
 
TOUR MAROCCO  

Città imperiali con Chefchaouen    
 

dal 26 ottobre 2019 al 2 novembre 2019 
 

 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1390,00 
  

 SUPPLEMENTO SINGOLA: € 220,00 
 

 
Prenotazioni contattando la segreteria: 
 Tel. 02 520 42713 / 47108 
 Email: polosociale@eni.com 
 
NOTA BENE: 
Iscrizioni e acconto di € 500 entro il 22 febbraio 2019 
Saldo entro il 12 settembre 2019 
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La quota Include: 
 voli diretti Malpensa – Casablanca – Malpensa (orari da definire) e tasse apt 
 trasferimento aeroporto/hotel e vv. in pullman privato con assistenza 
 sistemazione in hotel 4**** (8gg/7nts) 
 pensione completa (pranzi in ristoranti e cene in hotel) con bevande ai pasti 
 guida in lingua italiana 
 visite ed escursioni in programma con ingressi inclusi  
 assicurazione medico/bagaglio 
 documentazione di viaggio 

 
Non include: 
mance, extra personali in genere 

 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

26/10 - Italia / Casablanca/Rabat  
Ritrovo dei Signori partecipanti all’aeroporto. Imbarco sul volo di linea diretto a Casablanca. All’arrivo 
incontro con la guida locale e trasferimento, in bus riservato, con una prima sosta per vedere l’esterno della 
moschea di Casablanca e proseguimento per Rabat. Arrivo Cena in hotel e pernottamento.  
27/10 - Rabat / Tangeri/Chefchaouen  
Prima colazione in hotel e visita della Città Imperiale e Capitale del Marocco. Si visiteranno il Mausoleo 
Reale, la Moschea Incompiuta. Proseguimento poi verso Tangeri, la capitale marocchina della Bella Epoque. 
Pranzo in corso di escursione e inizio breve giro panoramico: il porto antico, la vecchia Medina, ancora 
protetta dai cannoni di bronzo del XVII secolo, ed il famoso Cap Spartel, il lembo di Africa più settentrionale, 
continuazione per Chefchaouena: arrivo visita della citta blu Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  
28/10 Chefchaouen/Meknes/Fes  
Prima colazione Partenza per Volubilis, visita delle rovine che offrono alcuni splendidi mosaici. Questa città 
romana occupa una superficie di 40 ettari. Proseguimento 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 Marocco: Bab El Mansour, dall’altro lato la città nuova. Pranzo in ristorante. Al termine 
continuazione per Fes, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento  
29/10 Fez  
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. Seconda colazione 
nella Medina in ristorante tipico. Nel pomeriggio proseguimento della visita di Fes Jdid. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento  

30/10 Fes /BeniMellal/ Marrakech  
Prima colazione in albergo e partenza per Marrakech attraverso la splendida regione del Medio Atlante, 
attraverseremo i villaggi berberi famosi per l'artigianato in legno di cedro: Imouzer El Kandar e Frane. 
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Pranzo a Beni Mellal, breve passeggiata e proseguimento verso Marrakech detta la "Perla del sud". Arrivo 
nel tardo pomeriggio, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
31/10 Marrakech  
Prima colazione in hotel. Al mattino presto partenza per Marrakech. Visita dei Souk. visita al Parco Menara. 
Visita delle attrazioni architettoniche della città di Marrakech: il minareto della Koutoubia, le Tombe 
Saadiane, il palazzo della Bahia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della Piazza Jemaa El Fna, iscritta 
nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. Cena e pernottamento  
01/11 Marrakech/Casablanca  
Prima colazione partenza per Casablanca. Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio dedicato alla visita della 
città. 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. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento  

2/11 Casablanca-Italia  
Prima colazione in hotel e trasferimento, in tempo utile, verso l’aeroporto di Casablanca, Imbarco sul volo di 
linea diretto.  
 
 

Hotel previsti o similari (4****): 
Rabat/CANTOR TERMINUS - Chefchaouen/DAR ECHAOUEN - Fes/BARCELO- 

Marrakech/ATLAS ASNL-Casablanca/IDOU AFNA 
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