letto

pieghevole per la terza persona, con conseguenti possibili disagi. Se

ne sconsiglia pertanto l'uso, quando questo si possa evitare.

   La sistemazione sarà nei riad, tranne a Casablanca.

   Il costo degli ingressi previsti dal programma, da pagare

direttamente in loco, è di 35 euro circa.

    Consultare le informazioni relative alla documentazione necessaria

per entrare nel paese. 

    L'itinerario puó variare per ragioni organizzative e senza preavviso,

mantenendo comunque le visite previste (tranne nel caso in cui

condizioni meteorologiche avverse impediscano la loro

realizzazione).

    La carta di credito è considerata una garanzia, pertanto a volte il

suo utilizzo è imprescindibile per poter alloggiare in un hotel.

    I prezzi sono calcolati in base all'importo dei biglietti in vigore al

momento della pubblicazione dei programmi. Nel caso in cui si

verificasse un aumento di prezzo di tali ingressi, ne verrete

opportunamente informati.

    Se sei una persona con mobilità ridotta, ti preghiamo di contattarci

per verificarel'idoneità del viaggio.


