MAROCCO:LE CITTÀ IMPERIALI
GIORNO 1
PARTENZA - CASABLANCA
Partenza con bus da Arezzo – Volo da Bologna
Atterrati a Casablanca in base all’orario del volo potremmo disporre di un po’ di tempo libero per un primo
assaggio del Marocco. Ceniamo in hotel
GIORNO 2
CASABLANCA - RABAT - MEKNES - VOLUBILIS – FES
Partiamo per Rabat, detta il “Giardino di Allah” e visita della capitale, con soste al Mechouar, al
Mausoleo Mohammed V e alla Tour Hassan. Al termine della visita ci trasferiamo a Meknes, città imperiale
che per la sua bellezza fu definita la “Versailles Marocchina”. Dopo il pranzo proseguiamo per Fes,
percorrendo una strada suggestiva tra mandorli e ulivi, visitiamo la città romana di Volubilis, dichiarato
patrimonio mondiale dall’Unesco. Arriviamo a Fes dove ci attende la cena.
GIORNO 3 FES
Dedichiamo l’intera giornata alla visita guidata di Fes. La più antica delle città imperiali e la capitale
spirituale del Marocco ci avvolge con il fascino intatto dei secoli mentre ammiriamo le mura color ocra,
percorriamo i grandi viali della nuova medina Fès el Jedid e ci godiamo l’estesa area pedonale di Fès El Bali, la
città medievale con i colorati souk che diffondono odori di pelli e di spezie. Pranziamo in un ristorante tipico e
ceniamo in hotel.
GIORNO 4 FES - BENI MELLAL – MARRAKECH
Attraversiamo la regione del Medio Atlante toccando il villaggio berbero di Immouzer du Kandar e Ifrane,
cittadina incorniciata da foreste di cedri e pini. Dopo il pranzo avremo del tempo per rilassarci nel centro
agricolo di Beni Mellal. Nel tardo pomeriggio giungiamo a Marrakech dove ci attende la cena.
GIORNO 5 MARRAKECH
Visitiamo la “città delle palme” insieme alla guida, Detta anche “la perla del Sud”, scopriamo la città
fondata dagli Almoravidi alla fine del 11mo secolo, con le Tombe Saadiane, i giardini di Menara, il palazzo
Bahia, l’esterno della Koutoubia, il minareto simbolo della città accessibile ai soli musulmani. Dopo il pranzo ci
immergiamo nella vivacità di piazza Djemaa El Fna, animata da giocolieri, incantatori di serpenti, maghi,
acrobati e venditori di spezie. In serata partecipiamo a una cena in un ristorante tradizionale nella
Medina.
GIORNO 6 MARRAKECH
Disponiamo di un’altra giornata per assaporare a pieno il fascino di Marrakech. Possiamo rilassarci, farci
coccolare in un hammam, visitare la città in autonomia o “perderci” nei suoi souk dove ammirare e
acquistare tessuti ed artigianato. Oppure possiamo andare alla scoperta dei dintorni di Marrakech con una
escursione facoltativa. In serata ci attende la cena in hotel.
GIORNO 7 MARRAKECH – CASABLANCA
Partiamo per Casablanca e visitiamo la città, con il quartiere di Habous, il Palazzo Reale, il quartiere
residenziale di Anfa e l’esterno della stupenda moschea Hassan II. E’ l’unica moschea in Marocco aperta ai
non musulmani, pertanto in base al tempo a disposizione e ad eventuali funzioni religiose in corso, abbiamo la
possibilità di visitare anche l’interno. Pranziamo in corso di visite e ceniamo in hotel.
GIORNO 8 CASABLANCA – RIENTRO
In base all’orario del volo potremmo avere il tempo per un’ultima passeggiata in città prima del rientro in
Italia.

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, bagaglio incluso.
TRASPORTI: con mezzo privato in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: con minimo 20 partecipanti accompagnatore Mondanità dall’Italia.
VISITE GUIDATE: un’esperta guida marocchina, parlante italiano, vi accompagnerà alla scoperta di questo
affascinante paese.
INGRESSI: tutti gli ingressi a musei e siti previsti da programma sono inclusi.
PASTI: prime colazioni, cinque pranzi e sette cene.
ESPERIENZE: cena tipica in un palazzo della Medina a Marrakech. Una giornata libera a Marrakech per
assaporare il fascino della città e di tutto ciò che offre.
ESCURSIONI FACOLTATIVE
MARRAKECH: la valle Ourika
MARRAKECH: le Cascate di Ouzoud (solo estate)
MARRAKECH: un giorno ad Essaouira
INFORMAZIONI IMPORTANTI
Le mance sono da considerarsi obbligatorie. Si consiglia di prevedere 30 euro per partecipante da consegnare
alla guida, che li ripartirà con le persone che prestano servizio durante il tour. Per ulteriori dettagli sul viaggio
potete contattarci

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI/7 NOTTI: 990 €
Supplemento singola 290 €
Riduzione terzo letto bambini fino a 12 anni 150 €
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre 90 €
Partenze di luglio e agosto 200 €
Partenza del 21 dicembre 190 €
Partenza del 28 dicembre (cenone incluso) 450 €
COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE 60 €
ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO 75 €
Necessario passaporto valido per l’espatrio con validità di almeno 6 mesi

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE €300,00
EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Mondanità Viaggi offre il servizio di abbinamento dei viaggiatori: se
viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro viaggiatore/viaggiatrice
e risparmiare sul supplemento singola.

