
 

 

 

 

 

 

CASABLANCA, MEKNES, VOLUBILIS, FEZ, 
ERFOUD, il deserto di MERZOUGA, il sogno di 

OUARZAZATE, AIT BEN HADDOU, 
MARRAKECH, Le belle città di mare di SAFI e 

EL JADID, TAROUDANT, ESSAOUIRA 
 
 

VEN 20mag2022: UD/PN Portogruaro S.Donà, 
voloVenezia/Casablanca, Rabat 
Ritrovo dei sigg. partecipanti nel luogo convenuto e partenza in pullman per 
l’aeroporto di Venezia. All’arrivo disbrigo delle formalità di imbarco e partenza 
con volo di linea per Casablanca. Arrivo e, dopo il disbrigo delle formalità 
doganali, partenza alla volta di Rabat. All’arrivo, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.  
 

SAB 21mag2022: RABAT, MEKNES, VOLUBILIS, Fez 
Prima colazione. Uno sguardo a Rabat, sede del governo dal 1912: ammireremo 
dall’esterno l’imponente e sontuoso palazzo Reale - residenza del re - il 
Mausoleo di Mohamed V, tra le maggiori moschee del mondo musulmano: una 
passeggiata attraverso le le Kasbah degli Oudaias, gli invincibili corsari andalusi 
del XVII° sec. Al termine partenza alla volta di Fez con una prima sosta a 
Meknes, una cittadina caratterizzata dalla sua bellissima medina circondata da mura. Visita del quartiere ebraico, della famosa Bab 
Mansour, ecc. Seconda colazione. Nel pomeriggio si giunge a Volubilis, antica città romana fiorita tra i secoli II e III D.C.: visita del 

sito, nel quale spiccano monumenti quali l’arco di trionfo, il campidoglio, il foro, alcune residenze 
con mosaici. Si giunge a Fez nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.  
 

DOM 22mag2022:: FEZ 
Prima colazione. E’ la più antica capitale del Marocco, per molti la più elegante e spirituale del 
paese. Fondata poco dopo che gli arabi ebber o invaso il Nord Africa e la Spagna, diventò ben presto 
il centro religioso e culturale del paese: tutte le grandi dinastie vi hanno lasciato il segno, ma la città 
deve la maggior parte del suo splendore alle genti che si fusero a formare una popolazione 
cosmopolita. Alle origini infatti giunsero migliaia di famiglie dalla Spagna musulmana, alle quali si 
unirono gruppi di arabi provenienti da est. La città è famosa per la stupefacente città vecchia o 
medina di Fesel-Bali, che è una delle più grandi città medioevali del mondo con  il suo dedalo quasi 
inestricabile di viuzze e vicoli, di mercati e negozietti di ogni tipo. Visita delle madrase Bou Inania, 
massima espressione dello stile architettonico dei merinidi, e El Attarine, ilmausoleo di Moulay 
Idriss, Seconda colazione in ristorante. Nel pomeriggio breve visita alla città nuova, con sosta al 
Palazzo Reale, che è stato superbamente restaurato in tempi moderni, ed Al Mellah, il vecchio 
quartiere ebraico: ora vi abitano pochi ebrei, ma le  case, con finestre e balconi che si affacciano 
sulle vie, sono in netto contrasto con la tradizione musulmana. Cena e pernottamento.  
 

LUN 23mag2022: Fez, IFRANE, MIDELT, ERFOUD e il deserto 
di MERZOUGA 
Prima colazione. Partenza in direzione sud attraversando le cittadine di Ifrane, costruita dai francesi 
intorno al 1930 con l’intenzione di farne una località di villeggiatura montana, e Azrou, ridente 
cittadina berbera, circondata da foreste di pini e cedri. Oltrepassando la catena del Medio Atlante, 
si giunge a Midelt per la seconda colazione. Nel tardo pomeriggio proseguimento per Erfoud, 
comodo punto di partenza per visitare il deserto. Trasferimento con auto 4x4 alle str aordinarie dune 
dell’Erg Chebbi, l’unico vero erg sahari ano del Marocco, cioè una di quelle enormi distese di dune 
di sabbia trasportata che sono tipiche di gran parte del Sahara algerino, vicino al minuscolo villaggio 
di MERZOUGA. E’ un paesaggio magico, le dune stesse sono affascinanti, cambiando colore 
durante il giorno, passando dal rosa all’oro al rosso (possibilità di passeggiata a dorso di cammello, 
facoltativa e con supplemento). Rientro ad Erfoud. Cena e pernottamento.  
 

MAR 24mag2022: Tinghir e GOLE DI TODRA 
Prima colazione. Partenza alla volta del villaggio di Tinghir, famosa per la sua vicinanza alle gole 
di TODRA, un canyon spettacolare con rocce alte fino a 300 m. Seconda colazione. Nel pomeriggio 
si percorre uno splendido paesaggio disseminato di alberi di mandorli e fichi tra imponenti 
formazioni rocciose, percorrendo la strada chiamate “delle 1000 kasbah”. In serata arrivo nei 
dintorni di dades: sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 
 
 
 
 

10 GIORNI dal 20 al 29 maggio 2022 

MAROCC O 
Le CITTA’ IMPERIALI, il sud e le Kasbah 



 
 

 

MER 25mag2022: OUARZAZATE, Ait Ben Haddou/Marrakech 
Prima colazione. In mattinata visita alle Kasbah di Ouarzazate ed in particolare della splendida 
kasbah di TAOURIRT; si prosegue con la visita della celeberrima kasbah di AIT BENHADDOU, 
una delle più spettacolari e meglio conservate della regione dell’Atlante. Seconda colazione. Nel 
pomeriggio partenza alla volta di Marrakech attraverso il passo di Tichka. Cena e pernottamento in 
hotel.  
 

GIO 26mag2022: MARRAKECH 
Prima colazione. Mezza giornata di visita della 

città, fondata nel 1062 dal sultano Youssef Bin Tachfin. In mattinata visita dei 
giardini Menara e del Palazzo della Bahia, risalente al XIX secolo. Si continua con 
l'esterno della grandiosa Moschea della Koutobia, edificata alla fi ne del XII secolo. 
Seconda colazione. Il pomeriggio è a disposizione e può essere dedicato alla 
scoperta della celebre piazza Djemaa el Fna, un luogo unico e spettacolare, situato 
a ridosso della medina, dove i personaggi più stravaganti si ritrovano, raggiungendo 
il culmine al tramonto. Cena e pernottamento in hotel.  
 

VEN 27mag2022: Marrakech/Taroudant/ESSAOUIRA 
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di Taroudant. Arrivo e seconda 

colazione. Nel primo pomeriggio visita della 
cittadina, caratterizzata dalle sue antiche mura 
d’argilla e dai suq: l’atmosfera è quella tipica 
berbera. Al termine della visita si prosegue in 
direzione Essaouira,  uno dei luoghi più 
affascinanti e celebri del Marocco, adagiata 
sulle rive Oceano Atlantico. Visita della medina 
e del vecchio porto della città, edificato durante 
la dominazione portoghese, con tempo a 
disposizione per scoprire le bellezze nascoste di 
questo luogo magico. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.  
 

SAB 28mag2022: Le belle città di mare: SAFI, EL JADID 
Prima colazione. Partenza in direzione Casablanca: lungo il percorso breve sosta a Safi, frequentata 
località portuale sin dal 1400, centro storico intatto, che porta il segno delle tante dominazioni passate 
su questo angolo di Marocco, famosa in tutto il Marocco per l’artigianato di utensili in terracotta, 
decorati a mano secondo la tradizione, in particolare per la ceramica bianca e blu qui sviluppatasi nel 
XII secolo, quando in città arrivarono i musulmani andalusi cacciati dalla Spagna cristiana. Nel 
pomeriggio una sosta a El Jadida, elegante e raffinata città del Marocco, dichiarata dall’UNESCO 
nel 2004 patrimonio dell’Umanità, l’antica città di Mazagan, edificata dai portoghesi nerl XV sec. In 
serata arrivo a Casablanca: sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

DOM 29mag2022: volo CASABLANCA, volo per l’Italia e transfer 
Prima colazione. In mattinata giro della città, la più cosmopolita ed aperta del paese: visita dell’ 
esterno del Palazzo Reale, la zona residenziale di Anfa, la piazza Mohammed V, il mercato e la 
monumentale e splendida moschea Hassan II°, capace di contenere oltre 25.000 fedeli in preghiera, 
quasi due ettari di dimensioni ed il minareto più alto al mondo (200 mt.). Passeggiata in pullman 
attraverso i quartieri avvenieristici del centro città. Trasferimento in aeroporto in tempo utile e 
partenza per Venezia con voli di linea. All’arrivo, trasferimento con bus riservato ai luoghi di 
provenienza. 
 
 

QUOTA € 1450,00 (minimo 25 partecipanti) – Suppl singola € 200,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento con bus riservato da Pordenone all’aeroporto di Venezia 
e vv – voli di linea a/r con tasse aeroportuali e franchigia bagaglio 20 kg e 8 kg bagaglio a mano 
inclusi – sistemazione in hotel *4 stelle – trattamento di pensione completa, dalla cena del primo 
giorno alla colazione dell’ultimo giorno con acqua inclusa ai pasti – assistenza di accompagnatore 
LIRA VIAGGI dall’Italia e guida locale parlante italiano per tutta la durata del viaggio – ingressi: 
Casablanca: Mosque Hassan II / Meknes: Hri souani / Volublis: Roman site / Fes: Medersa Bou 
Inania + Nejjarine Museum / Ouarzazate: Kasbah Taourirte / Marrakech: Bahia Palace + Saadian 
Tombs / Essaouira – ESCURSIONE dune di Merzouga in 4x4 - assicurazioni assistenza medica e 
bagaglio – assicurazione annullamento viaggio. 
NON COMPRENDE: quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’, mance. 
 

 

NOTE: 1) Compagnie probabili ALITALIA o ROYAL AIR MAROC. In valutazione, anche, l’ andata da 

Treviso con AIR ARABIA e ritorno con Ryanair da MARRAKECH a Bergamo. 2) La succesisone delle visite 

potrà essere diversa dalla modalità con cui è stata indicata in programma senza che ciò ne pregiudichi la qualtà. 
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