
 
 

CITTA’ IMPERIALI & NORD  
Il tempo tra i Regni 

8 giorni / 7 notti 

 
PARTENZE DA MARRAKECH TUTTI LE DOMENICHE 

GIORNO 1: ARRIVO A MARRAKECH  -/-/D  
Arrivo all'aeroporto di Marrakech, assistenza e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.  
 
GIORNO 2: MARRAKECH - CASABLANCA (250 Km)  B/L/D  
Prima colazione e partenza per Casablanca. Arrivo e visita panoramica, la Piazza Mohamed V, il 
quartiere Habou, l'esterno della moschea Hassan II. Pranzo e nel pomeriggio visita al Boulevard de 
la Corniche. Arrivo in hotel, sistemazione, cena e pernottamento. 
  
GIORNO 3: CASABLANCA - RABAT – TANGERI (335 km)  B/L/D  
Prima colazione e partenza per Rabat. Arrivo e visita panoramica della città: esterno del Palazzo 
Reale e dei giardini, la Torre Hassan, il Mausoleo di Mohamed V. Pranzo e proseguimento per 
Tangeri con sosta per visita alla cittadina di Assilah affacciata sulla Costa Atlantica. Arrivo a Tangeri 
e visita della Medina. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
GIORNO 4: TANGERI – CHEFCHAUEN – MEKNES (310 Km)  B/L/D  
Dopo la prima colazione partenza per Chefchouen, arrivo e visita della particolare medina tutta di 
colore blu e azzurro. Pranzo e nel pomeriggio proseguimento per Meknes. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
  
GIORNO 5: MEKNES – VOLUBILIS - FES (170 km)  B/L/D  
Prima colazione e visita della città: la porta di Bab Mansour, la piazza Hedim, la Medina.  
Proseguimento per il sito archeologico di Volubilis. Dopo la visita proseguimento per Fes. Arrivo in 
hotel, sistemazione, cena e pernottamento.  
 
GIORNO 6: FES – MARRAKECH (500 km)  B/L/D  
Prima colazione in hotel ed inizio della visita di Fes, la più antica città imperiale. Visita del mellah 
(quartiere ebraico), della medina, della medersa (scuola coranica) Al Boaunania e dell'università El 
Karaouine. Pranzo in un ristorante tipico nella medina. Dopo pranzo partenza per Marrakech, 
arrivo in serata. Cena e pernottamento. 
  
GIORNO 7: MARRAKECH  B/L/- 
Prima colazione. Iniziamo la visita della città con il Palazzo Bahia e le tombe Saadiane. Pranzo in 
hotel. Continuiamo con una visita alla famosa piazza Jamaa El Fna e alla medina con i suoi tipici 
souk. Cena libera.  
Escursione facoltativa: possibilità di acquistare in loco la cena con spettacolo “Fantasia” al 
ristorante Chez Ali.  
 



 
 
GIORNO 8: PARTENZA DA MARRAKECH  B/-/- 
Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di Marrakech in base al vostro orario di 
partenza,  
FINE DEI SERVIZI 
 
 
 
QUOTE PER PERSONA (ESCLUSO VOLI):  
 
PARTENZA A DATE FISSE (minimo 2 persone) € 700 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 160 
 
 

 

*Le tariffe e le disponibilità possono subire delle variazioni nel periodo di Natale o Capodanno. Vi 
preghiamo di contattarci per chiedere verifica.  

 
 
 
HOTEL PREVISTI O SIMILARI:  
MARRAKECH – Zalagh Kasbah & Spa / Meriem / Almas o similare 
CASABLANCA – Diwan  
TANGERI – Andalucia Golf / Kenzi Solazur o similare 
MEKNES – Transatlantique / Menzeh Dalia 
FES – Menzeh Zalagh o similare 
 
 
 
 
 
 

PARTENZE GARANTITE CON UN MINIMO DI DUE PARTECIPANTI 
TUTTE LE DOMENICHE* DEL 2021 

  
POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE IL TOUR SU BASE PRIVATA E CON PERSONALIZZAZIONE 

DELL’ITINERARIO. INFO E QUOTE SU RICHIESTA 

Quote valide dal 01/01/2021 al 31/10/2021 



 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Sistemazione in camera doppia standard negli hotel indicati o similari, con trattamento di prima 
colazione, 
- Entrate e visite del programma,  
- Pasti menzionati nel programma (B=breakfast/colazione; L=lunch/pranzo; D=dinner/cena), 
- Guida durante il circuito parlante italiano, 
- Tutti i trasporti con aria condizionata, 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- I Voli internazionali  
- Mance ed extra e spese personali. 
- Pasti non menzionati e bevande                                                                                                                                                                                                                                
- Tutti i servizi non indicati nel programma.      
- Assicurazione medica (facoltativa ma consigliata, su richiesta) 
- Assicurazione annullamento (facoltativa) 
                                                                                                                                                                                                                           
 


