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Marrakech e Costa Atlantica meridionale 

 

  

 

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. Alle 10:30 trasferimento in bus a Marrakech. Arrivo e sistemazione nelle 
camere. 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 inizierà dalla visita delle Tombe Saadian, per poi proseguire con la visita al Palazzo 
Bahia, alla moschea della Koutoubia, a Piazza Djemaa El Fna, e le botteghe dell'antico souk di Marrakech. 
Cena libera e pernottamento in hotel a Marrakech. 

Lunedi - Marrakech 
Prima colazione in hotel, giornata libera per relax e shopping. 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 e pernottamento. 
Martedi - Marrakech / Essaouira 
Prima colazione in hotel. Partenza per Essaouira, il tragitto si snoda attraverso la pianura del Souss, unico 
luogo al mondo dove cresce l'albero dell'Argan. Lungo il percorso, sosta in una cooperativa femminile 
dove si produce l'olio estratto dalle noci di questa pianta, rinomato per le sue proprietà idratanti ed anti-
invecchiamento. Essaouira, patrimonio mondiale dell'UNESCO ed antica città portoghese, è una delle 
destinazioni più seducenti del Marocco. Potrete rilassarvi visitando la piccola ma vivace medina, facendo 

jogging sulle sue spiagge, o passeggiando lungo i bastioni della città. Da non perdere: la visita alle 
piccole botteghe degli intarsiatori che lavorano il legno di Thuja, o una serata al “Taros”, un ristorante 
che offre anche spettacoli ed intrattenimento (è stato il set di alcune scene del film “Marrakech last 
minute”). Nel mese di giugno, Essaouira ospita il festival internazionale di musica Gnaouas. 
Pernottamento in hotel. 
Mercoledi e Giovedi - Essaouira 
Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione per visite, acquisti e relax. Pernottamenti in hotel. 

Venerdi - Essaouira / Safi / Oualidia / Casablanca 
Prima colazione in hotel e partenza per Casablanca attraverso la strada costiera. Durante il tragitto, sosta 
a Safi, piccola cittadina di origini fenicie, oggi nota per la produzione di variopinte ceramiche, e per 
l'industria conserviera di sardine. Visita al quartiere delle ceramiche. Si prosegue alla volta di Oualidia,  
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una bellissima laguna sfruttata per la ostrico-cultura. Sulla spiaggia interna, sono presenti piccoli 

ristoranti di pesce, dove gli amanti dei frutti di mare potranno gustare le squisite ostriche locali, e 
secondo la stagione, bagnarsi nelle acque calme della laguna. Nel tardo pomeriggio si prosegue per 
Casablanca. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Sabato - Casablanca / Catania 
Prima colazione in hotel, check-out e tour della capitale economica del Regno del Marocco, con visita al 
mercato centrale, al quartiere di Habous, al Palazzo Reale, alla piazza Mohamed V, al quartiere 

residenziale di Anfa ed all'esterno della monumentale moschea HASSAN II (accesso a pagamento). 
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento all'aeroporto di Casablanca. Formalità d'imbarco e partenza 
per Catania alle 18:05 con volo di linea diretto Airarabia. Arrivo a Catania alle 23:05. 
 
 

 
 

Hotels Boutique 
 
 
Periodo  Quota individuale Supplemento singola 

01.04-20.05 
24.08-31.10 

 
€ 920 

 
€245 

21.05-30.01 € 880 € 230 

01.07-23.08 € 1.100 € 380 

   

   

Hotels Boutique previsti 
 
 

Città  Hotels  Sito web 

Marrakech Bab Hôtel babhotelmarrakech.ma 

Essaouira M’Gallery  sofitel.com 

Casablanca Idou Anfa hotellidouanfa.com 

 
 
Hotels 4* 
 
Periodo  Quota individuale Supplemento singola 

01.04-24.05   
27.06-23.08   
01-10-31.10 € 775 € 140 

25.05-26-06   
24.08-30.09 € 750 € 140 
 

 
Hotels 4* previsti 
 

Città Hotels  Sito web 

Casablanca Oum palace oumpalace.com 

Marrakech Atlas Asni hotelsatlas.com 

Essaouira Wind Palace essaouira-windpalace.com 
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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 notti in Bed and Breakfast, ad esclusione di Marrakech dove è previsto un trattamento di mezza 
pensione. 
Trasporti per l'intero viaggio a bordo di Monovolumi De Luxe o Minivan climatizzati con a bordo Wi-Fi. 
Visite guidate e ingressi ai siti come da programma. 

Guide locali. 
Biglietti di ingresso per i monumenti come da programma. 
Cena spettacolo al Ristorante “Chez Ali” di Marrakech. 
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. 
Accompagnatore /Guida parlante italiano in Marocco 
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. 
 
 

 
 


