
 

MAROCCO 
MAROCCO – WEEKEND IN RIAD A FES 

da € 330 
voli esclusi  

4 giorni / 3 notti 
 

Partenze: Dal 01 Novembre 2019 al 31 Ottobre 2020 
 

 
L’antica capitale imperiale Marocchina: tra le maggiori città del Marocco, Fès è la più antica delle quattro Città imperiali e 
deve questo prestigio alla sua prevalenza politica secolare e all'importanza della sua antica università, volano della cultura e 
dell'arte del Nord Africa musulmano. La sua medina è la più vecchia e la più grande di tutto il Marocco ed è possibile trovare ogni 
sorta di artigiano, dai conciatori e i tessitori fino agli artigiani del rame e i ceramisti. Le sue strade sono dei piccoli vicoli ricchi di 
capolavori architettonici, mentre le sue piazze sono dei luoghi di raccolta dove fiorisce ancora uno stile di vita antichissimo con 
gesti sicuri ma discreti. Fez si divide in Città nuova o Fès el-Jedid, cioè la città imperiale costruita a partire dal 1200, dove si 
trovano la stazione, il Palazzo Reale e il quartiere ebraico, e la Città Vecchia, o Medina, chiamata Fès el-Bali, la più antica parte 
murata di Fès, un vero labirinto di stradine, oltre 9 mila, con mercati di ogni tipo: dai tappeti agli oggetti in ottone, dalla ceramica 
ai tessuti e alla pelle, e dove le merci vengono ancora trasportate a dorso d’asino. La città è sede della più antica università del 
mondo e raggiunse il suo massimo splendore tra il 1200 e il 1300 quando scalzò Marrakech dal ruolo di capitale. Fès, rimane 
comunque la capitale culturale del Marocco, e la gastronomia ha un ruolo molto importante in questo; partendo dai limoni di Fès, 
eccellenza locale, ed altre tipicità del luogo, potrete fare anche un viaggio nei sapori del Marocco autentico. Nei bar e ristoranti 
della città, la bevanda più popolare è il tè verde alla menta, e tradizionalmente, fare un buon tè alla menta in Marocco è considerato 
una forma d'arte; berlo con gli amici e la famiglia è spesso una abitudine giornaliera, ma attenzione: la tecnica del versare è 
cruciale come la qualità del tè stesso. 
 

Partenze individuali 

La quota comprende: 3 pernottamenti in Riad;    trasferimento/i come da programma;    tour come da programma;    
trattamento indicato nel programma;   kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley - secondo importo 
pratica);    l’assicurazione di viaggio “Rischio Zero”;    l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio 
sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione;  guida-accompagnatore parlante 
Italiano. 

 
 


