
 
Marocco 

Le Città Imperiali  
Tour Inclusive 

 

 
 

Programma di viaggio: 
 
1° Giorno  
ITALIA - CASABLANCA  
Partenza con voli di linea (non diretti) per Casablanca. Arrivo e incontro con l'assistente. Durante il 
trasferimento in hotel breve giro panoramico della città. Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento in hotel.  
 
2° Giorno  
CASABLANCA – RABAT   (87 Km.) 
Prima colazione. Visita panoramica con il mercato centrale, il quartiere di Habous, il Palazzo Reale, 
la piazza Mohamed V, il quartiere residenziale di Anfa e la stupenda moschea Hassan II (esterno). 
Pranzo in ristorante. Partenza per Rabat e visita della capitale con il Palazzo Reale (Mechouar), la 
casbah di Oudaya, lo splendido Mausoleo Mohamed V e la torre di Hassan. Arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
 



3° 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 visiterà Bab Mansour, la più importante porta di entrata, il quartiere 
ebraico e le stalle Reali. Dopo il pranzo proseguimento per Moulay Idriss, città santa. Nel tardo 
pomeriggio, passaggio per Volubilis, città romana e proseguimento per Fes. Arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 
4° 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 università (Medersa) Bounania e 
Attarine. Si proseguirà con la fontana Nejjarine, il Mausoleo di Moulay Idriss e la Moschea 
Karaouine. Pranzo nella Medina in ristorante tipico. Nel pomeriggio, proseguimento della visita di 
Fes Jdid. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
5° Giorno  
FES - BENIMELLAL – MARRAKECH   (498 Km.) 
Prima colazione. Partenza per Benimellal attraverso la regione del Medio Atlante, passando per 
Imouzer El Kandar e Ifrane, villaggi berberi famosi per l'artigianato in legno di cedro. Pranzo in 
ristorante a Beni-mellal. Prosecuzione per Marrakech. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.  
 
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 palazzo della Bahia. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio si visiteranno i suq nella Medina e la stupenda ed unica Piazza "Djemaa 
El Fna", teatro naturale per ciarlatani, incantatori di serpenti e venditori d'acqua. Cena in 
ristorante con spettacolo. Al termine, rientro in hotel per il pernottamento.  
 
7° Giorno  
MARRAKECH – CASABLANCA   (243 Km.) 
Prima colazione. Mattinata a disposizione. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza in 
pullman per Casablanca. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in 
hotel.  
 
8° Giorno  
CASABLANCA - ITALIA  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con voli di linea (non diretti). 
Arrivo e fine dei nostri servizi.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LE QUOTE COMPRENDONO  
• trasporto aereo con voli di linea;  
• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio;  
• trasporti interni come indicato nel programma;  
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel della categoria prescelta (classif. loc.);  
• pensione completa;  
• visite ed escursioni, con tour escort parlante italiano, come indicate nel programma;  
• borsa da viaggio in omaggio;  
• assicurazione infortunio, malattia e bagaglio.  
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO  
• Tasse aeroportuali, facchinaggio, eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, mance (vedi notizie 
utili), bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.  
 
 
 
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO  
Per i cittadini italiani è necessario il Passaporto con validità residua di minimo 6 mesi al momento 
dell’uscita dal Marocco. Il passaporto è personale, pertanto il titolare è responsabile della sua validità e 
l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata 
partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso. Anche i minori 
devono avere il proprio passaporto. È bene, in ogni caso, consultare il sito 
www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai 
documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. Si fa notare che, i minori fino a 14 
anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le veci. È necessario, nel 
caso che sul Passaporto del minore di 14 anni a pag. 5 non siano indicate le generalità dei genitori oppure 
dell’eventuale accompagnatore, essere in possesso di una documentazione da cui risultino le generalità 
dell’accompagnatore, pertanto, nel caso di genitore “estratto di nascita”, mentre nel caso di terza persona 
“atto di accompagno” rilasciato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del 
minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità, informazioni su 
richiesta.  
 
 
 
 


