
 

PONTE DI PRIMAVERA  

IN MAROCCO 

Esclusiva Karisma Città Imperiali e Sud  
DAL 25 APRILE AL 3 MAGGIO  

 

Tour in italiano partenza da Roma Bologna e Milano 
9 Giorni / 8 Notti Voli + Hotel + Trasferimenti Privati + Escursioni con guida in italiano  

 

1° Giorno 25 Aprile Italia Casablanca 

Partenza dall'Italia e arrivo a Casablanca. Incontro con il nostro 
assistente e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.  
 

2° Giorno 26 Aprile Casablanca – Rabat  

Prima colazione in hotel e partenza per la visita panoramica di 
Casablanca e dell'esterno della moscea di Hassan II. Pranzo in 
ristorante e partenza per Rabat. All'arrivo visita panoramica della 
città, della Kasbah Oudaya, della Torre di Hassan e del mausoleo 
Mohamed V. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.  
 

3° Giorno 27 Aprile Rabat – Meknes – Volubilis – Fes  

Prima colazione e partenza per Fès passando da Meknes et 
Volubilis. All'arrivo a Meknes visiteremo la Médina, dalla porta di Bab 
Mansour a quella di Place Hedim. Pranzo in ristorante locale. Dopo 
pranzo partenza per la visita delle rovine di Volubilis e 
proseguimento per Fès. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.  
 

4° Giorno 28 Aprile Fes 

Colazione in hotel e partenza per la visita di Fes, la città imperiale 
più antica: ,visita di mellah (il quartier ebreo), la Médina e l'esterno 
della moschea, visita della scuola coranica Al Bouanania e 
dell'universita di El Karaouine. Pranzo in un tipico ristorante nella 
Medina. Dopo il pranzo visita dell'esterno della moschea di Andalous 
e della tomba de Moulay Idriss, con visita panoramica della città. 
Cena e pernottamento in hotel.  
 

5° Giorno 29 Aprile Fes – Erfoud 

Dopo la prima colazione partenza per Erfoud passando da Midelt 
dove pranzeremo , e proseguimento per Erfoud. Cena e 
pernottamento in Hotel. Escursione Facoltativa: le dune di Merzouga 
per il tramonto.  

6° Giorno 30 Aprile Erfoud – Ouarzazate 

Colazione in hotel e partenza per Tinghir per la visita delle gole di 
Todra, due pareti di 300 metri d'altezza separate tra loro da solo una 
ventina di metri. Pranzo e proseguimento per Ouarzazate passando 
da Boulmane, lungo la valle di Dadès, Arrivo in tempo utile per 
ammirare il tramonto. Cena e pernottamento in Hotel  
 

7° Giorno 1 Maggio Ouarzazate – Marrakech 

Colazione e partenza per la visita di Ouarzazate della Kasbah de 
Taourirt, antica residenza del pacha di Marrakech. Proseguimento 
per la Kasbah d'Ait Ben Haddou, una delle più antiche e meglio 
conservate del Marocco. Pranzo in corso d'escursione. Passaggio 
dell' Atlas passando dal colle Tizin Tichka a 2260 m di altitudine. 
Arrivo a Marrakech, cena e pernottamento in hotel.  
 

8° Giorno 2 Maggio Marrakech 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita culturale di 
Marrakech sostando all'esterno della Koutoubia (Moschea del XVI 
secolo) e del palazzo Bahia prima di entrare nella famosa piazza 
Jamaa El Fna e la Médina, con I suoi tipici "souks". Rientro in hotel 
per il pranzo. Pomeriggio libero. Cena con spettacolo al ristorante 
Chez Ali.  
 

9° Giorno 03 Maggio Marrakech – Italia 

Colazione in hotel e trasferimento all'aeroporto di Marrakech in 
tempo utile per il volo di rientro in Italia via Casablanca. 
 

 
Quota individuale di partecipazione in camera doppia  

DOPPIA SINGOLA TRIPLA 
RAGAZZI 
2-11 anni 

€ 819 € 862 € 819 € 696 

 
 

 

 

 

  

La quota include: Voli dall'Italia, i pernottamenti in hotel nella 

categoria prescelta con trattamento di mezza pensione (esclusa 
la cena facoltativa dell'8° giorno), tutti i trasferimenti, escursioni 
visite ed ingressi come da programma in pulmino privato con 
guida in Italiano.  
La quota non include: Booking fee assicurazione medico 

bagaglio, Polizza facoltativa annullamento viaggio 3%, pasti non 
specificati, Tasse aeroportuali € 175 circa; supplemento 
Pensione Completa € 110 (cena con spettacolo dell'ottavo 
giorno inclusa), le mance, tutti gli extra di carattere personale e 
tutto quanto non espressamente indicato nella quota include. 
 

 

RICHIEDICI UN PREVENTIVO 
TRAVEL PLEASE T.O. tel. 0884708045  - fax. 0884704017 -  booking@travelplease.it -  www.travelplease.it  
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