
DAL 13 AL 21 MARZO 2023
1° GIORNO: SARDEGNA / ROMA / CASABLANCA Incontro con il Bus e l’Assistente c/o i ns. uffici di Oristano
e partenza per l’aeroporto Cagliari Elmas (possibilità partenza da Alghero ed Olbia). Volo per Roma Fiumicino,
ritiro del bagaglio e proseguimento con volo diretto per Casablanca alle ore 17.25/20.05 (Royal Air Maroc,
check-in separato). Arrivo in Marocco e accoglienza da parte del nostro corrispondente. Trasferimento in
albergo per cena e pernottamento
2° GIORNO: CASABLANCA RABAT (90 KM) Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Casablanca, tour
panoramico della città: il distretto Habouss, il palazzo Reale, la Piazza Mohammed V. Pranzo e partenza
per la capitale Rabat. Visita della città: Oudayas Kasbah, la torre Hassan, il Mausoleo di Mohammed V, il
palazzo Reale. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: RABAT - ASILAH - TANGERI - CHEFCHAOUEN Prima colazione e partenza per partenza per
Asilah, pittoresco villaggio con edifici bianchi e architetture Andaluse e Islamiche, e lunghe spiagge.
Proseguimento per Tangeri, città situata sullo stretto che separa Europa ed Africa, dove il blu cristallino
del cielo si unisce a quello dell’oceano. Visita della Marina e della Kasbah con bazaar e souk. Pranzo.
Proseguimento per Cap Spartel, a 14 km da Tanger, dove il Meditterraneo e l’Atlantico si incontrano dando
vita ad uno spettacolo magnifico. Al termine, proseguimento per Chefchaouen. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO: CHEFCHAOUEN Prima colazione. Visita della graziosa cittadina, dove suggestive montagne fanno da sfondo alle tipiche case
dipinte di azzurro. Passeggiata tra i caffè e locali che si susseguono intorno alla Medina. Pranzo in ristorante. Tempo libero.
5° GIORNO: CHAOUEN - MEKNES - FES (290 KM) Prima colazione e partenza per Meknes, famosa per i 40 km di cinta muraria che la circondano.
La città possiede una delle Medine più affascinanti del mondo islamico, alla quale si accede attraverso la grandiosa porta di Bab El Monsour. La
Medina si sviluppa intorno al Dar Kebira, il palazzo del sultano Ismail e al quartiere ebraico Mellah. . Dopo la visita  trasferimento alla città santa di
Moulay Idriss, nelle cui vicinanze sorge la più importante testimonianza della dominazione romana in Marocco: il sito archeologico di Volubilis, che
conserva rovine risalenti al II e III secolo d.C.. Tra gli edifici più importanti ricordiamo il Foro, la Basilica e numerosi frantoi e vasche per la
produzione dell'olio d'oliva. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Fes. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
6° GIORNO: FES Prima colazione in hotel. La capitale intellettuale e artigianale del Marocco è la prima fra le Città Imperiali: Fes ospita un’importante
Università, tra le più antiche del mondo arabo. L’importante Medina, Fes El Bali, la meglio conservata al mondo, si compone di stradine, vicoli e
cunicoli e ospita vari souk. Tra i principali monumenti ricordiamo la fontana Nejjarine, risalente al VIII secolo, il Mausoleo di Moulay Idriss, dedicato
al fondatore della città e la Moschea Karaouine, risalente all’859. Pranzo in corso di visita. Nel pomeriggio proseguimento della visita di Fes el Jdid,
la città nuova, con le creazioni artdecò e i lunghi boulvards. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO: FES - IFRANE - BENI MELLAL - MARRAKESH (498 KM) Prima colazione. Partenza per Marrakesh, attraverso il villaggio berbero di
Immouzer Du Kandar e Ifrane, la piccola Svizzera, oasi verde con laghi, fontane e cascate. Pranzo in ristorante. Prosegiumento attraversando la
regione del Medio Atlante, passando per Beni Mellal, con splendidi scenari naturali circondati da montagne, foreste di cedri e il sito di Ain Assrdoun.
Arrivo a Marrakesh e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
8° GIORNO: MARRAKESH Prima colazione in hotel. “Marrakech la rouge”, così chiamata per il colore ocra delle case e dei monumenti, è dopo Fes
la seconda delle città Imperiali. Fondata nel XII secolo dalla dinastia degli Almoravides, questa città stupenda e leggendaria stupisce per i suoi tesori

artistici, l’architettura ispano-moresca ed il verde dei giardini. La famosa Piazza Djemaa el-Fna è il cuore e l'essenza
stessa della città. Dominata dal minareto della moschea Koutoubia ogni giorno si svolge in piazza un teatro, un
continuo spettacolo all'aria aperta, forse il più vasto del mondo: file e file di bancarelle che vendono cibo, spezie
e bevande di ogni tipo, mentre giocolieri, cantastorie, acrobati, incantatori di serpenti e maghi fanno di tutto per
intrattenere e divertire turisti ma anche gli abitanti del luogo. Visita alla città: il giardino Menara, il Palazzo Bahia,
costruito alla fine del 1800 dal gran visir di Sidi per ospitare la sua amante preferita, con l’importante mausoleo
dedicato a Ahmed el-Mausour, decorato con arabeschi, archi e maioliche smaltate. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
visita alla Kasbah e Mellah, poi ai souks e al quartiere degli artigiani locali, per finire al Djemaa El Fna. In serata
cena in ristorante con spettacolo di danza del ventre. Al termine rientro in hotel e pernottamento.
9° GIORNO: MARRAKESH - CASABLANCA - ROMA Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto per il
rientro in Italia, assistiti dal nostro rappresentante in aeroporto per il passaggio della dogana e le altre formalità.
Volo ore 10.05/10.55 da Marrakech a Casablanca con proseguimento per Roma (unico check in). Check in per i
voli da Roma per la Sardegna (Cagliari-Alghero-Olbia) . Bus per il rientro ad Oristano per chi arriva su Cagliari.

CITTÀ IMPERIALI E CHEFCHAOUEN

LA QUOTA COMPRENDE:
• Bus da Oristano per l’aeroporto di Cagliari e vv.;
• Accompagnatore della nostra Agenzia per tutta la
   durata del soggiorno;
• Trasporto aereo con voli di linea Ita e Royal Air  Maroc
   dalla Sardegna per il Marocco; Tasse aeroportuali
   (con quotazione da riconfermarsi 30 gg prima della
   partenza) Trasporto in franchigia 23 kg di bagaglio;
• Trasporti interni come indicato nel programma;
• Sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel
   della categoria 5-4 stelle (classif. loc.)
• Pensione completa come da programma inclusa
    cena Chez Ali Fantazia o simile;
• Visite ed escursioni, con tour escort parlante ita-
    liano, ingressi inclusi: Meknes: Dar Jamaii , Volubilis
   Fes: Najjarine & Attarine, Marrakech: Palais Bahia,
   Saadian Tombs.;
• Borsa da viaggio.
• Garanzia Medico, bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti
• Annullamento (vedi polizza Vacanza Serena)
   premio 4,5% del costo del viaggio,
• Facchinaggio
• Eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera,
• Mance (da pagare in loco, euro 45 pp)
• Extra personali in genere e tutto quanto non
   espressamente indicato nel programma.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA

€ 2.060,00€ 2.060,00
Supplemento camera singola € 350,00


