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MAROCCO • Città Imperiali & Deserto 
VIAGGIO ESCLUSIVO DI GRUPPO 

Partenza: 18 aprile • Rientro: 26 aprile 2023 
Durata: 9 giorni / 8 notti 

 
ITINERARIO: 

CASABLANCA / FES / IFRANE / MIDELT / ERFOUD / MERZOUGA / TODRA GORGE / OUARZAZATE 
AIT BEN HADDOU / MARRAKECH / ESSAOUIRA / OUALIDIA / EL JADIDA 

Si inizierà con Fez capitale spirituale del Marocco, dove sembrerà di aver fatto un tuffo nel passato 

catapultati in un’atmosfera medievale. 
Poi partenza per le dune del deserto di Merzouga dove potremo godere di un tramonto meraviglioso sul 

dorso dei cammelli. 
Proseguiremo per le Gole del Todra percorrendo la strada delle mille Kasbah passando per l’Oasi di 

Skoura e la Valle delle Rose. Attraverseremo le montagne dell’Atlante, osserveremo le Gole del Dades fino 

ad arrivare a Ouarzazate con visita alla famosa Kasbah Taourirt. 
Proseguiremo per Marrakech la splendida città rossa....  

il resto non ve lo raccontiamo perché lo scopriremo insieme. 

mailto:info@topgraffiti.it?subject=MAROCCO%20Città%20Imperiali%20e%20Deserto
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 PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1 ° GIORNO 18 aprile 2023: ROMA / CASABLANCA / FES 

Partenza da Roma Fiumicino con volo di linea Royal Air Maroc AT941 delle ore 17h45 con arrivo previsto 

alle ore 20h05 all’aeroporto di Casablanca.  

Prosecuzione per Fes con volo AT440 delle ore 23h05. 

Arrivo a Fes, disbrigo delle formalità doganali e incontro con autista e guida parlante italiano. 

Trasferimento in hotel e sistemazione presso l’Hotel Nour Plazza o simile. Cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO 19 aprile 2023: FES 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Fes, capitale spirituale del Marocco, vera 

roccaforte della cultura e dell’identità del Paese.  

Entrando a Fes sembrerà di aver fatto un tuffo nel passato, trovandosi catapultati in un’atmosfera 

medievale: i sensi si perderanno fra paesaggi meravigliosi, suoni particolari, ricchi profumi e moltissimi 

colori.  

Fes si divide in Città nuova, 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, un vero labirinto di stradine, oltre 9 

mila, con mercati di ogni tipo, dai tappeti agli oggetti in ottone, della 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.  

Si visiterà la medina medievale e la sua Medersa, la Moschea Karaouiyine, il mausoleo di Moulay Idriss e 

la Fontana Nejjarine. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita della città nuova con i suoi 

coloratissimi souk, pieni di prodotti dell’artigianato locale.  

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

3° GIORNO 20 aprile 2023: FES / IFRANE / MIDELT / ERFOUD / MERZOUGA 

Al mattino sveglia presto. Prima colazione e partenza per Merzouga. Breve sosta ad Ifrane.  

Si prosegue verso Azrou, un villaggio berbero che sorge tra le cime dell’Atlante, dove ci fermeremo per far 

visita alle simpatiche scimmiette che popolano la foresta di cedri.  

Arrivo a Midelt dove è prevista una sosta. Pranzo libero. Si attraversa il passo Tizi Ntalghamt e poi lungo 

una strada panoramica che attraversa le famose gole dello Ziz, scavate nelle rocce vulcaniche dal 

passaggio del fiume, si giunge nei pressi di Merzouga. 

Arrivo a Erfoud e proseguimento in jeep 4X4 per raggiungere il villaggio di Merzouga, dove ad attendervi 

ci saranno i cammelli pronti a condurvi sulle maestose dune di Erg Chebbiù.  

Potrete godere di un meraviglioso e suggestivo tramonto sul deserto, per poi raggiungere il campo 

tendato. Sistemazione al Luxury Camp Madu o simile. Cena e pernottamento. 

 

   



 

MAROCCO 
Città Imperiali & Deserto 

18 > 26 aprile 2023 
 

 
 
 

 Programma di viaggio • Pag. 3/6 

 

4° GIORNO 21 aprile 2023: MERZOUGA / ERFOUD / TODRA GORGE / OUARZAZATE 
Al mattino sveglia molto presto per poter raggiungere a piedi le dune più alte ed ammirare lo spettacolo 

dell’alba che irradia e colora il deserto del Sahara.  

Ci sono luoghi che riempiono l’anima ed il cuore e Merzouga è uno di questi, un luogo magico dove ci si 

sente soli in mezzo al nulla, ma allo stesso tempo ricchi di emozioni che solo la natura sa regalare.  

Al ritorno al campo, prima colazione e partenza per Tinghir passando per Rissani. Lungo il tragitto si 

passerà tra le suggestive Gole del Todra le rovine di Ksar Abbar, attraversando la strada di Tinjdad.  

Pranzo libero. Prosecuzione per l’Oasi di Skoura considerata la porta di accesso alle mille “Kasbah” e, 

attraversando la pittoresca Valle delle Rose, sosta in un negozio tipico locale di cosmetici fatti con le rose 

della valle. Proseguimento per Ouarzazate passando per Dades e arrivo a Ouarzazate il cui nome significa 

“nessun rumore”. Sistemazione presso il Kenzi Azghor o simile. Cena e pernottamento. 

 

5° GIORNO 22 aprile 2023: OUARZAZATE / AIT BEN HADDOU / MARRAKECH 
Prima colazione in hotel. Tour orientativo della città di Ouarzazate con visita della famosa Kasbah 

Taourirt, utilizzata come scenario per molti film. La Kasbah è considerata patrimonio mondiale 

dell’UNESCO. Partenza per Marrakech con visita dei Jardins Majorelle, un complesso di giardini ideato 

dall’artista orientalista francese Jacques Majorelle nel 1931. Il giardino è prevalentemente verde con 

periodiche esplosioni di rosa e rosso. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio, visita di Jamaa El-Fnaa, una 

piazza di Marrakech, attorno alla quale si sviluppa la Medina ed è considerata il centro vitale e 

caratteristico della città, pieno di vita ed intrattenimento senza sosta.  

Sistemazione presso il Red Hotel o simile. Cena e pernottamento. 

 

6° GIORNO 23 aprile 2023: MARRAKECH 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta della città rossa. Considerata la perla del 

sud, Marrakech è la seconda città imperiale del Marocco fondata dagli Almoravidi alla fine dell’XI secolo. 

Questa città vivace e affascinante, ha una Medina meravigliosa e il suo cuore pulsante è la piazza Djemaa 

el Fna dove si incontrano acrobati, incantatori di serpenti, ballerini, musicisti, comici e cantastorie.  

La visita inizia ai meravigliosi giardini Menara, si prosegue con le tombe Saadiane, il palazzo Bahia, il 

Museo Dar Si Said e la Moschea di Koutoubia. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita dei souks e dei 

quartieri degli artigiani. Il city tour termina con una sosta nella famosa piazza Djemaa El Fna. Cena nel 

ristorante tipico “Comptoir Darana” con spettacolo e danze tradizionali. Rientro in hotel e pernottamento. 
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7° GIORNO 24 aprile 2023: MARRAKECH / ESSAOUIRA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Essaouira capitale degli Hippies, ricca di storia portoghese.  

Città portuale con il più antico porto fortificato del mondo, è famosa soprattutto per la sua sensazionale 

Medina sul mare iscritta nella lista dei siti Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.  

Tour orientativo della città. Pranzo libero. Prosecuzione con la visita della città e nel tardo pomeriggio 

arrivo in hotel. Sistemazione presso il Atlas Essaouira o simile. Cena e pernottamento. 

 

8° GIORNO 25 aprile 2023: ESSAOUIRA / OUALIDIA / EL JADIDA / CASABLANCA 

Prima colazione in hotel. Partenza per Casablanca passando lungo la costa dell’Oceano Atlantico con 

sosta a Oualidia ed El Jadida. Pranzo libero.  

Prosecuzione in direzione di Casablanca e visita della Moschea di Hassan II, inaugurata nel 1993 è per 

dimensioni la Moschea più grande del Marocco e tra le più grandi al mondo.  

All’arrivo in hotel, sistemazione presso il Kenzi Basma o simile e tempo libero. Cena e pernottamento. 

 

9° GIORNO 26 aprile 2023: CASABLANCA / ROMA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea AT 940 delle ore 12h40 

con arrivo previsto alle ore 16h45 all’aeroporto di Roma Fiumicino. 

Fine dei servizi. 

 

 

MAROCCO • Città Imperiali & Deserto 

  

QUOTE 
Quota di partecipazione in doppia base 16 persone Euro 1.450,00 p.p. 

Supplemento singola Euro 310,00 p.p. 

Tasse aeroportuali da riconfermare all’emissione Euro 74,00 p.p.  

 

ASSICURAZIONE  
Assicurazione facoltativa Annullamento Viaggio (fino a € 2.000) Euro 62,00 p.p. 
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La quota comprende: 

▪ Voli di linea in classe economica da Roma come da operativo (altre città italiane su richiesta). 

▪ Assicurazione medico/bagaglio. 

▪ Servizio di guida parlante italiano e pullman deluxe per tutta la durata del viaggio. 

▪ Sistemazione nelle strutture segnalate da programma o simili. 

▪ Trasferimenti da/per aeroporto come indicato. 

▪ Trattamento di mezza pensione come specificato da programma. 

▪ Tassa di soggiorno. 

▪ Visite e attività come specificato. 

▪ Escursione in 4x4 sulle dune di Merzouga. 

▪ Giro in cammello. 

▪ Ingressi nei monumenti o templi come indicato: 

o Fez: Mederasa Bounania Nejjarine 

o Ouarzazate: Kasbah Taourirt 

o Marrakech: Jardins Majorelle, Le Tombe Saudiane, Il Palazzo Bahia, Il Museo Dar Si Said 

o Casablanca: Moschea di Hassan II. 

▪ Assistenza in loco. 

▪ Gadget Graffiti. 

La quota non comprende: 

▪ Tasse aeroportuali da riconfermare all’emissione. 

▪ Assicurazione rischio annullamento. 

▪ Visite e attività facoltative. 

▪ Bevande e pasti non indicati o menzionati come “libero”. 

▪ Mance, bevande durante i pasti ed extra in genere. 

▪ Tutto quanto non espressamente menzionato nel programma e alla voce “La quota comprende”. 

L’ITINERARIO POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI NELL’ORDINE DELLE VISITE, MA NON NELLA SOSTANZA. 

 

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO: 
Per maggiori informazioni su termini e condizioni di prenotazione e cancellazione del viaggio potete fare 
riferimento al nostro link CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

 

 

Operativo voli: 

AT 941 18APR  FCOCMN 17:45 20:05 

AT 440 18APR  CMNFEZ  23:05 00:10 

AT 940 26APR  CMNFCO 12:40 16:45 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.topgraffiti.it/wp-content/uploads/2023/03/CONDIZIONI-GENERALI-DI-CONTRATTO-DI-VENDITA-DI-PACCHETTI-TURISTICI-2023.pdf
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INFORMAZIONI E REQUISITI DI VIAGGIO 
 

 

MAROCCO 
Tutte le informazioni e la storia del Paese di 

destinazione. 

 

IL CLIMA DEL MAROCCO 
Previsioni del tempo aggiornate in tempo reale 

sul Paese di destinazione. 

 MAROCCO 
REQUISITI DI VIAGGIO 

Viaggiare Sicuri 

Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale - Unità di Crisi  

MAROCCO 
REGISTRA IL TUO VIAGGIO 
Dove siamo nel mondo 

Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale - Unità di Crisi 

 Le regole sono in continuo mutamento e le indicazioni sono soggette a modifiche. 
La registrazione del viaggio servirà a comunicare la partenza verso la destinazione estera al fine di essere 
rintracciati e di ricevere informazioni utili in caso di emergenza. 
 

 

ULTIMI POSTI DISPONIBILI > PRENOTA ADESSO 
 

Clicca qui 

PER INFORMAZIONI O PRENOTAZIONI 

 

 
 

 

 

Graffiti Sotto la Lente di Ocean Travel S.r.l. • Ph. +39 0640801412 • info@topgraffiti.it 
Sede legale: Viale Ettore Franceschini 53B - 00155 Roma • Licenza Tour Operator n.690 del 03/03/2000 

P. IVA 14695291006 - CCIA RM-1539172 - CCV Unipol Sai Assicurazioni Spa polizza n. 107361069 

                             CERCHI ALTRE ISPIRAZIONI PER IL TUO PROSSIMO VIAGGIO? 

                                                                topgraffiti.it 
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