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"Il Marocco è un susseguirsi di
porte che si spalancano a ma-
no a mano che si avanza. 
E non si può avanzare se non
visitandolo assiduamente, e
conservando in sé il desiderio
dello stupore, la curiosità di
conoscere e di assimilare." 
Quali parole possono penetrare
più intensamente l'anima del
Paese se non queste di Tahar
ben Jelloun, il più grande scrit-
tore marocchino contempora-
neo? Suggestivo, incantato, ric-
co di testimonianze di splendo-
ri passati, avvolto in ritmi di vi-
ta antichi, il Marocco offre al
moderno viaggiatore una possi-
bilità ormai difficile da trovare
altrove: quella di sognare. 
Situato all'estremità nordocci-
dentale del continente africano,
il Marocco è un paese che sem-
bra sospeso tra mito e realtà: le
leggendarie città di Tangeri,
Casablanca e Marrakech evo-
cano profumi di spezie e atmo-
sfere misteriose. 
Molte delle località più famose
del Marocco sono state com-
prensibilmente mitizzate, ed i
tantissimi viaggiatori continua-
no a decantarne la luce scintil-
late, l'arte e la storia.

...viaggio nel paese delle 

Classico tour con auto e guida privati anche per 2 persone. Si toc-
cano le famose città cosiddette “imperiali” con sufficiente tran-
quillità ma senza tralasciare niente. Sistemazioni sempre in hotel
a 5 stelle, fra le migliori disponibili.

8 giorni / 7 notti

� 1° GIORNO ITALIA  / CASABLANCA
Volo internazionale da Milano, Malpensa, Roma Fiumicino e Bo-
logna per Casablanca. 
All’arrivo, incontro con la guida locale parlante italiano e trasferi-
mento in hotel per la cena e pernottamento.
� 2° GIORNO CASABLANCA / RABAT
Visita della capitale economica del Marocco, Casablanca e prose-
guimento verso Rabat e, all’arrivo, city tour della capitale politica
del Marocco. Trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamen-
to.
� 3° e 4° GIORNO FEZ
Partenza per Meknes e visita alla capitale ismailita famosa per i
suoi muri lunghi 40 Km. Proseguimento per Moulay Idriss, città
santa dell’Islam e, attraverso le rovine della città romana di Volubi-
lis arrivo a Fez. 
Trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento.

TOUR DEL SUD IN 4X4

Questo itinerario in 4x4 consente di visitare una parte molto spet-
tacolare del Marocco, fra le motagne ed il deserto. Panorami
spettacolari, verdi vallate e tante cittadine e villaggi carichi si
fascino. I tratti sulle piste non asfaltate consentono di adden-
trarsi in aree poco toccate dai turisti. Sistemazioni di ottimo
livello compreso il campo tendato fisso sulle dune di Tinfou, che
consente di sfiorare la vita tipica delle popolazioni berbere.

8 giorni / 7 notti

� 1° GIORNO ITALIA / MAROCCO
Volo internazionale da Milano, Malpensa, Roma Fiumicino e Bo-
logna per Ouarzazate via Casablanca. All’arrivo transferimento al-
l’hotel Berbere Palace *****.
� 2°, 3° e 4° GIORNO VALLE DEL DRAA / ZAGORA /
ERFOUD / VALLE DE DADES
Partenza lungo la bellissima valle del Dràa per Zagora e villaggio
di Tamegroute. Pernotteremo un campo tendato berbero privato
sulle dune di TINFOU. 
Si prosegue lungo un percorso di 250 chilometri che contorna il
massiccio vulcanico del Sarho. Sosta a Tazzarine per il Pranzo. Poi
lungo il fiume Tarhbalt per Alnif e Rissani. 
A Erfoud sistemazione all’hotel Xaluca ****. Tinghir si raggiunge

TOUR DELLE CITTA IMPERIALI
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La seconda giornata é dedicata alla visita di Fez, la più antica delle
città imperiali fondata verso l’anno 800 da Moulay Idriss II, oggi
capitale religiosa e culturale del Marocco.
� 5° e 6° GIORNO MARRAKECH
Partenza per Marrakech passando per il villaggio Berbero di Im-
mouzer di Kandar e Ifrane, in montagna e relax nel Beni Mellal,
centro agricolo in collina immerse negli ulivi, dopo il pranzo.
A Marrakech trasferimento in hotel. Visita il giorno dopo della par-
te storica di Marrakech chiamata "la perla del sud" con cena in re-
staurante locale con spettacolo tipico. 
� 7° e 8° GIORNO MARRAKECH / CASABLANCA / ITALIA
Dopo pranzo partenza per Casablanca e la mattina successiva tra-
sferimento all’aeroporto di Casablanca per il volo internazionale di
rientro in Italia.

ESTENSIONI CONSIGLIATE
• SOGGIORNO MARE AD AGADIR.

Fez 
Crown Palace *****

Sorge proprio nel centro della città
a pochi passi dalla Medina. 

133 camere dotate 
di tutti i moderni comfort.

Marrakech 
Royal Mirage *****

Hotel di 661 camere, sorge in città
a ridosso delle storiche fortificazioni,

con splendida vista sui monti 
dell’Atlantide. Piscina, 

campi da tennis e putting green 
per gli appassionati di golf.

Rabat
Farah *****

Buon hotel a 5 stelle in una zona
centrale della città

con ottima vista sul mare. 
183 camere con tutti i comfort.

Casablanca
Le Royal Mansour Méridien *****
E’ considerato, a ragione, uno dei più

prestigiosi hotel di Casablanca. 
Sorge a pochi passi dalla Medina 
con ampie e confortevoli camere

sontuosamente arredate.

s i s temazioni
il giorno dopo con un percorso di 200 chilometri circa raggiungen-
do in alcuni punti 1.250 metri di altezza. Proseguimento lungo le
gole de Dades e la strada delle mille Kasbah. 
Rientro a Ouarzazate (168 km) e sistemazione all’hotel Berbere
Palace *****.
� 5° GIORNO OUARZAZATE
Visita nella mattina della grande kasbah Taourirt e dell’antica e
spettacolare cittadella fortificata di Ait Benhaddou. 
Dopo pranzo partenza per Marrakech, a 205 k, lungo la panorami-
ca strada asfaltata che corre tra le montagne sino alle rosse distese
pietrose del Tizin’ Tichka. A Marrakech sistemazione all’hotel Me-
ridien *****.
� 6° e 7° GIORNO MARRAKECH
Due giornate dedicate interamente alla visita di Marrakech: le tom-
be Saadiane, il Palazzo Bahia, la Koutoubia, e il museo Dar Si
Said, i suk, la famosa piazza di Djemaa El fna, La Menara e girdini
"Majorelle"della stilista Yves Saint Laurent. 
Cena con spettacolo  folkloristico al ristorante la Kasbah de Tassa-
route una sera e allo Stylia, fra i più eleganti ristorante della città,
la sera dopo. 
� 7° e 8° GIORNO MARRAKECH / CASABLANCA / ITALIA
In mattinata partenza per l’Italia via casablanca.

ESTENSIONI CONSIGLIATE
• SOGGIORNO MARE AD AGADIR.

Erfoud 
Hotel Xaluca ****

Tipico hotel in stile berbero 
di ottimo livello, camere ampie 

e confortevoli 
ed una bella piscina.

Marrakech 
Hotel Le Méridien N’Fis *****

Lussuoso e caratteristico hotel 
di 272 camere immerso in un magnifico

giardino andaluso circondato 
da un grandissimo parco.

Deserto
Campo tendato berbero
Confortevole sistemazione 

seppur essenziale. 
Trattandosi di un campo fisso 

non ci sono sorprese.

Ouarzazate
Hotel Berbere Palace *****

Lussuoso hotel in stile berbero, 
molto caratteristico, 

con 232 bellissime camere, 
3 ottimi ristoranti 

ed una grande piscina.


