
 

 

 

 

MARRAKECH  

LE CITTA’ IMPERIALI 
E LA VALLE DELL’OURIKA 

DAL1°APRILE AL 08 APRILE 2023 
È il reame della luce, dove il sole sorge tra le dune del deserto al canto di una preghiera e l’accompagna con i suoi 

raggi attraverso gole e valli, al di là di monti e pascoli, fino al mare, a perpetuare in cielo la leggenda di un effimero 
paradiso in terra. È il regno dove l’Europa mediterranea lambisce la costa e sfiora l’Africa del Maghreb, e le 

montuose teorie dell’Atlas s’innalzano per dividere gli orizzonti sterminati di Atlantico e Sahara. È crogiolo di berberi, 
arabi, neri, andalusi. È mosaico di cultura contadina, pastorale, marinara, artigiana, mercantile, nomade. È scrigno 
traboccante di incanti della natura, di arti, tradizioni, costumi, danze, musiche, riti esotici. È delizia di colori, suoni, 

sapori, aromi. È godimento dei sensi. Turbinio di emozioni, languida poesia. È ospitalità sacra. 
 

È il Marocco. 
PROGRAMMA 

1° giorno › Milano  > Casablanca  
Ritrovo a Cassano e partenza per Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità aeroportuali e imbarco sul volo per 
Casablanca. All’arrivo trasferimento e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
 
 
2° giorno › Casablanca › Meknes › Fes (circa km 305 )  
Dopo la prima colazione partenza in pullman per Rabat e visita della città capitale di stato: l’esterno del palazzo reale, 
la kasbah degli Oudaya, la torre Hassan e il mausoleo di Mohamed V. Pranzo a Rabat/Meknes. Nel pomeriggio visita 
di Meknes. 



La città imperiale di Meknes si trova nella pianura del Saiss, tra le montagne del Medio Atlante e del Rif, nella parte 
settentrionale del Marocco, a 130 chilometri da Rabat. Iscritta dall’Unesco tra i monumenti Patrimonio dell’Umanità, 
Meknes è anche conosciuta come la Versailles del Marocco o la città dei cento 
minareti. Si visteranno la porta Bab El Mansour, le scuderie, la moschea Moulay 
Ismail ed il bacino Agdal. Proseguimento per Fes e arrivo in serata, sistemazione 
in hotel per la cena ed il pernottamento.  
 
3° giorno › Fes  
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città: il Palazzo 
reale (esterno), il quartiere Fes El Djedid, visita e spiegazioni storiche della 
medersa di Attarine, il museo Nejjarine, la moschea Karaouine (esterno), i souk 
con le concerie e tintorie di pelli. Pranzo in ristorante tipico nella medina. Nella 
parte settentrionale del Marocco, all’interno di una fertile valle incastonata tra le 
colline del Maghreb, a 350 metri sul livello del mare, si trova la città imperiale di 
Fez, vera roccaforte della cultura e dell’identità del Paese. Entrando a Fez (o Fes) 
vi sembrerà di aver fatto un tuffo nel passato e respirerete un’aria medievale: 
i vostri sensi si perderanno fra paesaggi meravigliosi, suoni particolari, ricchi profumi e moltissimi colori. Fez si divide 
in Città nuova o Fès el-Jedid, cioè la città imperiale costruita a partire dal 1200, dove si trovano la stazione, il Palazzo 
Reale e il quartiere ebraico, e la Città Vecchia, o Medina, chiamata Fès el-Bali, la più antica parte murata di Fes, un 
vero labirinto di stradine, oltre 9 mila, con mercati di ogni tipo, dai tappeti agli oggetti in ottone, della ceramica ai 
tessuti e alla pelle, e dove le merci vengono ancora trasportate a dorso d’asino. Cena e pernottamento in hotel.  
 

4° giorno › Fes › Beni Mellal › Marrakech (circa km 490)  
Dopo la prima colazione, partenza in pullman per Marrakech via Azrou, Khenifra e Beni Mellal. Pranzo in ristorante tipico a 
Khenifra. Arrivo a Marrakech, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
5° giorno › Marrakech  
Mezza pensione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della città. Marrakech è una delle città più affascinanti 
del Marocco e la sua popolazione è in continua crescita. Possiede un’area industriale molto attiva e rappresenta il 
mercato più significativo ed il centro organizzativo di tutto il Marocco meridionale. I souk sono molto interessanti, con 
i loro vicoletti e piccole piazze, alcune dedicate ad una specifica disciplina di artigianato e spesso si può assistere alla 
lavorazione del prodotto. In mattinata si visita il Palazzo Bahia, il museo Dar Si Said e i giardini Majorelle. Nel 
pomeriggio visita della Moschea della Koutoubia (esterno) e dei giardini della Menara. Giro nella kasbah per 
concludere sulla celebre piazza Djemaa El Fna. In serata trasferimento in ristorante tipico per la cena con spettacolo. 
Pernottamento in hotel.  
 
6° giorno › Marrakech  

Prima colazione in hotel. In mattinata escursione alla valle dell’Ourika. 
A circa 60 chilometri a sud-est di Marrakech si trova la Valle dell’Ourika, una 
destinazione leggendaria, è la regione più alta del Nord Africa, caratterizzata dai 
suoi villaggi di tufo arroccati sui fianchi della montagna, ma soprattutto dalla 
maestosità delle sue cascate, che con i loro 100 metri di profondità, scendendo 
formano dei piccoli laghi naturali. E’ una valle meravigliosa ricca di gole, valli, 
incredibili rapide e le montagne dell’Alto Atlante che la circondano, la salita alle 
cascate è un po’ tortuosa, è consigliabile indossare delle scarpe comode, meglio 

quelle da trekking. Questo luogo possiede un fascino incredibile ed una natura rigogliosa, con una grande varietà di 
frutta, verdure e numerosi alberi di: meli, mandorli, ciliegi, ma anche pioppi e salici piangenti, che regalano ombra e 
frescura durante la stagione calda. 
Nella valle si possono ammirare le tradizionali abitazioni berbere, abbarbicate sulle colline e realizzate interamente 
con fango e paglia, con i muri in argilla rossa, nei pressi si può visitare uno stabilimento che produce il classico olio di 
argan e seguire tutta la dimostrazione artigianale della lavorazione. 
 Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita della zona artigianale dei coloratissimi souk. 
In serata cena libera o facoltativa con spettacolo “Fantasia” a pagamento. Pernottamento in hotel.  
 
 
 
 



7° giorno › Marrakech › Casablanca (circa km 250)  
Dopo la prima colazione, partenza per Casablanca, arrivo e pranzo in un ristorante con specialità di pesce. Nel pomeriggio 
visita della città: la piazza Mohamed V, la moschea Hassan II (esterno), la Corniche con i suoi eleganti ritrovi ed il quartiere 
Habous a Casablanca. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.  
 
8° giorno › Casablanca › Italia  
Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto e volo di rientro in Italia. All’arrivo bus per Cassano D’Adda. 
 

Quota base in camera doppia a persona € 1239,00 
Minimo 25 iscritti 

Supplementi e riduzioni per persona per settimana: 
Supplemento camera singola  € 240,00 
 
HOTEL 1° CATEGORIA 

Marrakech  Labranda Rose 4* 

Fes   Royal Mirage 4* 

Casablanca  Kenzi Sidil Maarouf 4* 

SERVIZI INCLUSI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

Øpullman da Cassano a Malpensa e viceversa;  
Øbiglietto aereo in classe economica con voli di linea Royal Air Maroc;  
Øtasse aeroportuali italiane e locali & fuel surcharge;  
Øtrasferimenti aeroporto-hotel e hotel –aeroporto;  
Øsistemazione negli hotel previsti da programma, in camera a due letti con servizi privati;  
Ø7 pernottamenti negli hotel previsti o di pari categoria;  
Øpasti: 7 prime colazioni, 6 pranzi, 6 cene;  
Øguida/accompagnatrice locale parlante italiano dal 1° al 7° giorno, a disposizione per le visite indicate in programma;  
ØBUS A USO ESCLUSIVO; 
ØESCURSIONE VALLE DELL’OURIKA; 
Øvisite ed escursioni come da programma;  
Øassicurazione medico/bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili rimborso delle penali in caso di 
annullamento/modifica del viaggio per motivi certificabili, escluse Epidemie e Pandemie.  
SERVIZI ESCLUSI DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

Øfacchinaggio negli hotel; 
Øbevande ai pasti; 
Øcena del 6° giorno; 
Øingressi visite facoltative;  
Øbevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato. 
 
ASSICURAZIONI FACOLTATIVE 
E’ possibile stipulare assicurazioni integrative per: 
Annullamento dovuto a Covid: € 29.00 a persona 
Annullamento spese mediche che alza i massimali di copertura a € 50000: € 29.00 a persona 
DOCUMENTI E VISTO D’INGRESSO 
L’ingresso in Marocco è possibile esclusivamente con passaporto avente validità residua di almeno 6 mesi al 
momento dell'uscita dal Paese; è consentito l'ingresso senza visto per soggiorni turistici di una durata massima di 
tre mesi. I minori italiani dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale valido per l’espatrio. 

CONFERMA ENTRO IL 01 FEBBRAIO 2023 
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 380 a persona 

SALDO ENTRO IL  01 MARZO 2023 
 

 
  
  
  


