MAROCCO DEL SUD & FES
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 – RABAT – FES (Kms 480) B/L/D
Dopo la prima colazione partenza per Casablanca. Visita panoramica e pranzo in ristorante.
Proseguimento per Rabat, visita panoramica della città e continuazione fino a Fes. All’arrivo
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
GIORNO 3: FES B/L/D
Colazione. Visita di Fes: il quartiere ebraico famoso per la sua bellissima architettura, la piazza del
Mechouar e le bellissime porte del Palazzo Reale, i coloratissimi souk, le concerie di pellami, la
Medersa Attarine, il Mausoleo di Moulay Idriss (fondatore della città) e la moschea Karouine che
fu la prima Universtà del mondo arabo. Cena e pernottamento in hotel.
GIORNO 4: FES - MIDELT – ERFOUD (Kms 410) B/L/D
Colalzione. Partenza da Fes per Erfoud via Midelt. Sosta per il pranzo e continuazione per Erfoud.
Arrivo in hotel, cena e pernottamento.
Escursione facoltativa (NON INCLUSA): in jeep 4x4 da Erfoud a Merzouga per ammirare il tramonto
alle splendide dune di sabbia del deserto di Ergh Chebbi.
GIORNO 5: ERFOUD – TINGHIR – TODRA - OUARZAZATE (Kms 363) B/L/D
Prima colazione e partenza per Tinghir. Sosta e visita alle gole di Todra, impressionanti fenditure
rocciose alte 300 m. Pranzo in ristorante tipico e proseguimento per Ouarzazate attraversando la
Valle del Dades e delle Rose. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
GIORNO 6: OUARZAZATE - MARRAKECH (Kms 250) B/L/D
Dopo la prima colazione, visita alla Kasbah di Taourirt. Proseguimento per Ait Ben Haddou, visita
della Kasbaha considerata patrimonio Unesco. Pranzo e partenza per Marrakech.
Attraversamento del passo del Tichka a 2260 m. Arrivo a Marrakech, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
GIORNO 7: MARRAKECH B/L/Colazione. Mattinata dedicata alla visita di Marrakech. I giardini della Menara, la Kotubia (esterno)
la principale Moschea della città e i giardini che la circondano, il Minareto della Koutoubia
considerato il faro simbolico della città. La visita prosegue con il quartiere della Kasbah, le Tombe
Saadiane e la visita del sontuoso Palazzo Bahia. Pranzo in hotel. Pomeriggio e cena liberi.
Facoltativo: cena “Fantasia” (NON INCLUSA) - Serata Fantasia Chez Ali, cucina marocchina in tende

caidali ai margini del Palmeto con spettacolo di danze e musiche tipici dei popoli berberi del
Marocco.
GIORNO 8: MARRAKECH – ITALIA B/-/Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro in Italia.
FINE DEI SERVIZI

QUOTE PER PERSONA (ESCLUSO VOLI):
PARTENZA A DATE FISSE (minimo 2 persone) € 635
SUPPLEMENTO SINGOLA € 130

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

*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:
CITTA’
MARRAKECH
FES
ERFOUD
OUARZAZATE

HOTEL
Zalagh Kasbah & Spa / Meriem / Almas o similare
Menzeh Zalagh o similare
Palm’s o similare
Palais Karam / Kenzi Azghor o similare

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,
- Trasporto turistico con aria condizionata durante tutto il programma
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- I Voli internazionali
- Escursioni facoltative
- Mance, 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)

