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TOUR DEL MAROCCO – CITTA’ IMPERIALI 

Dal 19 al 26 dicembre 2022 
 

Da sempre il tour di maggior successo, grazie alla felice combinazione tra l’itinerario completo e la 

possibilità di sistemazione in diverse categorie alberghiere. 
 

  
 

PROGRAMMA PREVISTO 

 

1° giorno: Sede – Marrakech 

Ritrovo dei partecipanti insieme alla ns assistente all’aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza con volo di linea 

previsti per Marrakech via Casablanca. All’arrivo trasferimento e sistemazione in albergo.  

Cena e pernottamento. 
 

 

2° giorno Marrakech 

Mezza pensione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della città: in mattinata il palazzo Bahia ed il 

museo Dar Si Said. Nel pomeriggio visita della moschea della Koutoubia (esterno) e dei giardini della 

Menara. Giro nella kasbah per concludere sulla celebre piazza Djemaa El Fna. In serata cena libera o 

facoltativa con spettacolo “Fantasia” a pagamento. Pernottamento in hotel. 

 

3° giorno Marrakech Beni Mellal Fes (circa km 490) 

Dopo la prima colazione, partenza in pullman per Fes via Beni Mellal, Khenifra e Azrou. Pranzo in 

ristorante a Khenifra. Arrivo a Fes, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

4° giorno Fes 

Intera giornata dedicata alla visita della città: il palazzo reale (esterno), il quartiere Fes El Djedid, visita e 

spiegazioni storiche della medersa di Attarine, il museo Nejjarine, la moschea Karaouine (esterno), i souk 

con le concerie e tintorie di pelli. Pranzo in ristorante tipico nella medina. Cena e pernottamento in hotel. 

 

5° giorno Fes Meknes Rabat (circa km 380) 

Dopo la prima colazione partenza in pullman per Meknes e visita della città: la porta Bab El Mansour, le 

scuderie, la moschea Moulay Ismail ed il bacino Agdal. Pranzo a Meknes. Nel pomeriggio proseguimento 

per Rabat e visita della città capitale di stato: l’esterno del palazzo reale, la kasbah degli Oudaya, la torre 

Hassan e il mausoleo di Mohamed V. Arrivo a Casablanca in serata, sistemazione in hotel per la cena ed il 

pernottamento. 
 

 

6° giorno Casablanca Marrakech (circa km 250) 

Dopo la prima colazione, visita della città: la piazza Mohamed V, la moschea Hassan II (esterno), la 

Corniche con i suoi eleganti ritrovi ed il quartiere Habous. Pranzo a Casablanca. Nel pomeriggio partenza 

per Marrakech con arrivo in serata, cena e pernottamento in hotel. 
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7° giorno Marrakech 

In mattinata escursione facoltativa alla valle dell’Ourika a pagamento. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio 

visita della zona artigianale dei coloratissimi souk. In serata trasferimento in ristorante tipico per la cena 

con spettacolo. Pernottamento in hotel. 
 

8° giorno Marrakech Italia 

Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto e volo di rientro in Italia.  
 

Nota bene 

Per ragioni operative gli alberghi indicati potrebbero essere sostituiti con altri di pari categoria anche senza preavviso e le 

visite indicate nel programma di viaggio potrebbero essere effettuate in giorni diversi, senza tuttavia modificare i 

contenuti del viaggio. Per camera tripla si intende una camera doppia con letto o brandina aggiunti. 

 

QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE A PERSONA Euro  955,00  

ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE   Euro  300,00         

 SALDO ENTRO IL 26/11/2022 

La quota comprende: 

• Volo a/r in classe economica con franchigia bagagli inclusa via Casablanca; tasse aeroportuali , tasse locali e percentuali 

di servizio  •Viaggio in bus Gran Turismo locale in Marocco con posti preassegnati  •Trasferimenti aeroporto Marrakech/ 

hotel e viceversa nei gg di arrivo e partenza. 

. •Sistemazione in hotels 3 /4 in camere doppie con servizi privati   

.  •Pasti indicati: pensione completa come da programma inclusa la cena di Natale in hotel.  • Visto e ingressi come da 

programma • Guida/accompagnatore locale come da programma. •Assicurazione personale di viaggio Assicurazione 

medica, bagaglio e rischi pandemici • Assicurazione annullamento. 

La quota non comprende: 

• Tutto ciò che non viene menzionato nel seguente preventivo è da ritenersi escluso.” 

Supplementi da richiedere alla prenotazione: 

•Camera singola (importo verrà comunicato alla prenotazione). 

SOLO TOUR BIMBO 

(2-12 anni) sconto fino al 30% per il 1° bambino sulla quota solo tour adulto. 

PROMO AMICI 

Sconto fino a € 25 per chi viaggia con almeno 7 amici. 

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

Il 1 luglio 2018 è entrata in vigore in Italia la Direttiva UE 2015/2032 relativa ai pacchetti di viaggio. Richiedi alla tua agenzia il Modulo 

Informativo per la vendita di pacchetti turistici e le condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici aggiornate. 

Penali di annullamento verranno comunicate alla prenotazione e fanno parte integrante del seguente programma. 

 

ASSICURAZIONE CONTRO L'ANNULLAMENTO 

Nella quota sopra indicata è stata inserita l' assicurazione contro l'Annullamento per QUALSIASI MOTIVO e ALTRI RISCHI. Ricordiamo 

che il Questionario di Coerenza, Modulo di Adesione e Privacy deve essere sottoscritto dall'intestatario pratica e conservato 

dall'agenzia. 

 

ESIGENZE PARTICOLARI E DATI SENSIBILI 

Qualora i passeggeri esprimessero esigenze speciali o disabilità, è necessario ricevere le specifiche delle stesse al momento della 

prenotazione e comunque non oltre 7 giorni prima della partenza. 

In caso contrario non ci sarà possibile sottoporre le richieste ai fornitori. Trattandosi di dati sensibili è a vostro carico la raccolta della 

firma del modulo 'Informativa e consenso cliente, modulo che dovrà essere da voi conservato, a disposizione, in caso di controlli. 
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Informazioni Utili MAROCCO 
 

CLIMA 
Il Marocco ha tre climi: mediterraneo sulle coste, desertico nelle zone interne e continentale sulle montagne più alte. Le 

stagioni intermedie sono le migliori per visitare il Marocco (aprile e maggio, ottobre e parte di novembre). Può esserci 
un’elevata escursione termica. Sulle coste si può andare anche da luglio a settembre. 

 
DOCUMENTI DI INGRESSO 

Per l’ingresso dei cittadini italiani è necessario essere in possesso del passaporto in corso di validità e con validità residua di 
almeno 6 mesi al momento dell'uscita dal Marocco. 

I minori italiani possono entrare in Marocco esibendo il passaporto individuale. 
Non è necessario il visto per soggiorni turistici di una durata massima di tre mesi. 

Le autorità marocchine hanno la facoltà di visualizzare il biglietto di ritorno e la prova di sostentamento economico durante 
il viaggio nel Paese. 

Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da quella italiana consigliamo di consultare il 
sito www.viaggiaresicuri.it o il proprio consolato. 

 
NORMATIVE COVID 

I viaggi verso questa destinazione potrebbero prevedere restrizioni all’ingresso e/o al rientro in Italia. Per maggiori 
informazioni vi invitiamo a consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.it, facendo riferimento alla scheda del paese. 

 
FUSO ORARIO 

In Marocco vige lo stesso orario che in Italia durante l’ora solare (-1 durante l’ora legale, -2 durante il Ramadan). 
 

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE 
La situazione sanitaria è soddisfacente anche se non al pari europeo. Le farmacie sono diffuse e ben fornite. 

Nessuna vaccinazione è obbligatoria. L'acqua corrente del rubinetto è potabile nelle grandi città (Rabat, Casablanca). Si 
consiglia però di bere acqua in bottiglia senza aggiunta di ghiaccio. È consigliabile evitare di mangiare insaccati locali, frutti 

di mare crudi, verdura cruda, frutta non sbucciata e latte non pastorizzato, al di fuori dei ristoranti turistici e degli hotel. 
  

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO 
La moneta ufficiale è il dirham. Si possono cambiare gli euro in dirham nelle banche e negli uffici di cambio. Non è possibile 

cambiarli al di fuori del Marocco. Le ricevute di cambio vanno necessariamente conservate perché è vietato uscire dal 
Marocco con i dirham. Alla fine del soggiorno si possono convertire in euro solo presentando le relative ricevute. 

Le carte di credito sono accettate nei grandi centri turistici ma alcuni negozi possono applicare una commissione sul 
pagamento con le carte di credito. 

I bancomat (guichets automatiques ) sono molto diffusi e si trovano anche nei centri urbani più piccoli. La maggior parte 
funziona con le carte di credito. 

Si consiglia di informarsi presso la propria banca prima di partire per chiedere informazioni sui PIN da utilizzare, sulle 
eventuali commissioni e sui blocchi antifrode. 

 
 

 


