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AVIT 
Viale Roma, 17 – Vicenza – 0444 545677 
www.avit.it – info@avit.it 

 

Tour Marrakech  
e le Città Imperiali 

Dal 29 aprile al 6 maggio 2023 
 

 
 
1° Giorno :  sabato 29 aprile   Italia/Casablanca 
Ritrovo dei partecipanti al mattino presto e partenza per l’aeroporto di Bologna. Disbrigo delle formalità d’imbarco 
e partenza con volo di linea per Casablanca. All’arrivo incontro con la guida. Tour panoramico DI Casablanca, sosta 
al mercato centrale. Al termine trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento 
in hotel.  
 
2° Giorno – Domenica 30 Aprile: Casablanca/ Rabat 

Dopo la prima colazione visita guidata della città di  Casablanca: Piazza  Mohammed V, la Moschea di Hassan II 

(Interna), il Palazzo Reale (esterno), Parco della Lega Araba, si prosegue per Rabat per il pranzo in ristorante. Rabat, 

Capitale politica ed amministrativa del Marocco e residenza Reale. Dopo il pranzo visita (esterna)  al Palazzo Reale 

e alla Caserma della Guardia Reale, la Casbah degli Oudaia, la Torre Hassan, il Mausoleo di Mohammed V, terminate 

le visite trasferimento in Hotel sistemazione nelle camere, Cena, serata libera, pernottamento. 

 
3° Giorno – Lunedì 1 Maggio: Rabat/ Volubillis/ Meknes/ Fes  
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Dopo la prima colazione, partenza per Volubillis e visita del sito archeologico più noto del paese.  Si prosegue per 

Meknes, oggi considerata una testimonianza esemplare delle città fortificate del Maghreb, circondata da imponenti 

mura con Bastioni alti 15 metri. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio visita della città Imperiale: Il museo Dar Jamai, 

Place el Hendin, Bab El Mansour e del quartiere ebraico, il Mausoleo di Mouladi Imail. Tempo permettendo giro 

panoramico al bacino di Agdal e la Kolba. Poi si prosegue per Fes, arrivo in serata sistemazione in Hotel, cena e 

pernottamento. 
 

 
 

4° Giorno – Martedì  2  Maggio: Fes  

Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita di Fes con guida, la più antica città imperiale, 

intellettuale e artigianale del Marocco. Fes ospita un’importante Università tra le più antiche del mondo arabo. 

L’imponente Medina, da dove inizierà la nostra visita è la meglio conservata al mondo, si compone di stradine, 

vicoli, cunicoli e ospita vari souk. Pranzo in Ristorante. Al pomeriggio visita del Palazzo Reale (esterno), con le celebri 

porte dorate, il quartiere Fes El idid, la Moschea della Keraouine (esterno), la grande Rue des Mèrinides, ai Giardini 

de Boujeloud, Bab es-Segma,  Terminata la visita rientro in Hotel. La cena sarà in un ristorante con spettacolo 

folcloristico con musica e danze e una rappresentazione del matrimonio marocchino.   Pernottamento. 
 

5° Giorno – Mercoledì  3 Maggio:   Fes/  Beni Mellal/ Marrakech  

Dopo la prima colazione, partenza per Marrakech, passando per il villaggio berbero di Immouzer du Kandar  Sosta 

per il pranzo in ristorante a Beni Mellal, uno dei centri agricoli del regno, momenti di relax.  Poi si prosegue per 

Marrakech, all’arrivo in tarda serata, (se possibile visita a un Riad) sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 
 

 

6° Giorno – Giovedì 4 Maggio: Marrakech 



Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita con guida di “Marrakech la rouge”cosi chiamata per il 

colore ocra delle case, seconda delle città imperiali, La famosa Piazza Djemaa el Fna è il cuore storico e capitale 

turistica del paese, ogni giorno si svolge in piazza un teatro, un continuo spettacolo all’aria aperta, file e file di 

bancarelle che vendono cibo, spezie e bevande di ogni tipo, mentre giocolieri, cantastorie, acrobati e incantatori di 

serpenti fanno di tutto per intrattenere turisti e abitanti del luogo. Visiteremo Le Tombe Saadiane, il Museo Dar Si 

Said, i giardini della Menara, Moschea della Kasba, rientro in Hotel per il Pranzo. Nel pomeriggio visita dei souq e 

del quartiere degli artigiani. Si prosegue per la piazza Djemaa el Fna dove si potrà assistere ai vari spettacoli e il 

mercato all’aria aperta. Rientro in Hotel per la cena, pernottamento. 
 

7° Giorno – Venerdì  5 Maggio:  Marrakech 

Dopo la prima colazione, si riprende la visita con guida Marrakech. giro panoramico della città nuova, la Medina, il 

Giardino dell’Agdal, La Moschea della Koutiuhia, il Palazzo Bahia costruito alla fine del 1800 dal gran visir di Sidi per 

ospitare la sua amante preferita, rientro in Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita del Palazzo el-Badi, e i giardini 

di Majorelle,  sosta nella grande Place Jemaa el Fna, terminate le visite rientro in Hotel. Partenza per la cena tipica 

con suoni e danze, al termine rientro in hotel, pernottamento. 
 

8 Giorno – Sabato 6 Maggio: Marrakech/ Italia 

Dopo la prima colazione trasferimento in tempo utile in aeroporto a Marrakech, disbrigo delle formalità d’imbarco 

e partenza con volo per Bologna via Casablanca.  Arrivo previsto a Bologna nel pomeriggio, trasferimento in pullman 

GT per Vicenza. 
 

HOTEL PREVISTI 4* (o similari) 
Casablanca IDOU ANFA 
Rabat RIHAB 
Fez ROYAL MIRAGE 
Marrakech ADAM PARK 
 
Documenti richiesti: passaporto valido almeno 6 mesi dopo il rientro. 

 

La quota di partecipazione in camera doppia:  €.  1.480,00 (min. 25 partecipanti) 

Suppl. Camera singola   €. 250,00 

(Cambio utilizzato 1 EUR = 0,0898 USD–eventuali adeguamenti sono possibili fino a 21 giorni ante partenza) 
 
 

La quota comprende: 

1. Viaggio in pullman GT  a/r. per Bologna 
2. Volo aereo  A/Bologna/ Casablanca- R/ Marrakech/ Casablanca /Bologna con 1 Bagaglio in stiva 
3. Sistemazione in Hotel 4 Stelle 
4. Pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno, con bevande incluse   ai 

pasti (½ di acqua minerale p.p ai pasti ) 
5. Guida parlante italiano per tutto il Tour  
6. Tasse aeroportuali; Franchigia bagaglio di Kg 15 per persona + bagaglio a mano 
7. Assicurazione medico-bagagli- annullamento viaggio (non valida per malattie preesistenti all’iscrizione) 
8. Ingressi dove sono previsti           
9. Mance 

 

La quota non comprende:   

1. Adeguamenti possibili fino a 21 giorni prima della partenza del mercato valutario (cambio 0,0898) e tasse 
aeroportuali 

2. Gli extra di carattere personale 
3. Tutto ciò non espressamente indicato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE “ 

 
 


