
Tourismando Tour Operator & Agenzia Viaggi        Tel. 031571598 

  Dal 24 Febbraio al 7 Marzo                    
 
   

Gran tour del Marocco 
“Città imperiali e deserto” 

 

Casablanca, Rabat , Chefchaoun, Fez, Meknes, Merzouga,  
Gole del Todra e Dades, Valle delle Rose e la strada delle 1000 Kasbah e Marrakech 

 
 
Programma 12 giorni / 11 notti 
 
1° giorno – venerdì 24  febbraio / Milano – Casablanca   
Ore 9,30 incontro dei partecipanti con l’assistente di viaggio presso l’aeroporto di Malpensa. Partenza del volo 
alle ore 12,05 con arrivo a Casablanca  alle ore 15,20. Incontro con la guida e visita guidata della Città. 
Sistemazione in hotel cena e pernottamento Casablanca Kenzi Besma 4* o similare. 
 
2° giorno – sabato 25  febbraio /Casablanca – Rabat – Kenitra e Chefchaoun  (340 km ) 

Prima colazione e partenza direzione Rabat , la Capitale del Marocco ha quattro principali aree d’interesse: la 
Kasbah Oudaia, la Medina, Mohamed V la moderna e direttrice area dai quartieri eleganti, e la Tour Hassan 
con il suo mausoleo. Pranzo libero.  Partenza con in direzione della famosa “Città Blu”: Considerata città santa 
con otto Moschee e numerosi marabutti e zaouia. Cena e pernottamento in un tipico riad.  Chefchaoun Dar 
Echaoun o similare. 
 
3° giorno – domenica 26  febbraio / Chefchaoun – Fez (220 km) 
Prima colazione e visita libera nella piccola medina di Chefchaoun. Pranzo libero. Partenza nel pomeriggio per 
Fez. Arrivo nel tardo pomeriggio, primo tour orientativo delle mura, del suo Palazzo Reale e del Mellah 
(quartiere ebraico). Cena e pernottamento in riad. Fes Riad Sensuosa o similare. 
 

4° giorno – lunedi 27 febbraio -   Fez  
Prima colazione e giornata dedicata alla scoperta a piedi della città e delle sua labirintica Medina. Il quartiere 
andaluso a est e il quartiere Karaouiyine a ovest. Tra i suoi tratti più notevoli contano il Palazzo Reale e l’antico 
quartiere Ebraico . Cena e pernottamento in riad nel cuore della Medina. Fes Riad Sensuosa o similare 
 
5° giorno – martedì 28 marzo /  Fez – Meknes - Ifrane - Azrou -  (240 km)  
Prima colazione e partenza verso la zona montuosa del Paese caratterizzata da laghi, che riempiono i crateri 
vulcani estinti circondate da foreste. Qui altipiani e vallate sono coperte di cedri, querce e pini marittimi. Ifrane 
e Azrou i centri più tipici.  Rotta verso la regione del Tafilalt e i suoi numerosi palmeti. Cena e pernottamento 
in hotel a circa 240 chilometri da Merzouga. 
 

6° giorno – mercoledi 1° marzo  / Erfoud – Merzuoga – ( 240 km) 
Prima colazione e partenza direzione Merzuoga per visitare il deserto dell’Erg Chebbi. Cena e pernottamento 
in hotel Merzuga Ksar Bicha o similare. 
 
7° giorno – giovedi 2 marzo/ Merzuoga - Tinejdad - Todra Valley (200km) 
Prima colazione, giornata dedicata all’escursione nel deserto direzione le gole del Todra e il villaggio di Tinghir. 
Costruito su uno sperone di roccia ha una forma allungata. Cena e pernottamento in una tipica maison 
tradizionale. Dades Xaluca Dades o similare 
 
8° giorno – venerdì 3 marzo / Todra Valley – Dades Valley – Roses Valley – Via delle 1000Kasbah – Skoura – 
Ouarzazate – Ait Ben Haddou (200 km) 

Prima colazione e partenza per la via delle mille Kasbah e della valle del Fiume Dades. La vallata è ricca di storia 
e di paesaggi naturali mozzafiato. Si inizia con la palmeraie di Skoura, villaggio berbero dal quale parte la 
famosa via delle 1000kasbah, disseminate in tutto il villaggio fino alle montagne. Qui le carovane cariche di 
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oro e spezie facevano tappa stremati dalle fatiche del Sahara. I nomadi scaricavano le merci dai dromedari e 

gli abitanti montanari di Skoura caricavano i muli diretti verso l’Alto Atlante e Fes. I famosi palmeti sono protetti 
dall’Unesco. Il viaggio costeggia il fiume Dades fino alla valle delle rose damascene dove si produce a maggio 
essenze, profumi, acqua di rose, e olio profumato. Cena e pernottamento in una tipica kasbah. Ait Ben Haddou 
Kasbah Ellouze o similare 
 
9° giorno – sabato 4 marzo / Ait Ben Haddou - Ounila Valley e Telouet Kasbah - Passo Tizi n Tickha – Marrakech 
(200km ) 
Prima colazione. Le visite continuano con l’incontro di due grandi Kasbah lungo la strada verso Marrakech: Ait 
Ben Haddou (con una deviazione di 20km dalla strada principale) Patrimonio Unesco;  . Arrivo nel tardo 
pomeriggio Cena e pernottamento in riad nel cuore della medina. Marrakech Riad Mon Riad o struttura similare  
 

10 giorno – domenica 5 marzo / Marrakech  
Prima colazione e giornata dedicata alla scoperta a piedi della città. Pranzo libero. Cena  libera e pernottamento  
in riad.  Marrakech Riad Mon Riad  o struttura similare 
 
11° giorno – lunedi 6 marzo / Marrakech  
Prima colazione e giornata dedicata alla visita della città,  pranzo libero.. Cena libera e pernottamento in riad.  
Marrakech Riad Mon Riad  o struttura similare. 
 
12 giorno – martedì 7 marzo /  Marrakech – Volo  
Prima colazione in hotel e tempo libero. Ore 14,30 trasferimento privato in aeroporto. Pranzo libero. Partenza 
con volo delle ore 17,40 con arrivo a Malpensa alle ore 21,00. Fine del viaggio.   
  

 
 

 
 

 
 

QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA EURO 2 470,00 – MINIMO 11 PARTECIPANTI 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 550,00  

 
LA QUOTA COMPREDE: 

• Voli aerei da Milano come da programma, 1 bagaglio da stiva + 1 bagaglio a mano, posto 
preassegnato. 

• Tour  in autobus privato come da programma 

• Sistemazione in strutture come da programma   

• Trattamento di mezza pensione bevande escluse ( escluse le tre cene a Marrakech) 

• Guida culturale in lingua IT durante tutto il tour , accompagnatore e/o interprete LIS 

• Assicurazione medica con massimali illimitati e annullamento viaggio per motivazioni mediche 
certificabili 

• Gli ingressi  ove previsti durante l’itinerario. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Pranzi e bevande durante i pasti 

• mance autista e guida e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende. 
 

Modalità di pagamento 

• Acconto alla conferma euro 250 a persona - saldo del viaggio entro il 25 gennaio 2023 
Penalità di annullamento:  

• dall’iscrizione a 60 giorni dalla partenza euro 150 

• da 60 a 30 giorni dalla partenza euro 30% 

• da 30 a 15 giorni dalla partenza euro 50% 

• da 15° giorno alla data di partenza 100% di penale   
 

 


