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Tour città imperiali 

 

  

 

8 giorni – 7 notti 

Ogni Sabato dal 01 Aprile al 31 Ottobre con partenza da Catania 

Sabato - Catania / Casablanca 
Partenza da Catania alle ore 23:50 con volo diretto di linea Airarabia per Casablanca. Arrivo a Casablanca 

alle ore 01:20 (aeroporto internazionale Mohamed V). Assistenza e trasferimento in hotel. 
Pernottamento. 
Domenica - Casablanca / Rabat (96 Km) 
Prima colazione in hotel. Ore 10:00 partenza del tour della capitale economica del Marocco con visita al 
Mercato di Habous, della monumentale moschea HASSAN II (solo esterni - accesso a pagamento), al 
quartiere residenziale di Anfa. Pranzo libero (si può pranzare in un ristorante tipico sul mare). Nel 
pomeriggio, partenza per Rabat e visita del Mausoleo a Maometto V, della Torre Hassan e della Kasbah 

degli Oudaya. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
Lunedì - Rabat / Moulay Idriss / Meknès / Fès (220 Km) 

Prima colazione in hotel e partenza per Meknes, famosa per i suoi 40 km di mura che la cingono, ancora 
perfettamente conservati. Visita della città: Bab Mansour, Bab El Khamiss, quartiere ebraico e Hari 
Souani, antico complesso risalente al XVII Sec. contenete i granai e le stalle imperiali. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento per la città santa di Moulay Idriss I, e Fez. Arrivo a Fez, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 

Martedì - Fez 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Fez, capitale religiosa del Marocco. 
Percorrendo i vicoli della Medina medievale, si visitano le antiche Medersa (Scuole coraniche) “Attarine” 
e “Bou Anania”, la fontana Nejjarine, il mausoleo di Moulay Idriss e l'esterno della moschea Karaouine. 
Pranzo libero nella Medina. Nel pomeriggio, il tour prosegue con le visite a Fes Jdid, dove ha sede uno dei 
Palazzi Reali, ed ai resti delle Tombe Mérinides, da dove si gode un'eccezionale veduta della città e dei 

suoi bastioni. La giornata si conclude con una visita al quartiere delle ceramiche ed alle mura della città. 
Cena e pernottamento in hotel. 
Mercoledì - Fez / Beni-Mellal / Marrakech (485 Km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Marrakech passando per i villaggi berberi di Imouzer El Kandar e 
Ifrane, famosi tra l'altro per le foreste di cedri. Visita alle Cascate di Ouzoud, pranzo libero a Beni Mellal, 
uno dei centri agricoli del Marocco. Arrivo a Marrakech nel tardo pomeriggio. Sistemazione nelle camere. 

Cena e pernottamento in albergo. 
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Giovedì - Marrakech 
Prima colazione in hotel e visita di Marrakech, una delle città più antiche del Marocco e dove si trovano il 
Giardino Menara, le Tombe Saadite, il Palazzo Bahia ed la Moschea Koutoubia. Pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio visita della Piazza Djemaa El Fna e dei Souk nella vecchia Medina. In serata, cena spettacolo 

presso il ristorante Chez Ali, che include la Fantasia, carosello equestre che da sempre anima le più 
importanti feste religiose del Marocco. Al termine, rientro in hotel. 
Venerdì - Marrakech 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione. Possibilità di escursioni facoltative. Pranzo libero. Cena 
e pernottamento in hotel . 
Sabato - Marrakech / Casablanca (242 Km) / Catania 

Prima colazione in hotel. Mattinata libera per ultimi acquisti o relax. Alle 11:30 trasferimento all'aeroporto 
di Casablanca. Formalità d’imbarco e partenza per Catania alle ore 18:05 con volo diretto Airarabia. 
Arrivo a Catania alle ore 23:05. 
 
Quote individuali di partecipazione 

 
Periodi 01.04 - 31.05.2017; 01.10 - 31.10.2017: € 940 (Hotels 4*); € 990 (Hotels Boutique); € 1.020 

(Hotels 5*) 
Periodo 01.06 - 20.07.2017: € 890 (Hotels 4*); € 990 (Hotels Boutique); € 1.060 (Hotels 5*) 
Periodo 02.07 - 30.09.2017: € 930 (Hotels 4*); € 990 (Hotels Boutique); € 1.080 (Hotels 5*) 
 
Hotel previsti o similari 
Casablanca: Oum Palace (Hotels 4*); Idou Anfa (Hotels Boutique);  Farah Hotel (Hotels 5*) 
Rabat: Helnan chellah (Hotels 4*);  Rive hotel (Hotels Boutique); Toour Hassan (Hotels 5*) 

Fez: Pickalbatros (Hotels 4*); Barcelo (Hotels Boutique); Ramada (Hotels 5*) 
Marrakech:  Atlas Asni (Hotels 4*);  Bab Hôtel (Hotels Boutique); Atlas Medina & Spa (Hotels 5*) 
 
 
Le quote comprendono 
Volo andata/ritorno Catania - Casablanca con voli di linea Airarabia 

Bagaglio in stiva (20 kg). 
Trasferimenti privati dall'aeroporto all'hotel e viceversa il primo e l'ultimo giorno del tour. 

7 pernottamenti in mezza pensione presso gli hotels prescelti. 
Trasporti per l'intero viaggio a bordo di Monovolumi De Luxe o Minivan climatizzati con a bordo Wi-Fi. 
Autista parlante italiano e eventuali guide locali. 
Visite guidate e ingressi ai siti come da programma. 
Biglietti di ingresso per i monumenti come da programma. 

Cena spettacolo al ristorante Chez Ali di Marrakech. 
Trasporto bagagli in hotel. 
Tasse di soggiorno. 
 
Le quote non comprendono 
Tasse aeroportuali € 60 (soggette a variazioni). 
Quota aperture pratica (inclusa assicurazione annullamento viaggio) € 40. 

Pasti non indicati e bevande ai pasti. 
Facchinaggio e le mance ed extra di ogni genere. 
Tutto quanto non indicato ne “La quota comprende”. 
Quote soggette alla disponibilità della classe aerea dedicata. 
 
Supplementi 

Biglietto di ingresso alla Moschea Hassan II (ad eccezione del venerdi per persona € 12). 
Giro in dromedario e degustazione di thè alla meta con dolci tipici alla mandorla € 40. 


