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Documenti
L’ingresso in Marocco è consentito con passaporto. 
Dal 26 giugno 2012 per i minori sarà d’obbligo il passaporto individuale 
e non sarà quindi più valida l’iscrizione sul documento del genitore che li 
accompagna, anche se ancora in corso di validità.
La carta di identità - valida per l’espatrio e non prorogata con il timbro - è 
consentita solo per i gruppi turistici di almeno 8 persone e se presentata 
unitamente al voucher dei servizi a terra o al foglio di convocazione 
consegnato dalla vostra agenzia di viaggi.

Vaccinazioni e consigli sanitari
In Marocco non sono richieste vaccinazioni. È bene munirsi di creme solari 
protettive e di disinfettanti gastrointestinali e medicinali antinfluenzali. 
L’acqua corrente del rubinetto è potabile nelle grandi città (Rabat, 
Casablanca) ma è tuttavia consigliabile, specie fuori dai centri abitati, bere 
acqua in bottiglia senza aggiunta di ghiaccio.

Visto
Per soggiorni turistici di una durata massima di tre mesi è consentito 
l’ingresso in Marocco senza visto.

Valuta
In Marocco l’unità valutaria è il Dirham, diviso in centesimi. Il valore del 
Dirham è di circa 0.9 centesimi di Euro. 1 Euro equivale a 11 Dirhams. Il 
Dirham non si può né importare né esportare per cui l’acquisto e il cambio 
sono possibili solo in Marocco. Le principali carte di credito vengono 
accettate sia negli alberghi che nei negozi, tenendo però presente che 
la maggior parte degli acquisti si paga in contanti, previa contrattazione.

Mance 
Le mance in Marocco sono ben accette e garantiscono di solito un servizio 
migliore negli hotel. Per i tour con accompagnatore, è cura del cliente 
lasciare la mancia sia alla guida che all’autista. Si consiglia pertanto di 
tenere sempre a portata monete di piccolo taglio.

Fuso Orario
Un’ora in meno rispetto all’Italia. Quando in Italia vige l’ora legale, la 
differenza di orario tra Italia e Marocco è di due ore. 

Lingua
La lingua ufficiale è l’arabo. Negli alberghi e nei principali luoghi turistici si 
parla correttamente il francese, l’inglese e lo spagnolo (nel nord del paese). 
Non è difficile trovare persone che parlino e comprendano l’italiano.

Clima
ll clima in Marocco è vario e dipende dalla conformazione fisica del Paese. 
Sulla fascia costiera e’ piacevole, con inverni miti ed estati temperate. 
Nella zona interna e a Sud del paese il clima, a causa della vicinanza delle 
zone desertiche, risulta più secco, con temperature diurne elevate e notti 
piuttosto fresche, per la forte escursione termica.

Abbigliamento 
Per quanto riguarda i tour, si consigliano abiti sportivi e scarpe comode, 
senza dimenticare creme solari e occhiali da sole. Per il periodo invernale, 
si raccomanda un abbigliamento autunnale con capi di lana e giacca a 
vento. Per gli alberghi a 5 stelle si richiede un pantalone lungo per la sera 
e in alcuni casi, giacca e cravatta.

Voltaggio
L’elettricità è a 220 volts. Non è quindi necessario munirsi di un adattatore.

Acquisti
In Marocco si può trovare ogni tipo di souvenir, dai preziosi gioielli e tappeti 
alla più semplice delle collanine in pietra dura. L’artigianato marocchino, 
in modo particolare ad Essauira è ricco e vario. E’ importante sapere che 
la contrattazione fa parte della cultura marocchina. 

Cucina
La cucina marocchina è molto varia e notevole per i suoi sapori e aromi. Il 
piatto nazionale più conosciuto è il couscous. Il couscous è una farina di 
semolino di color crema cotto al vapore sopra un brodo molto aromatico 
fatto di carne e verdure e servito con carne e salsa creata dal brodo stesso.

Religione
L’lslam è la religione ufficiale del Marocco.La giornata è scandita da 
cinque richiami alla preghiera. Durante il mese del Ramadan in Marocco 
si digiuna, non si beve e non si fuma dall’alba al tramonto. La maggioranza 
degli uffici amministrativi, dei servizi pubblici, dei monumenti e dei negozi 
adeguano gli orari. Comunque i non musulmani possono consumare i loro 
pasti presso alcuni ristoranti e negli alberghi senza subire disagi.
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1° Giorno Italia / Casablanca
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo a Casablanca all’aeroporto “Mohamed V” 
dopo circa 3 ore di volo ed incontro con l’assistente per il trasferimento all’albergo 
previsto. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

2° Giorno Casablanca / Rabat (Km 95)
Prima colazione. Visita panoramica della capitale economica del Marocco con il mercato 
centrale, il quartiere di Habous, il Palazzo Reale, la piazza Mohamed V, il quartiere 
residenziale di Anfa e l’esterno della stupenda moschea HASSAN II. Pranzo a base di 
pesce (facoltativo) . Partenza per Rabat. All’arrivo visita del Palazzo Reale (Mechouar), 
della casbah di Oudaya, del Mausoleo Mohamed V e della torre di Hassan. Nel tardo 
pomeriggio sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

3° Giorno Rabat / Meknes / Fez (Km 220)
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, la vecchia Medina, il quartiere ebraico e le stalle Reali. Dopo pranzo(facoltativo) 
proseguimento per Moulay Idriss, città santa, dove è sepolto il fondatore dell’Islam 
(non si effettua la visita, si passa vicino la città). Nel tardo pomeriggio passaggio per 
Volubilis, città romana e proseguimento per Fez. Arrivo in albergo sistemazione nelle 
camere, cena e pernottamento. 

4° Giorno Fez
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della “capitale culturale”, la più 
antica delle Città Imperiali fondata da Moulay Idriss II, e culla della civiltà e della 
religione del paese dov’è nata la prima università religiosa del mondo islamico. 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 (ffacoltativo). Nel pomeriggio 
proseguimento della visita di Fez Jdid con i famosi Souks (i più rinomati del Marocco). 
Ritorno in albergo, cena e pernottamento. 

5° Giorno Fez / Beni Mellal / Marrakech (Km 485)
Prima colazione. Partenza per Marrakech passando per Meknes, Mrirert, Khenifra. 
Pranzo a Beni Mellal (facoltativo), uno dei centri agricoli del Marocco. Arrivo a Marrakech 
nel tardo pomeriggio. Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento in albergo. 

6° Giorno Marrakech
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Marrakech la seconda delle 
Città Imperiali (dopo Fez), fondata nel XII dalla dinastia degli Almoravides. Questa 

città stupenda e leggendaria stupisce per i suoi tesori artistici, l’architettura ispano-
moresca ed il verde dei giardini. Potrete ammirare il giardino e il bacino della Menara, 
le Tombe Saadiane, la Koutoubia, il palazzo della Bahia ed il museo Dar Si Said. 
Pranzo in albergo. Nel pomeriggio si visiteranno i Souks nella Medina e la stupenda 
ed unica Piazza “Djemaa El Fna” teatro naturale per ciarlatani, incantatori di serpenti 
e venditori d’acqua. Ritorno in albergo. Cena facoltativa sotto enormi tende Caidali 
alla Diffa Fantasia Chez Ali allietata da canti e spettacoli. Al termine rientro in albergo, 
pernottamento. 

7° Giorno Marrakech / Casablanca (Km 250)
Prima colazione. Mattinata dedicata al relax e allo shopping. pranzo in un ristorante 
tipico (facoltativo). Nel pomeriggio partenza per Casablanca. Arrivo e sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento. 

8° Giorno Casablanca / Italia
Prima colazione in albergo e trasferimento all’aeroporto di Casablanca, assistenza alle 
operazioni d’imbarco per il volo di rientro in Italia. Fine dei servizi.

Novità: Wi-Fi gratuito a bordo dei bus

La quota include:
Voli Royal Air Maroc in classe “W” da Roma, Bologna, Milano, Torino e con Air Arabia 
da Bergamo, Cuneo e Venezia, I pernottamenti in Hotel nella categoria prescelta, pasti 
indicati, tutti i trasferimenti, escursioni, visite e ingressi come da programma con guida 
in italiano.

La quota non include:
Booking fee / assicurazione medico bagaglio, polizza facoltativa annullamento viaggio 
3%, pasti non specificati, tasse aeroportuali € 160, supplemento pensione completa  
€ 90 (inclusa cena con spettacolo), le mance, tutti gli extra di carattere personale e tutto 
quanto non espressamente indicato nella quota include.

Città Imperiali da Casablanca 8 Giorni
7 Notti

Quote a partire da 

€ 520,00www.travelnet.it/tour/marocco1

PARTENZE IL SABATO
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1° Giorno Italia Marrakech (Sabato- per le partenze della Domenica e Lunedì 
programma a scalare) 
Partenza da Milano o Roma con volo diretto per Marrakech, Arrivo a Marrakech, incontro 
con l’assistente per il trasferimento nell’albergo previsto. Sistemazione in albergo, cena 
e pernottamento.

2° Giorno Marrakech
Prima colazione in hotel. Giornata e pranzo liberi. Cena e pernottamento

3° Giorno Marrakech
Dopo la prima colazione visita della parte storica di Marrakech, al Palazzo di Bahia al 
Koutoubia o minareto ed i giardini di Menara. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita di 
Djemaa El Fnae del mercato dell’artigianato locale.
Rientro in hotel cena libera. Possibilità di cena facoltativa sotto enormi tende Caidali alla 
Diffa Fantasia Chez Ali allietata da canti e spettacoli. 

4° Giorno Marrakech / Casablanca (Km 220)
Prima colazione. Partenza per Casablanca. Pranzo (opzionale) al ristorante fronte mare. 
Visita panoramica della capitale economica del Marocco con il mercato centrale, il 
quartiere di Habous, il Palazzo Reale, la piazza Mohamed V, il quartiere residenziale di 
Anfa e l’esterno della stupenda moschea HASSAN II. Trasferimento in albergo, cena e 
pernottamento. 

5° Giorno Casablanca / Rabat / Meknes / Fez (Km 320)
Prima colazione e partenza per Rabat. All’Arrivo visita del Palazzo Reale (Mechouar), della 
casbah di Oudaya, del Mausoleo Mohamed V e della torre di Hassan. Proseguimento 
per Meknes, famosa per i suoi 40 km di mura che la cingono, ancora perfettamente 
conservati. Pranzo (opzionale) in tipico ristorante marocchino e visita della città 
Ismaelita, Bab Mansour, quartiere ebraico e successiva visita alla città santa di Moulay 
Idriss. Visita delle rovine romane di Volubilis e continuazione per Fez. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.

6° Giorno Fez
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della “capitale culturale”, la più 
antica delle Città Imperiali fondata da Moulay Idriss II, e culla della civiltà e della 
religione del paese dov’è nata la prima università religiosa del mondo islamico. 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 (opzionale) nella Medina in ristorante tipico. Nel pomeriggio 
proseguimento della visita di Fez Jdid con i famosi Souks (i più rinomati del Marocco). 
Ritorno in albergo, cena e pernottamento. 

7° Giorno Fez / Beni Mellal / Marrakech (Km 485)
Prima colazione. Partenza per Marrakech passando per Imouzer El Kandar e Ifrane, 
villaggi berberi famosi per l’artigianato in legno di cedro. Pranzo (opzionale) a Beni 
Mellal, uno dei centri agricoli del Marocco. Arrivo a Marrakech nel tardo pomeriggio. 
Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento in albergo.

8° Giorno Marrakech / Italia
Prima colazione in albergo e trasferimento presso l’aeroporto. Assistenza alle operazioni 
d’imbarco. 

Novità: Wi-Fi gratuito a bordo dei bus

La quota include:
Voli diretti da Milano con EasyJet o Ryanair (Sabato, Domenica e Lunedì) o Roma con 
Ryanair (Lunedì) incluso 1 bagaglio e priorità imbarco fino ad esaurimento posti a 
tariffa speciale. I pernottamenti in hotel nella categoria prescelta secondo il trattamento 
prescelto, i trasferimenti, escursioni, visite ed ingressi come da programma con guida 
in italiano.

La quota non include:
Booking fee / assicurazione medico bagaglio, polizza facoltativa annullamento viaggio 
3%, pasti non specificati, tasse aeroportuali € 200, supplemento pensione completa  
€ 90 (inclusa cena con spettacolo), le mance, tutti gli extra di carattere personale e tutto 
quanto non espressamente indicato nella quota include.

Supplementi Aerei Voli di Linea Royal Air Maroc:
Via Casablanca da Roma Milano Bologna e Torino Classe H € 150

Città Imperiali da Marrakech 8 Giorni
7 Notti

Quote a partire da 

€ 429,00www.travelnet.it/tour/marocco2

PARTENZE SABATO, 
DOMENICA E LUNEDÌ
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Sud & Kasbah in 4x4
1° Giorno Marrakech (Sabato - per le partenze della Domenica e Lunedì 
programma a scalare)
Partenza da Milano o Roma con volo diretto per Marrakech, Arrivo a Marrakech, incontro 
con l’assistente per il trasferimento nell’albergo previsto. Sistemazione in albergo, cena 
e pernottamento.

2° Giorno Marrakech
Giornata libera a Marrakech, possibilità di fare escursioni facoltative. Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in Hotel.

3° Giorno Marrakech
Intera giornata visita di Marrakech: i giardini Menara, il palazzo Bahia,le tombe Saadian 
e la Moschea Koutoubia. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita della famosa piazza 
Djemaa El Fna circondata dai suoi caratteristici mercatini e negozi di artigianato. Cena 
facoltativa con spettacolo orientale, pernottamento in hotel.

4° Giorno Marrakech / Ourzazate / Zagora (375 km)
Partenza con fuoristrada alla volta di Ouarzazate percorrendo l’Alto Atlante e il passo di 
Tich’n’Tichka (2260m di altitudine). Pranzo facoltativo a Ouarzazate e proseguimento 
per Zagora percorrendo la via dell’Anti-Atlante. Da Agdz, si prende il sentiero che 
attraversa numerosi villaggi e palmeti lungo il fiume Draa. Cena e pernottamento in 
hotel.

5° Giorno Zagora / Erfoud / Merzouga (450 Km)
Escursione a Tamegroute, visita della famosa libreria che conserva antichi testi e 
documenti a partire dal XII secolo. Visita delle dune di Tinfou. Partenza per Erfoud, in 
parte percorrendo il sentiero e in parte la normale strada,attraverso Tansikht e Nkob 
dove si alternano splendidi scenari di deserto pre-sahariano punteggiati da villaggi 
berberi e il massiccio montuoso di Sargo. Pranzo facoltativo presso il villaggio berbero 
di Tazzarine. Nel pomeriggio si continua la visita dei villaggi di Alnif and Rissani,luoghi 
di nascita della dinastia Alaouites. Cena e pernottamento in hotel.

6° Giorno Merzouga / Erfoud / Ouarzazate (400 Km)
Al mattino presto, escursione presso le dune di Merzouga per osservare l’alba 
nascente. Ritorno in hotel per la prima colazione e proseguimento via Erfoud per 
l’Oasi Tinghir, famosa per i suoi Todhra canyon capaci di raggiungere i 250 metri di 
altitudine. Escursione ai canyon. Pranzo facoltativo presso un ristorante situato ai piedi 
del canyon. Proseguimento per Boulmane attraverso la strada delle numerose kasbahs 
e proseguimento per Ouarzazate. Arrivo sistemazion in Hotel, cena e pernottamento.

7° Giorno Ouarzazate / Marrakech (200km)
Breve visita di Ouarzazate incluso la kasbah di Taourirt e proseguimento verso Aït 
Benhaddhou. Questa kasbah è la più famosa del Marocco ed è stata utilizzata come 
sfondo in numerosi films. E’ inoltre patrimonio dell’Unesco. Proseguimento per Telouet 
attraverso uno dei sentieri piu’ difficoltosi di questo tour. Attraverseremo 2 fiumi e 
ci arrampicheremo sulle montagne dell’Atlante. Lo scenario è splendido. Visita della 
Kasbah di Telouet, antica residenza della famiglia Glaoui,una delle più influenti famiglie 
di questa regione. Proseguimento per Marrakech attraverso il passo Tich’N’tichka. 
Pranzo in hotel e pomeriggio a disposizione. Cena facoltativa con spettacolo e 
pernottamento.

8° Giorno Marrakech
Trasferimento all’aereoporto di Marrakech e assistenza alle formalita’ di imbarco. 
Termine del tour.

La quota include:
Voli diretti da Milano con EasyJet o Ryanair (Sabato, Domenica e Lunedì) o Roma con 
Ryanair (Lunedì) incluso 1 bagaglio e priorità imbarco fino ad esaurimento posti a 
tariffa speciale. I pernottamenti in hotel nella categoria prescelta secondo il trattamento 
prescelto, i trasferimenti, escursioni, visite ed ingressi come da programma con guida 
in italiano.

La quota non include:
Booking fee / assicurazione medico bagaglio, polizza facoltativa annullamento viaggio 
3%, pasti non specificati, tasse aeroportuali € 200, supplemento pensione completa  
€ 90 (inclusa cena con spettacolo), le mance, tutti gli extra di carattere personale e tutto 
quanto non espressamente indicato nella quota include.

Supplementi Aerei Voli di Linea Royal Air Maroc:
Via Casablanca da Roma Milano Bologna e Torino Classe H € 150

8 Giorni
7 Notti

Quote a partire da 

€ 454,00www.travelnet.it/tour/marocco3

PARTENZE SABATO, 
DOMENICA E LUNEDÌ
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1° Giorno Italia / Casablanca
Partenza dall’Italia con voli di linea. Assistenza in arrivo a Casablanca e trasferimento 
presso l’hotel. Cena e pernottamento. 

2° Giorno Casablanca / Rabat (Km 95)
Prima colazione. Visita panoramica della capitale economica del Marocco con il 
mercato centrale, il quartiere di Habous, Palazzo Reale, piazza Mohamed V, il quartiere 
residenziale di Anfa e l’esterno della stupenda moschea HASSAN II. Pranzo a base di 
pesce. Partenza per Rabat. All’arrivo visita del Palazzo Reale (Mechouar), della casbah 
di Oudaya, del Mausoleo Mohamed V e della torre di Hassan. Nel tardo pomeriggio 
sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

3° Giorno Rabat / Meknes / Fez (Km 220)
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, la vecchia Medina, il quartiere ebraico e le stalle Reali. Dopo pranzo 
proseguimento per Moulay Idriss, città santa, dove è sepolto il fondatore dell’Islam 
(non si effettua la visita, si passa vicino la città). Nel tardo pomeriggio passaggio per 
Volubilis, città romana e proseguimento per Fez. Arrivo in albergo sistemazione nelle 
camere, cena e pernottamento. 

4° Giorno Fez
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della “capitale culturale”, la più 
antica delle Città Imperiali fondata da Moulay Idriss II, e culla della civiltà e della 
religione del paese dov’è nata la prima università religiosa del mondo islamico. La 
visita iniziera con la vecchi 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 Fez Jdid con i famosi Souks (i più rinomati del Marocco). Ritorno in albergo, 
cena e pernottamento. 

5° Giorno Fez / Beni Mellal / Marrakech (Km 485)
Prima colazione. Partenza per Marrakech passando per Meknes, Mrirert, Khenifra. 
Pranzo a Beni Mellal (facoltativo), uno dei centri agricoli del Marocco. Arrivo a Marrakech 
nel tardo pomeriggio. Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento in albergo.

6° Giorno Marrakech
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Marrakech la seconda delle 
Città Imperiali (dopo Fez), fondata nel XII dalla dinastia degli Almoravides. Questa 
città stupenda e leggendaria stupisce per i suoi tesori artistici, l’architettura ispano-
moresca ed il verde dei giardini. Potrete ammirare il giardino e il bacino della Menara, 
le Tombe Saadiane, la Koutoubia, il palazzo della Bahia ed il museo Dar Si Said. 
Pranzo in albergo. Nel pomeriggio si visiteranno i Souks nella Medina e la stupenda 
ed unica Piazza “Djemaa El Fna” teatro naturale per ciarlatani, incantatori di serpenti 
e venditori d’acqua. Ritorno in albergo. Cena facoltativa sotto enormi tende Caidali alla 
Diffa Fantasia Chez Ali allietata da canti e spettacoli. Al termine rientro in albergo e 
pernottammento. 

7° Giorno Marrakech
Prima colazione. Mattinata dedicata al relax e allo shopping. Escursione facoltativa ad 
Essaouira. Pranzo in un ristorante tipico. 
Cena e pernottamento. 

8° Giorno Marrakech / Ouarzazate (220 Km)
Prima colazione in hotel e partenza per Ouarzazate in 4x4. Durante il tragitto sosta a 
Telouet con visita alla Kasbah di Glaoui e alla Kasbah di Ait Ben Haddou.Arrivo nel tardo 
pomeriggio a Ouarzazate e visita della città, alla Kasbah di Tiffeltout e Taourirt che ha 
fatto da sfondo a numerosi film. Cena e pernottamento in hotel. 

9° Giorno Ouarzazate / Zagora (190 Km)
Prima colazione in hotel e partenza Taznakth famosa per i suoi tappeti Berberi 
eoroseguimento per Zagora attraversando le porte del deserto, lungo la Agdz Draa Valley. 
Arrivo e visita alla libreria di Tamgroute alla adiacente Kasbah. Cena e pernottamento. 
Possibilità di dormire in tenda berbera con un supplemento. 

10° Giorno Zagora / Marrakech (370 Km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Marrakech via Ouarzazate dove sarà effettuata 
la sosta per il pranzo. Arrivo a Marrakech nel tardo pomeriggio. Pernottamento in hotel. 

11° Giorno Marrakech / Italia
Trasferimento all’aereoporto di Marrakech in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 

Novità: Wi-Fi gratuito a bordo dei bus

La quota include:
Voli Royal Air Maroc via Casablanca in classe “W”. I pernottamenti in hotel nella 
categoria prescelta, pasti indicati, tutti i trasferimenti, escursioni visite ed ingressi come 
da programma con guida in Italiano.

La quota non include:
Booking fee / assicurazione medico bagaglio, polizza facoltativa annullamento viaggio 
3%, pasti non specificati, tasse aeroportuali € 180, supplemento pensione completa  
€ 125 (inclusa cena con spettacolo), le mance, tutti gli extra di carattere personale e 
tutto quanto non espressamente indicato nella quota include.

Città Imperiali e meraviglie del deserto 11 Giorni
10 Notti

Quote a partire da 

€ 1021,00www.travelnet.it/tour/marocco4

PARTENZE IL SABATO
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Mini Tour Imperiale Escape to the desert
1° Giorno Italia Casablanca
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo a Casablanca, incontro con il nostro assistente 
e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel.

2° Giorno Casablanca - Rabat - Meknes - Fez (300km) 
Dopo la prima colazione partenza per Rabat, capitale amministrativa del Marocco, visita 
della città, e pranzo libero. Dopo il pranzo, proseguimento 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, la vecchia Medina, il quartiere ebraico e le 
stalle Reali. Proseguimento per Fez, passando dalle rovine di Volubilis. Arrivo a Fez e 
pernottamento in Hotel.

3° Giorno Fez 
L’intera giornata è dedicata alla visita di Fez, considerata la capitale religiosa del 
Marocco: la Medina medievale con le sue Attarine e Bou Anania Medersas, la fontana 
Nejjarine, il mausoleo Moulay Idriss, e la moschea Karaouine. Pranzo facoltativo in un 
ristorante tipico nella Medina. Nel pomeriggio visita di Fez Jdid. Cena e pernottamento 
in hotel.

4° Giorno Fez / Casablanca (250 Km) 
Prima colazione in hotel e partenza per Casablanca, arrivo e visita della capitale 
economica del Marocco. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Pernottamento in 
hotel.

5° Giorno Casablanca Italia
Dopo la prima colazione partenza per Casablanca, arrivo visita della città. Pranzo 
Libero. Trasferimento in Hotel cena e pernottamento.

La quota include:
Voli Royal Air Maroc in classe “W”. I pernottamenti in hotel nella categoria prescelta, 
pasti indicati, tutti i trasferimenti, escursioni, visite ed ingressi come da programma 
con guida in italiano.

La quota non include:
Booking fee / assicurazione medico bagaglio, polizza facoltativa annullamento viaggio 
3%, pasti non specificati, tasse aeroportuali € 160, supplemento pensione completa  
€ 35, le mance, tutti gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 
indicato nella quota include.
Facoltativo da pagare in loco: € 6 per ingresso monumenti, € 12 ingresso nella Moschea 
di Hassan II.

1° Giorno Italia - Marrakech 
Partenza da Milano con volo diretto per Marrakech, incontro con l’assistente per il 
trasferimento nell’albergo previsto. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

2° Giorno Marrakech / Ouarzazate (Km 220)
Prima colazione e partenza per Ouarzazate, passando dal villaggio di Telouet, dove 
visiteremo la kasbah di Glaoui e quella di Ait Ben Haddou, una delle meglio conservate, 
e sotto la protezione dell’Unesco. Pranzo facoltativo. Dopo il pranzo, proseguiremo per 
Ouarzazate, visita della kasbah di Tiffeltout, di Taouirt, e ai famosi Film Studio. Cena e 
pernottamento.

3° Giorno Ouarzazate / Zagora (Km 200)
Prima colazione e partenza per la visita diTaznakth, famosa per i suoi tappeti Berberi, e 
proseguimento per Zagora attrverso le piantagioni di pelme e numerose Kasbah. Arrivo 
a Zagora e visita della famosa bibblioteca di Tamgroute. Pranzo libero. Fine giornata a 
disposizione, cena e pernottamento in hotel.
NB Possibilità di cena in campo tendato Berbero con supplemento di € 40

4° Giorno Zagora / Marrakech (Km 370)
Dopo la prima colazione, partenza per Marrakech, ripassando per Ouarzazate, attraverso 
le montagne di Anti Atlas. Sosta per il pranzo libero a Uarzazate e proseguimento per 
Marrakech attraverso il Tizn Tichka Pass. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

5° Giorno Marrakech - Italia
Prima colazione, trasferimento in aeroporto, e fine dei servizi.

La quota include:
Voli diretti da Milano con EasyJet, incluso 1 bagaglio e priorità imbarco fino ad 
esaurimento posti a tariffa speciale. I pernottamenti in hotel nella categoria prescelta 
secondo il trattamento prescelto, i trasferimenti, escursioni visite ed ingressi come da 
programma con guida in Italiano.

La quota non include:
Booking fee / assicurazione medico bagaglio, polizza facoltativa annullamento viaggio 
3%, pasti non specificati, tasse aeroportuali € 200, notte in tenda berbera a Zagora  
€ 40, le mance, tutti gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 
indicato nella quota include.

Supplementi Aerei Voli di Linea Royal Air Maroc:
Via Casablanca da Roma Milano Bologna e Torino Classe H € 150

5 Giorni
4 Notti

5 Giorni
4 Notti

Quote a partire da 

€ 552,00
Quote a partire da 

€ 443,00www.travelnet.it/tour/marocco5

PARTENZE IL GIOVEDÌ PARTENZE IL VENERDÌ
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