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Programma di 10 giorni, 

1° giorno, Sabato: Cagliari - Casablanca 
Partenza individuale da Cagliari con voli con scalo per Casablanca. Arrivo, incontro con il nostro assistente e trasferimento in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. (Farah 4* / Movenpick  5* ) 
2° giorno, Domenica: Casablanca - Meknes - Fes (320 km) 
Prima colazione e visita della capitale economica del Paese con il suo mercato centrale, il quartiere Habous, il Palazzo Reale, la Piazza 
Mohamed V, il quartiere residenziale Anfa e l’esterno della famosa Moschea Hassan II. Dopo partenza per Meknes, la Versailles del Marocco. 
Pranzo facoltativo in ristorante. Visita della famosa e imponente porta Bab Mansour, le scuderie reali e il quartiere ebreo. Proseguimento per Fes. 
Cena e pernottamento in hotel. (Zalagh Parc 4* / Palais Medina & Spa 5*) 
3° giorno, Lunedì: Fes 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città di Fez, considerata la capitale spirituale, con la Medina Medievale, Attarine o Bou 
Anania Medersa, la fontana  Nejjarine, il mausoleo Moulay Idriss e la moschea Karaouine (esterno). Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita ai 
souk, con atelier artigianali. Cena facoltativa in ristorante folcloristico nella Medina. Pernottamento in hotel. 
4° giorno, Martedì: Fes - Rabat - Marrakech (495 km) 
Prima colazione. Partenza per la città santa di Moulay Driss con sosta e visita alle rovine romane di Volubilis. Proseguimento per Rabat, elegante 
capitale del Paese e visita: Palazzo Reale, giardini, kasbah degli Ouadayas, mausoleo di Mohamed V e torre Hassan. Pranzo facoltativo nella 
zona del porto turistico. Nel pomeriggio, via autostrada veloce, si raggiunge Marrakech. Cena e pernottamento in hotel. (Atlas Asni 4* / Les 
Jardins de l’Agdal 5*) 
5° giorno, Mercoledì: Marrakech 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della seconda città imperiale, soprannominata “la perla del sud”. Al mattino la visita storica 
include il bacino della Menara, una grande area verde con al centro un’enorme vasca per l’irrigazione risalente al periodo almohade, le tombe 
Saadiane, il Palazzo Bahia, il minareto della Koutoubia, simbolo della città, e il museo Dar Si Said. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio la visita 
prosegue con gli animatissimi souk, i quartieri manifatturieri e la celebre piazza Djemaa El Fna. Lo spettacolo della piazza animata da incantatori 
di serpenti, mercanti ed artisti di ogni genere è un momento magico di volti, colori e suoni soprattutto al calar del sole quando si colora di un ocra 
magico. Cena facoltativa. Pernottamento in hotel. 
6° giorno, Giovedì: Marrakech - Ouarzazate - Zagora (380 km) 
Prima colazione. Partenza per la città fortificata Ait Benhaddou, attravers la catena montuosa dell’Atlante con il passo Tizi N’Tichka a 2.260 metri. 
Visita della famosa kasbah di Ait Benhaddou, usata come sfondo in molti celebri film e ora patrimonio UNESCO. Pranzo facoltativo. 
Proseguimento per Zagora lungo la valle del Draa, un percorso molto vario e suggestivo: kasbah, pareti rocciose di diversi colori, oasi 
lussureggianti e villaggi. Cena e pernottamento in hotel. (Palais Asma 4* / Riad Lamane 5*) 
7° giorno, Venerdì: Zagora - Nkob - Tazzarine - Erfoud (300 km) 
Prima colazione. Partenza per Tamgroute, visita ad una fabbrica di ceramiche. Proseguimento per Erfoud, via Tansikht e Nkob, dove splendidi 
scenari presahariani e villaggi berberi del massiccio del Sargho si alternano ripetutamente. Pranzo facoltativo a Alnif. Nel pomeriggio 
proseguimento per Erfoud, attraversando i villaggi di Alnif e Rissani, luoghi in cui nacque la presente dinastia Alaouita. Cena e pernottamento in 
hotel ad Erfoud. (Palms 4* / Xaluca 5* ).  
Escursione opzionale: in 4x4 per ammirare il tramonto sulle dune di sabbia di Merzouga, con cena e pernottamento in campo tendato. 
8° giorno, Sabato: Erfoud - Tinghir - Ouarzazate (350 km) 
Prima colazione. Nel caso in cui la notte precedente sia stata trascorsa in hotel a Erfoud, proponiamo un’escursione facoltativa all’alba con veicoli 
4x4 verso Merzouga per ammirare il sorgere del sole dalle dune del deserto. Partenza per Tinghir, antica postazione militare a 1.350 mt e 
proseguimento per le gole del Todra, spettacolari fenditure naturali nella roccia, alte sino a 250 mt. Pranzo facoltativo in un ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento per Ouarzazate lungo la via delle 1000 kasbah passando per El Kelaa de Mgouna e Skoura. Cena e pernottamento in 
hotel.  (Karam Palace 4* / Ksar Ighnda 5*) 
9° giorno, Domenica: Ouarzazate - Marrakech - Casablanca (430 km) 
Prima colazione e breve visita di Ouarzazate. Proseguimento per Marrakech. Pranzo facoltativo in ristorante. Proseguimento per Casablanca. 
Cena e pernottamento in hotel. 
10° giorno, Lunedì: Casablanca - Cagliari 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto, assistenza all' imbarco e volo di rientro per Cagliari. 
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QUOTE A PERSONA a partire da: 

PARTENZE 2019 / 2020 (Sabato) 
HOTEL 

Cat.*  
Quota base 
 in DOPPIA 

Suppl.  
SINGOLA 

Rid. 3°letto 
Adulto 

Rid.  3° letto  
Bimbo <12y 

2, 9, 16, 23, 30 Novembre ‘19 
7, 14 Dicembre ‘19 
4, 11, 18, 25 Gennaio ‘20 
1, 8 Febbraio ‘20 

4* € 1145 € 180 € 60 € 310 

5* € 1415 € 330 € 85 € 410 

15, 22, 29 Febbraio ‘20 
6, 13, 20, 27 Giugno ‘20 
4, 11, 18, 25 Luglio ‘20 
1, 8, 15, 22, 29 Agosto ‘20 
5, 12, 19, 26 Settembre ‘20 

4* € 1160 € 190 € 65 € 315 

5* € 1440 € 340 € 85 € 425 

21, 28* Dicembre ‘19 
7, 14, 21, 28 Marzo ‘20 
4, 11, 18, 25 Aprile ‘20 
2, 9, 16, 23, 30 Maggio ‘20 
3, 10, 17, 24 Ottobre ‘20  

4* € 1225 € 210 € 70 € 350 

5* € 1520 € 350 € 95 € 460 

* Supplemento obbligatorio per Cenone di Capodanno sulla partenza del 28/12/19 € 135 cat. 4*; € 150 cat. 5*  
Supplemento Pensione Completa € 170 

N.B.: Le quotazioni sono calcolate con tariffe aeree disponibili per un numero limitato di posti. All’esaurimento degli stessi 
potrebbe essere richiesto un adeguamento del prezzo volo.  

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
* Voli di linea con scalo da Cagliari a Casablanca A/R, incluso franchigia bagaglio 23 kg in stiva 
* Trasferimenti aeroportuali con assistenza a/r 
* Tour escort bilingue per tutto il tour  
* Minibus o Bus AC deluxe per visite ed escursioni come da programma 
* Sistemazione in camere standard negli hotel cat. 4* o 5* indicati o similari; trattamento di mezza pensione 
* Ingressi ai siti e monumenti indicati in programma 
* Facchinaggio bagaglio negli hotel e tasse di soggiorno 
* Assicurazione medico e bagaglio 
 
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
* Quota di iscrizione € 35 * Tasse aeroportuali € 135  
* Contributo obbligatorio per gestione pratica annullamento Europ Assistance: 5% Base - 6,5% Top  
* Pasti non indicati in programma  
* Bevande ai pasti 
* Mance ad autisti e guide  
* Extras personali negli hotels e nei ristoranti  
* Escursioni facoltative  
* Tutto quanto non indicato alla voce “Quota Comprende” 
 
ESCURSIONI FACOLTATIVE NEL DESERTO, prezzi per persona:  
- escursione 4x4 sulle dune del deserto di Merzouga all’alba o al tramonto : € 30  
- escursione 4x4 sulle dune del deserto di Merzouga al tramonto con cena in tenda (rientro in hotel a Erfoud per il pernottamento) : € 48 
- escursione 4x4 sulle dune del deserto di Merzouga al tramonto, con cena e pernottamento in tenda: 4* € 60  / 5*: € 50  
 
 
Note: Per motivi tecnici il tour potrebbe subire piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. 
 


