Marocco e le
Città Imperiali

ZA
PARTEN E
10 APRIL

1° Giorno

ITALIA - CASABLANCA
Partenza con volo di linea per Casablanca. Arrivo, sbarco e incontro con
la guida, accompagnatore che seguirà il gruppo per tutto il corso del
tour. Durante il trasferimento in hotel breve giro panoramico della città
considerata la capitale economica
del Paese. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
2° Giorno
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TRASPORTO: Voli di linea da Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
PENSIONE COMPLETA

10 aprile

1.200

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)
280
Tasse aeroportuali (indicative)
145
Iscrizione
50
Partenza da altre città
su richiesta

C O LU M B I A T U R I S M O

rocco (Bab El Mansour), dall’altro
lato la città nuova. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Fes. Durante il percorso
sosta a Moulay Idriss, città santa
dell’Islam che conserva i resti del
primo apostolo musulmano in Marocco e a Volubilis, città romana un
tempo capitale della Mauritania,.
Arrivo a Fes, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
4° Giorno

CASABLANCA - RABAT km 95

FES

Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata alla visita della città, la
più grande del Marocco per numero di abitanti ma soprattutto porto
principale del Paese. Si ammireranno piazza Mohammed V, la
Grande Moschea Hassan II (ingresso incluso), il mercato centrale, il
quartiere di Habous, il Palazzo
Reale, il quartiere residenziale di
Anfa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Rabat, capitale politica e amministrativa del
Marocco e residenza Reale. Arrivo e
visita della città con il Palazzo Reale
(Mechouar), lo splendido Mausoleo
di Mohamed V, la casbah di Oudaya
e la Torre di Hassan. Sistemazione
in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

Prima colazione. Intera giornata
dedicata alla visita della città, la più
antica delle città imperiali, fondata
nel 790 da Moulay Idriss II. Visita
della Medina di epoca medioevale,
delle Mederse (antiche università
religiose islamiche) Bounanaia e
Attarine, della Moschea Karaouine,
del Mausoleo di Moulay Idriss e
della famosa fontana di Neijarine.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita di
Fes Jdid. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.

3° Giorno

RABAT - MEKNES - FES km 270
Prima colazione in hotel. Partenza
per Meknes, città imperiale che
per la sua bellezza fu definita la
“Versailles Marocchina”, fondata
alla fine del XVII secolo da Moulay
Ismail, contemporaneo di Luigi XIV.
Meknes si compone di due agglomerati: da un lato la Medina, che
conserva la porta più bella del Ma-

5° Giorno

FES - BENI MELLAL MARRAKECH km 490
Prima colazione e partenza in pullman per Marrakech. Durante il
viaggio si attraverserà la regione
del Medio Atlante, passando per la
città berbera di Imouzer El Kandar,
l’incantevole Ifrane, stazione sciistica situata nel cuore di una magnifica foresta di cedri, ed i villaggi
berberi rinomati per l’artigianato in
legno di cedro. Sosta per il pranzo
in ristorante a Beni Mellal. Quindi
proseguimento per Marrakech. Arrivo, sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

6° Giorno

MARRAKECH
Prima colazione. Intera giornata
dedicata alla visita della città, fondata nel XII secolo dalla dinastia
degli Almoravidi e soprannominata
oggi “La Perla del Sud”. Marrakech
è la più famosa fra le città imperiali
per la sua storia e gli splendidi palazzi e giardini lasciati dai suoi fondatori. Visita delle Tombe Saadiane,
dei giardini della Menara, della Moschea della Koutoubia e del Palazzo di Bahia. Pranzo. Nel pomeriggio
si visiteranno i suq nella Medina fino a raggiungere la celebre piazza
“Jemaa El Fna”, luogo simbolo di
Marrakech, dove lo spettacolo tra
incantatori di serpenti, mangiatori
di fuoco e artisti di ogni genere, è
permanente. In serata cena marocchina con spettacolo Fantasia
sotto le tipiche tende “Keidal” .
Rientro in hotel. Pernottamento.
7° Giorno

MARRAKECH –
CASABLANCA. km 250
Prima colazione. Mattinata a disposizione. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio partenza per Casablanca. Arrivo e sistemazione in hotel
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
8° Giorno

CASABLANCA - ROMA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con
volo di linea per Roma Fiumicino.
Arrivo, sbarco e proseguimento in
pullman lungo la strada del ritorno
in sede.
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