
  

 

 

 

 
 

TOUR CITTÀ IMPERIALI 
 

Durata del viaggio: 7 notti/8 giorni 

(partenze solo di domenica) 

 
1° giorno 
Arrivo all’aeroporto di Marrakech. 
Sarete accolti da un nostro 
assistente che vi fornirà le 
informazioni per il trasferimento in 
hotel. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno (250km) 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per la visita culturale di Marrakech, 
l’esterno della Koutoubia (una 
moschea del XVI secolo), il Palazzo 
Bahia, le Tombe Saadiane. Pranzo. 
Proseguimento con la visita alla 
famosa piazza Jamaa El Fna e alla 
medica con i suoi tipici souk. Cena e 
pernottamento. 
 
3° giorno (480km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Fes, passando per Beni Mellal tra ulivi e aranci. Pranzo in 
ristorante e proseguimento. Arrivo a Fes in hotel. Cena e pernottamento. 
 
4° giorno 
Prima colazione in hotel. Visita di Fes, la più antica città imperiale. Visita al Mellah, il quartiere 
ebraico, la medina, la medersa Al Bou Iniana (la scuola coranica) e l’università El Karaouine. 
Pranzo in un ristorante tipico nella medina. Visita esterna della moschea El Andalous e della 
tomba di Moulay Idriss e visita panoramica della città. Cena e pernottamento in hotel. 

 
5° giorno (346km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per 
le rovine romane di Volubilis per la 
visita e, in seguito, proseguimento per 
Meknes. Visita della Medina, la porta 
di Bab Mansour e piazza Hedim. 
Pranzo e partenza per Rabat. Arrivo a 
Rabat, giro panoramico della città, 
l’esterno del Palais Royal e dei 
giardini, la Torre Hassan e il Mausoleo 
di Mohamed V. Proseguimento fino a 
Casablanca. Cena e pernottamento in 
hotel.  
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6° giorno (250km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di 
Casablanca. Visita panoramica della città, l’esterno della 
Moschea Hassan II, il quartiere Habous, la Piazza 
Mohamed V, la Corniche. Pranzo. Proseguimento per 
Marrakech. Cena e pernottamento. 
 
7° giorno  
Prima colazione in hotel. Giornata libera in mezza 
pensione (pranzo in hotel, cena libera). 
 
8° giorno 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di 
Marrakech. Rientro in Italia e fine dei servizi. 

 
 
 
 

 

Quota: a partire da € 756 (a persona) 
 
 
 

La quota comprende: volo A/R dall’Italia in classe economica, trasporto turistico con aria 
condizionata e guida durante tutto il circuito, visite ed entrate ai monumenti come da programma, 
soggiorni in pensione completa: 7 colazioni, 6 pranzi e 6 cene come da programma, polizza 
annullamento medico-bagaglio e garanzia covid. 
 
La quota NON comprende: escursioni facoltative, extra negli hotel, mance, bevande durante i 
pasti, tutto quanto non menzionato nella sezione “la quota comprende”. 
 

 

 

NOTE: il tour sarà garantito con un minimo di 2 persone. 

 

 


