
  

 

 

 

 
 

MARRAKECH, FES e DESERTO 
 

Durata del viaggio: 7 notti/8 giorni 

(partenza solo la 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 (480km) 
Colazione in hotel. Partenza per Casablanca. Visita 
panoramica e pranzo in un ristorante. Dopo 
proseguimento per Rabat. Visita panoramica della città 
e continuazione fino a Fes. Arrivo e sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 
 
3° giorno  
Colazione in hotel. Visita di Fes, del Jadid e del 
quartiere ebraico famoso per la sua bellissima 
architettura. La piazza del Mechouar e le bellissime 
porte del Palazzo Reale. Visita ai coloratissimi souk, le 
concerie di pellami, la medersa Attarine, il Mausoleo di 
Moulay Idriss, il fondatore della città e la moschea 
Karouine che fu la prima università del mondo arabo. 
Cena e pernottamento. 
 
4° giorno (410km) 
Colazione in hotel. Partenza da Fes verso Erfoud. Sosta per il pranzo a Midelt. Arrivo in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno (363km) 
Colazione in hotel. Partenza per Tinghir. Sosta e visita alle gole di Todra, impressionanti fenditure 

rocciose alte 300m. Pranzo in un 
ristorante tipico e proseguimento per 
Ouarzazate attraversando la Valle del 
Dades e delle Rose. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 
 
 
6° giorno (250km) 
Colazione in hotel. Visita alla Kasbah di 
Taourirt. Proseguimento per Ait Ben 
Haddou, visita della Kasbah considerata 
patrimonio UNESCO. Pranzo e partenza 
per Marrakech. Attraversamento del 
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passo del Tichka a 2260m. Arrivo a Marrakech, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
7° giorno 
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Marrakech. I giardini della Menara, la Kotubia 

(esterno), la principale Moschea della 
città e i giardini che la circondano, i 
Minareto della Koutoubia considerato il 
faro simbolo della città. La visita prosegue 
con il quartiere della Kasbah, le Tombe 
Saadiane e la visita del sontuoso Palazzo 
Bahia. Pranzo in hotel. Pomeriggio e cena 
liberi. 
 
** Possibilità di cena Fantasia (con 
supplemento): Serata Fantasia al Ristorante 
Chez Alì, cucina marocchina in tende caidali 
ai margini del palmeto con spettacolo di 
danze e musiche tipici dei popoli berberi del 
Marocco. 

 
8° giorno 
Colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di Marrakech. Rientro in Italia e fine dei servizi. 

 
 

 

Quota: a partire da € 810 (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, mance ed extra, bevande durante i pasti, tutto 
quanto non menzionata nella sezione “la quota comprende”. 
 
 

 

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

 

 


