
 

MAROCCO 
TOUR DEL MAROCCO - LE CITTÀ 

IMPERIALI / PARTENZE GARANTITE 

da € 640 
voli esclusi 

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 06 Novembre 2021 al 29 Ottobre 2022 
 

 
Tour del Marocco Le città imperiali: un itinerario classico, di 8 giorni, che percorre la storia e la tradizione culturale di questo affascinante 
paese. Una occasione di viaggio imperdibile alla scoperta del Marocco e delle sue splendide Città Imperiali tra monumenti straordinari, 
tipici e colorati souk, e scenari naturali di grande bellezza. Il Tour del Marocco Le città imperiali prevede non solo la visita delle splendide 
Rabat, Meknes, Fes e Marrakech ma vuole stupirvi con alcune “chicche”: la visita alla città Santa di Moulay Idriss fino alla metà del XX 
secolo luogo inaccessibile ai non mussulmani. Ancora oggi è uno dei siti di pellegrinaggio più famosi del Marocco. Imperdibile anche la 
visita del sito archeologico della città romana di Volubilis, che si estende per più di 40 ettari. Luoghi dal fascino senza tempo che non 
mancheranno di stupire! Proseguendo il nostro viaggio, attraverseremo la regione montuosa dell’Atlante, e ammireremo la bellezza e la 
varietà dei suoi paesaggi e dei suoi tipici villaggi.    Infine giungeremo alla splendida Marrakech, una delle città più cosmopolite e moderne 
del Nord Africa. Marrakech, detta anche la “perla del Sud”, saprà incantarvi con il suo fascino antico ed irresistibile. I TOP e le curiosità di 
questo itinerario: A Rabat, capitale del Marocco, la Muraglia degli Andalusi che protegge la zona meridionale della Medina è stata 
costruita, in argilla, nel 1600, Meknès, situata ai piedi della catena del Medio Atlante, è anche conosciuta come la Versailles del Marocco o 
la città dei cento minareti per le sue enormi moschee. La piazza Djemaa el Fna è la piazza più conosciuta al mondo. Essa è il cuore pulsante 
di Marrakech. Mercanti, artisti di strada, musicisti ed incantatori di serpenti animano la piazza sia di giorno che di notte. Qui è possibile 
interagire con i locali, gustare dell’ottimo street food marocchino o sorseggiare del thè alla menta. La Città Santa Moulay Idriss, vista da 
lontano, ricorda la forma di un dromedario accovacciato. 
 
Partenze garantite min 2 persone – ogni sabato / Guida-accompagnatore parlante Italiano min 6 persone / guide locali 

parlanti Italiano da 2 a 5 persone 

La quota comprende: Sistemazione negli hotel indicati o similari;   mezza pensione;   trasporto in veicolo privato con autista per la durata del 
tour;   entrate ai siti visitati, come da programma;   guida-accompagnatore di lingua italiana a partire da min 6 partecipanti / guide locali parlanti 
inglese da 2 a 5 partecipanti;   kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley - secondo importo pratica);   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. 

 
 


