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Gran Tour  

 

  

 

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 / Marrakech (242 Km) 
Prima colazione in hotel e trasferimento diretto a Marrakech. Arrivo e pranzo in hotel. Nel pomeriggio 
visita di Marrakech, la seconda più antica città imperiale del Marocco, conosciuta anche come la “Perla del 
Sud” per le sue ricchezze artistiche e l’elegante ed animata vita notturna. Il tour della città inizierà dal 
quartiere ebraico (Mellah), per poi proseguire con la visita alla moschea della Koutoubia, a Piazza Djemaa 
El Fna, al Palazzo Bahia ed ai giardini Menara. 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. 
Lunedì - Marrakech / Ouarzazat (200 Km) 
Prima colazione in hotel e partenza per Ouarzazate, via Taddert ed il passo di Tiz -In- Tichka (2.260 m. di 
altitudine). Lungo il tragitto, sosta presso il villaggio di Ait Ben Haddou, e visita delle rovine dell’antica 
Kasbah, usata come set per molti film. Pranzo libero lungo il tragitto. Arrivo in Hotel a Ouarzazate, 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

Martedì - Ouarzazate / Tinghir / Erfoud (360 Km) 
Prima colazione in hotel e partenza per Erfoud via El Kelaa, M'Gouna, e la Valle del Dades. Visita delle 
Gole del Todra, note per le impressionanti pareti rocciose, che raggiungono, in alcuni punti, i 250 m di 
altezza. Pranzo libero. Si prosegue per Erfoud via Rissani, con visita delle rovine di Ksar Abbar, una città 
fortificata del XIX sec. Check-in in hotel, cena e pernottamento a Erfoud. Possibilità di proseguire per le 
dune di Merzouga e di pernottare in campo tendato se prenotato dall'Italia. 

Mercoledì - Erfoud / Midelt / Fez (420 Km) 
Prima colazione in hotel e partenza per Fez. Il tragitto costeggia il fiume Ziz, all’interno di una pittoresca 
e verdeggiante gola, una serie di villaggi fortificati, costruiti nella tipica architettura del sud, ed attraversa 
Midelt (un importante centro minerario). Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Fez e sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 
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Giovedì - Fez 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città 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. 
Venerdì - Fez / Meknès / Rabat (240 Km) 
Prima colazione in hotel e partenza per Meknes, capitale del Marocco sotto la dinastia Alauita, ed 
all’epoca considerata la “Versailles marocchina”. Tour della città con visita a Bab Mansour, la più 

maestosa delle porte imperiali, al Hari Souani, antico complesso risalente al XVII Sec. contenente i granai 
e le stalle imperiali. Pranzo libero in città. In collaborazione con Nel Pomeriggio il viaggio prosegue verso 
la città santa di Moulay Idriss I, per poi dirigere a Rabat. Arrivo a Rabat e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
Sabato - Rabat / Casablanca (96 Km) / Catania 

Prima colazione in hotel e tour di Rabat con visita della Kasbah di Oudaya, del Mausoleo Mohamed V, 
della torre di Hassan e del Palazzo Reale (solo esterno). Al termine si prosegue per Casablanca con visita 

esterna delle Moschea Hassan II e del quartiere residenziale di Anfa. Pranzo libero sulla “Corniche”, il 
lungomare di Casablanca. Trasferimento in aeroporto. Formalità d’imbarco e partenza per Catania alle ore 
18:05 con volo di linea diretto Airarabia. Arrivo a Catania alle ore 23:05. 
 
Quote individuali di partecipazione 
 
Periodi  01.04 - 31.05.2017; 01.10 - 31.10.2017: € 970 (Hotels 4*) 

Periodo 01.06 - 20.07.2017: € 895 (Hotels 4*) 
Periodo 02.07 - 30.09.2017: € 930 (Hotels 4*) 
Periodi  01.04 - 30.06.2017; 18.07 - 31.10.2017: € 1.180 (Hotels 5*) 
Periodo 01.07 - 17.07.2017: € 1.100 (Hotels 5*) 
 
 

Hotel previsti o similari 
Casablanca: Oum Palace (Hotels 4*);  Farah Hotel (Hotels 5*) 

Rabat: Helnan chellah (Hotels 4*);  Tour Hassan (Hotels 5*) 
Fez: Pickalbatros (Hotels 4*); Ramada (Hotels 5*) 
Marrakech:  Atlas Asni (Hotels 4*);  Atlas Medina & Spa (Hotels 5*) 
Ouarzazate: Kenzi Azghor (Hotels 4*);  Berbere Palace (Hotels 5*) 
Erfoud: Bélére (Hotels 4*);  K asbah Xaluca (Hotels 5*) 

 
Supplementi 
Pensione complete:  4 stelle € 85; 5 stelle € 120 
Singola:  4 stelle € 200; 5 stelle € 235 
 
Le quote comprendono 
Volo andata/ritorno Catania - Casablanca con voli di linea diretto  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  
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. 
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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. 


