
 

MAROCCO 
TOUR DELLE CITTA’ IMPERIALI 

Marrakech, Essaouira, Casablanca, Rabat, Meknes, Volubilis, Fes, Beni Mellal 

dal 5 al 11 marzo 2023 
 
Operativo aereo soggetto a riconferma al momento della prenotrazione: EASYJET 
05/03/23 Milano Malpensa 06:00 / Marrakech 09:25 
11/03/23 Marrakech 19:10 / Milano Malpensa 22:30 
 

1° Giorno: MILANO / MARRAKECH 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa in tempo utile per il disbrigo delle formalità doganali e imbarco sul volo Easyjet. Partenza con arrivo diretto a 
Marrakech, incontro con l’assistente e giornata dedicata alla visita culturale di Marrakech: esterno della Koutoubia (Moschea del XVI secolo), il Palazzo Bahia, le Tombe 
Saadiane. Pranzo in ristorante. Proseguimento con la visita alla famosa Piazza Jamaa El Fna e alla Medina con i suoi tipici souk. Cena con spettacolo “fantasia Chez Ali”, 
cucina marocchina sotto autentiche tende caidali, serata che combina arte, musica e danza tipici della cultura marocchina. Al termine trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

2° Giorno: ESSAOUIRA – CASABLANCA (540 km circa)  
Di primo mattino, partenza per Essaouira, antica città portoghese chiamata Mogador. Nota un tempo come capitale hippie e vivace centro balneare, vanta una medina e 
una fortificazione perfettamente conservata. Pranzo a base di pesce. Nel pomeriggio proseguimento per Casablanca lungo la costa atlantica, attraversando il villaggio di 
Oualidia e con un breve tour orientativo a El Jadida anticamente nota come Mazagan (Mazagão). Visitare della Cisterna costruita dai portoghesi. Arrivo a Casablanca, 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

3° Giorno: CASABLANCA - RABAT (90 km circa) 
Prima colazione in hotel e partenza il giro panoramico della città. Visita dell’interno della moschea Hassan II e partenza per Rabat. All’arrivo, pranzo e visita città; l'esterno 
del Palais Royal e dei giardini, la Torre Hassan e il Mausoleo di Mohamed V. In serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4° Giorno: RABAT - MEKNES - VOLUBILIS - FES (260 km circa) 
Prima colazione in hotel e successivamente partenza per Meknes, visita della Medina, la porta di Bab Mansour e la piazza Hedim. Pranzo e nel pomeriggio visita delle 
rovine romane di Volubilis. Arrivo in serata a Fes; sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

5° Giorno: FES 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Fes, la più antica città imperiale. Visita al Mellah, il quartiere ebraico, la medina, la medersa (scuola coranica) Al 
Boaunania e l’università El Karaouine. Pranzo in un ristorante típico nella medina. Successivamente, visita esterna della Moschea El Andalous e della tomba di Moulay 
Idriss e visita panoramica della città. Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento. 

6° Giorno: FES - BENI MELLAL - MARRAKECH (480 km circa) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Marrakech, passando per Beni Mellal tra ulivi e aranci. Pranzo in ristorante lungo il percorso e proseguimento. Arrivo in hotel in 
serata, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

7° Giorno: MARRAKECH - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità doganali e imbarco sul volo Easyjet. Arrivo previsto a Milano Malpensa 
alle ore 22:30 e fine dei nostri servizi. 
L’itinerario può essere effettuato in senso inverso o modificato, mantenendo comunque invariato il programma delle visite. 
  

Quota per persona in camera doppia:    € 1.295,00 
Supplemento camera singola: € 190,00 
Quotazione valida solo al raggiungimento di 10 persone 
trattandosi di tariffa con voli Low Cost il prezzo è soggetto a riconferma al momento effettivo della prenotazione.  
  

La quota comprende: Volo da Milano Malpensa a Marrakech e viceversa; tasse aeroportuali; franchigia bagaglio (1 in stiva + 1 
borsetta); pullman con aria condizionata e guida parlante italiano durante il circuito (ad uso esclusivo); sistemazione in camere doppie 
con servizi privati in hotel 4* (2 notti a Marrakech, 1 notte a Casablanca, 1 notte a Rabat, 2 notti a Fes); trattamento di pensione 
completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell'ultimo giorno (1 cena con spettacolo “fantasia Chez Ali”); bevande ai pasti (1/2 
acqua); visite ed ingressi come da programma; assicurazione medico bagaglio. 
  

La quota non comprende: assicurazione annullamento facoltativa da stipulare all’atto della prenotazione (pari ad € 50,00 per persona); eventuali tasse di soggiorno (da 
pagare direttamente in loco); MANCE (pari a € 15,00 per persona che verranno raccolte dalla capogruppo il 1° giorno); eventuale adeguamento tariffario o delle tasse 
aeroportuali (entro 20 giorni prima della partenza); escursioni facoltative non previste nel programma; ingressi non espressamente indicati sotto la voce “la quota 
comprende”; extra personali e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”. 
Documenti necessari: passaporto con validità residua di 6 mesi 


