
G O  - G R A N D I  O R I Z Z O N T I  •  C O L U M B I A T U R I S M O  202311

1° Giorno
ITALIA - CASABLANCA  
Partenza con voli di linea (non di-
retti) per Casablanca. Arrivo e in-
contro con l'assistente. Durante il 
trasferimento in hotel breve giro 
panoramico della città. Sistema-
zione nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento in hotel.  

2º Giorno 
CASABLANCA - RABAT  
(87 Km) 
Prima colazione. Visita panorami-
ca con il mercato centrale, il quar-
tiere di Habous, il Palazzo Reale, la 
piazza Mohamed V, il quartiere re-
sidenziale di Anfa e la stupenda 
moschea Hassan II (esterno). Pran-
zo in ristorante. Partenza per Ra-
bat e visita della capitale con il 
Palazzo Reale (Mechouar), la ca-
sbah di Oudaya, lo splendido Mau-
soleo Mohamed V e la torre di 
Hassan. Arrivo in hotel, sistema-
zione nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento.  

3º Giorno 
RABAT - MEKNES - FES  
(220 Km) 
Prima colazione. Partenza per 
Meknes famosa per i suoi 40 km 
di mura che la cingono, ancora 
perfettamente conservati. Si visi-
terà Bab Mansour, la più impor-

tante porta di entrata, il quartiere 
ebraico e le stalle Reali. Dopo 
pranzo proseguimento per Moulay 
Idriss, città santa. Nel tardo pome-
riggio passaggio per Volubilis, cit-
tà romana e proseguimento per 
Fes. Arrivo in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e per-
nottamento. 

4º Giorno 
FES 
Prima colazione. Intera giornata 
dedicata alla visita della "capitale 
culturale", la più antica delle Città 
Imperiali. La visita inizierà con la 
vecchia Medina con le sue univer-
sità (Medersa) Bounania e Attari-
ne. Si proseguirà con la fontana 
Nejjarine, il Mausoleo di Moulay 
Idriss e la Moschea Karaouine. 
Pranzo nella Medina in ristorante 
tipico. Nel pomeriggio, prosegui-
mento della visita di Fes Jdid. 
Rientro in hotel, cena e pernotta-
mento.  

5º Giorno 
FES - BENI-MELLAL -  
MARRAKECH (498 Km) 
Prima colazione. Partenza per Be-
nimellal attraverso la regione del 
Medio Atlante, passando per 
Imouzer El Kandar e Ifrane, villag-
gi berberi famosi per l'artigianato 
in legno di cedro. Pranzo in risto-
rante a Beni-mellal. Prosecuzione 

per Marrakech. Arrivo e sistema-
zione in hotel. Cena e pernotta-
mento.  

6° Giorno 
MARRAKECH 
Prima colazione. Intera giornata 
dedicata alla visita di "Marrakech". 
Si potrà ammirare il giardino e il 
bacino della Menara, le Tombe 
Saadiane, la Koutoubia e il palaz-
zo della Bahia. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio si visiteranno i 
suq nella Medina e la stupenda ed 
unica Piazza "Djemaa El Fna", tea-
tro naturale per ciarlatani, incan-
tatori di serpenti e venditori d'ac-
qua. Cena in ristorante con spetta-
colo. Al termine, rientro in hotel 
per il pernottamento.  

7º Giorno 
MARRAKECH -  
CASABLANCA (243 Km) 
Prima colazione. Mattinata a di-
sposizione. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, partenza in pul-
lman per Casablanca. Arrivo e si-
stemazione nelle camere riserva-
te. Cena e pernottamento in hotel.  

8º Giorno 
CASABLANCA - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in aeroporto e partenza 
con voli di linea (non diretti). Arri-
vo e fine dei nostri servizi. 

 Le Città Imperiali

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma 
ALBERGHI: Cinque stelle (classif. locale)          

PENSIONE COMPLETA 
da Milano        da Roma   

          11  febbraio 1.310 
          25  marzo 1.400 
    7 e 29  aprile 1.400 
          22  aprile 1.400 
          10  giugno 1.400 
          22  luglio 1.555 
            5  agosto 1.555 
            9  settembre 1.400 
            7  ottobre 1.400 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale) 355 
Tasse aeroportuali (indicative)            155 / 194  
Spese di servizio (da pagare in loco) 45  
Iscrizione 50  

Partenza da altre città su richiesta 

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, An-
nullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 4,5% 
del costo del viaggio 

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

 minimo 10 / massimo 30 partecipanti 

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone 

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale / tour escort parlante italiano, trasporto con mini-
bus / bus. 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Italia, 
trasporto con bus. 

VIAGGIO DI GRUPPO


