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Mausoleo di Moulay Ismael, dove si trova 
la tomba del sultano. Proseguimento per 
Fes. arrivo sistemazione in hotel cena e 
pernottamento .

29/12 | Fes
Prima colazione in hotel. Intera giornata 
dedicata alla visita di Fes, la più antica 
delle Città Imperiali, fondata nel 790 da 
Moulay Idriss II, capitale spirituale ed 
importante centro artigianale. si potranno 
ammirare le sue università Bounania e 
Medersa attarine. si proseguirà con la 
famosa fontana neijarine, il Mausoleo 
di Moulay Idriss e la Moschea Karaouine 
fondata nell’862. Pranzo in ristorante. 
nel pomeriggio visita della parte moderna 
della città (Fes Jdid). rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

30/12 | Fes/  Beni Mellal / Marrakech  
             (km 480) 
Prima colazione in hotel e partenza 
per Beni Mellal. lungo il percorso 

la quota comprende: volo diretto, franchigia di 1 bagaglio in stiva del peso max di 20 kg, 
sistemazione in camere doppie in hotel 5*, trattamento come da programma, bus Gt, guida/
accompagnatore, visite e ingressi come da programma.
Non comprende: tasse aeroportuali (€ 75), assicurazione (vedi pag. 34), quota iscrizione (vedi 
pag. 3), tassa di soggiorno, Gala di fine anno (€ 130), le mance alla guida e autista, le escursioni   
facoltative, le bevande, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella quota 
comprende.

27/12 | catania/casablanca - rabat 
Convocazione dei partecipanti in 
aeroporto e partenza con volo di linea 
diretto per Casablanca. arrivo, incontro 
con l’accompagnatore e trasferimento a 
rabat (km 120). sistemazione in hotel. 
cena e pernottamento.

28/12 | rabat/Meknes/Fes (km 220)
Prima colazione in hotel. In mattinata 
visita con guida della capitale del 
Marocco e residenza reale. si vedranno il 
Mechouar del Palazzo reale, il Mausoleo 
Mohammed v, dove riposano le spoglie 
del re e del figlio minore e la torre di 
Hassan. al termine partenza per Meknes 
attraverso volubilis e Moulay Idriss, città 
santa per l’Islam. Breve sosta a volubilis, 
cittadina con antichi resti romani. Pranzo 
in ristorante lungo il percorso. arrivo 
a Meknes e visita della città, dove si 
potranno ammirare: i granai, le porte 
monumentali di Bad el Mansour; il 

MAROCCO &
le città imperiali

 QUota sUPPl. sInG.  rID. 3° letto
     BaMB. 2/12 

 1.650 420  -450

Dal 27/12 al 03/01
8 giorni

Da cataNia

volo diretto 
air arabia 
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si attraverserà la regione del medio 
atlante passando attraverso Imouzer el 
Kandar e Ifrane piccola località turistica 
invernale situata nel cuore di una 
magnifica foresta di cedri e sede di un 
importante centro universitario, famosi 
per l’artigianato in legno. Pranzo in  
ristorante. Proseguimento per Marrakech. 
arrivo, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

31/12 | Marrakech
Prima colazione in hotel. Intera giornata 
dedicata alla visita di questa splendida 
città denominata “Perla del sud” dove 
si potranno ammirare: la Moschea 
Koutoubia, i giardini della Menara, il 
Palais de la Bahia, le tombe saadiane. 
Pranzo in  ristorante. nel pomeriggio 
passeggiata attraverso i souk e sosta 
nella famosa piazza Djamaa el Fnaa, 
dove danzatori, giocolieri ed artisti di ogni 
genere si esibiscono in spettacoli senza 
fine. rientro in hotel. In serata possibilità 
di partecipare al Gala di fine anno 
organizzato dall’albergo, con un ricco 
menù, accompagnato da festeggiamenti 
(€ 130). Pernottamento.

01/01 | Marrakech
Prima colazione e pranzo in hotel.  
Giornata a disposizione per vivere 
l’atmosfera magica di questa città: i souk, 

un’esplosione di colori con tanti prodotti 
dell’artigianato locale, dove contrattare 
è d’obbligo. Bellissime le ceramiche dai 
disegni blu intenso, i variopinti tappeti, 
le sete, gli oggetti in rame ed ottone. 
tantissime occasioni per portarsi a casa 
un oggetto unico. Consigliamo anche una 
passeggiata nelle vie eleganti della parte 
moderna, con gli esclusivi negozi delle 
griffe internazionali, merita una sosta 
per un tè al famoso ed esclusivo hotel 
la Mamounia per rivivere l’atmosfera dei 
romanzi di agatha Christie. Possibilità di 
partecipare facoltativamente all’escur–
sione per essaouria oppure alla valle di 
ourika. In serata occasione di prendere 
parte facoltativamente alla serata 
“Fantasia” con una cena all’interno di una 
tenda Caidale alle porte del deserto, cui 
seguirà uno spettacolo indimenticabile in 
un’atmosfera fiabesca. Pernottamento.

02/01 | Marrakech/casablanca 
             (km 242) 
Prima colazione in hotel. In mattinata 
partenza per Casablanca. arrivo e pranzo 
in ristorante. Pomeriggio dedicato alla 
visita panoramica, capitale economica 
del Marocco, dove si potranno ammirare 
il mercato centrale, il quartiere di Habous, 
il Palazzo reale, la Piazza Mohamed v, 
cuore nevralgico della città, il quartiere 
residenziale dell’anfa con ville lussuose 

 Andata  Ritorno
Catania p.11.05    Casablanca p.07.00
Casablanca a.14.50 Catania a.10.15

OPERATIvO volI

Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.

Il programma potrebbe subire delle variazioni 
fermo restando il contenuto delle visite.

e l’esterno della stupenda Moschea 
Hassan II. al termine sistemazione in 
hotel. cena e pernottamento.

03/01 | casablanca/catania
Prima colazione in hotel. trasferimento in 
aeroporto e partenza con volo diretto. 

HOTEL PrevIstI

RABAT  Dawliz  HHHHH

FES  Les Merinides  HHHHH

MARRAKECH Kenzi Rose Garden  HHHHH

CASABLANCA Grand Mogador  HHHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con 
altri di pari categoria.


