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1 – 8 OTTOBRE  2018 
 
 

  
 
 
1° giorno – lunedì 1 OTTOBRE   MILANO/CASABLANCA/RABAT 
Alle ore 05,00 partenza dei Signori Partecipanti a Milano in Via Cagliero 26 e trasferimento con pullman 
privato all’aeroporto di Milano Linate. Disbrigo delle formalità d’imbarco e alle ore 07.10 partenza con volo 
di linea per Madrid. Arrivo alle ore 09.30. Alle ore 10.25 partenza con volo di linea per Casablanca. Arrivo 
alle ore 11.15. Incontro con la guida e trasferimento in città per la  visita dell’ indiscussa capitale economica 
del Marocco: il quartiere degli Habous, edificato dai Francesi negli anni Venti, l’esterno della Moschea 
Hassan II, la moschea più grande al mondo dopo la Mecca, la Corniche, boulevard fronte mare con i suoi 
eleganti ritrovi ed il mercato centrale. Proseguimento per Rabat, elegante capitale del Regno. Sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento. 
 
2° giorno – martedì 2 OTTOBRE   RABAT/FES 
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e   visita della città: il Palazzo Reale (esterno), il Mausoleo 
di Mohamed V, la Torre Hassan, moschea incompiuta del XII sec. e la kasbah degli Oudayas. Partenza per 
Meknes, la città imperiale di Moulay Ismail, sovrano contemporaneo del Re Sole che ha lasciato numerose 
testimonianze della propria grandezza.  Pranzo in ristorante. Visita e partenza per Volubilis, dove è prevista 
la visita ai resti archeologici della città romana, i cui primi insediamenti risalgono al I sec. d.C. 
Proseguimento per  Fes. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.  
 
 
 



3° giorno –  mercoledì 3 OTTOBRE   FES 
Pensione completa in albergo, Intera giornata dedicata alla visita di Fes, la città Imperiale più culturale del 
Marocco. La città vecchia, Fes el-Bali, è Patrimonio UNESCO dell’Umanità ed è una combinazione perfetta di 
stradine brulicanti di mercanti ed artigiani, di splendide piazze e di palazzi signorili. Si vedranno la Medersa 
el Attarin, famosa scuola coranica, i pittoreschi souk, il quartiere dei conciatori. Infine Fez el-Jedid, la città 
nuova con il Palazzo Reale dalle porte dorate (esternamente) ed il quartiere Ebraico.  
 
4° giorno -  giovedì 4 OTTOBRE    FES/ERFOUD  
Prima colazione in albergo. In mattinata partenza per Erfoud via Ifrane, località montana del Medio Atlante 
immersa in una foresta di cedri. Dopo la seconda colazione a Midelt si attraverserà il passo di Tizi-n-
Talghemt situato ad una altitudine di 1907 mt. per arrivare nel tardo pomeriggio a Erfoud, cittadina situata 
nel palmeto di Tafilalet. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
 
5° giorno venerdì 5 OTTOBRE    ERFOUD/OUARZAZATE 
All’alba escursione in Jeep (5 persone per ogni Jeep) alle dune di Merzouga, dove si potrà assistere al 
magnifico spettacolo del sorgere del sole dietro le dune di sabbia. Rientro in albergo per la prima colazione. 
Partenza per Ouarzazate. Durante il percorso visita dell’incantevole oasi di montagna di Tineghir, il cui 
palmeto è uno dei più grandi del paese e delle gole di Todra, impressionante fenditura stretta tra due pareti 
alte più di 300 mt, dove scorre tutto l’anno il fiume omonimo. Pranzo e proseguimento verso El Kelaa de 
Mgouna, villaggio celebre per il “Festival delle rose” e verso l’oasi di Skoura. Arrivo a Ouarzazate nel tardo 
pomeriggio. Cena e pernottamento in albergo. 
 
6° giorno – sabato 6 OTTOBRE    OUARZAZATE/MARRAKECH 
Prima colazione in albergo. In mattinata visita della kasbah di Taourirt, antica residenza del Pascià Glaoui. 
Partenza per Marrakech con sosta per la visita di Ait Benhaddou, una delle più belle kasbah del Paese, 
costruita nel XII sec. Su un’antica via carovaniera che collegava Marrakech al sud. Pranzo quindi, nel 
pomeriggio, si attraverserà il Passo di Tizi-n-Tichka (2260 m), il cui nome significa “Passo dei pascoli”, tra 
splendide foreste di pini, ginepri e lecci. Arrivo a Marrakech, sistemazione, cena e pernottamento. 
 
7° giorno – domenica 7  OTTOBRE  MARRAKECH 
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita di Marrakech, gioiello tra le città Imperiali e 
crocevia di culture e tradizioni diverse; si visitano le tombe Saadiane, il Palazzo della Bahia, la Medersa Ben 
Youssef (antica scuola coranica dalla splendida architettura), i giardini della Menara, la famosa piazza 
Djemaa El Fna, senza dubbio la piazza più conosciuta del Maghreb, e il variopinto souk. Pranzo in albergo. 
Cena in ristorante caratteristico. Rientro in albergo  per il  pernottamento.  
 
8° giorno – lunedì 8 OTTOBRE    MARRAKECH/MILANO  
Prima colazione in albergo. Tempo libero fino al trasferimento all’aeroporto per la partenza del volo delle 
ore 13.10 per Madrid. Arrivo alle ore 16.05. Alle ore 19.50 partenza con volo di linea per Milano Linate. 
Arrivo alle ore 22.00 e trasferimento con pullman privato in via Cagliero.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 1.160,00  
                                                                                        Supplemento Camera Singola: € 190,00 
(minimo 35 persone paganti) 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

• Viaggio  aereo in classe turistica con voli Iberia  Linate/Madrid/Casablanca 
Marrakech/Madrid/Linate 

• Tasse aeroportuali attualmente in vigore 
• Facchinaggio  negli hotels in Marocco; 
• Entrate nei siti ove necessario; 
• Bus “delux” ad uso esclusivo per tutta la durata del tour   
• Sistemazione in alberghi  4 stelle in camere doppie con servizi privati 
• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo alla prima colazione  dell’ultimo giorno 
• Cena tipica a Marrakech 
• Guida locale parlante italiano a disposizione durante il tour  
• Tutte le visite e le escursioni indicate nel programma; 
• Abbonamento sanitario e annullamento viaggio Inter Partner Assistance 
• Trasferimenti in Italia 
• Mance 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

• Bevande,  extra di carattere personale  
• tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “Le quote comprendono” 

 
NOTA INFORMATIVA:“Per entrare in Marocco è richiesto il passaporto in corso di validità. Benché sia consuetudine, negli 
aeroporti di maggiore flusso turistico come Marrakech e Casablanca, tollerare l’ingresso ai cittadini italiani con la sola carta 
d’identità, ricordiamo che tale abitudine è a completa e totale discrezione degli ufficiali addetti all’immigrazione. Duomo Viaggi  
non potrà quindi essere ritenuta responsabile in caso di non ingresso in Marocco.” 

 
HOTEL PREVISTI O SIMILARI 

RABAT  BELERE 

FES  ROYAL MIRAGE 

ERFOUD BELERE  

OUARZAZATE KENZI AZGHOR 

MARRAKECH ATLAS ASNI 4* 

 
 
 
PRENOTAZIONE CON ACCONTO DI € 250,00 ENTRO IL 16 GIUGNO 2018 
 


