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Programma Tour delle Città imperiali Partenza da Cagliari 
 

1° Giorno: Cagliari / Roma / Casablanca 
Partenza da Cagliari con volo di linea per Casablanca via Roma. Arrivo, disbrigo delle formalità 
doganali ed incontro con il nostro rappresentante. Trasferimento in hotel. Tempo a disposizione. 
Cena in hotel e pernottamento. 
 

2° Giorno: Casablanca / Rabat 
Prima colazione. Al mattino giro orientativo di Casablanca, con visita del mercato centrale, il 
quartiere Habous, Il Palazzo Reale, la Piazza Mohamed V, il quartiere residenziale Anfa e 
l'esterno della grande moschea di Hassan II (ingresso escluso). Pranzo facoltativo in ristorante 
sul lungomare. Partenza per Rabat e visita della capitale, con soste al Palazzo Reale o 
Mechouar, al Mausoleo Mohammed V, alla Tour Hassan, i giardini e la Kasbah degli Oudayas. 
Cena in hotel e pernottamento. 
 

3° Giorno: Rabat / Meknes / Fes 
Prima colazione. Partenza per Meknes, città imperiale che per la sua bellezza fu definita la 
“Versailles Marocchina”. Visita della città: la porta Bab Mansour, le scuderie reali e il quartiere 
ebreo. Pranzo facoltativo in ristorante. Proseguimento per Fes, passando per Moulay Idriss, città 
santa per l’Islam. Sosta a Volubilis per la visita delle rovine. Arrivo a Fes e sistemazione in hotel 
per la cena ed il pernottamento. 
 

4° Giorno: Fes 
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Fes: la medina, le mederse Bou Inania e 
Attarine, la moschea Karaouine e la famosa fontana di Nejjarine. Si prosegue con la visita dei 
souks, mercati tra i più belli e vivaci del Marocco. Pranzo facoltativo in un ristorante tradizionale 
nella medina. Proseguimento della visita nel pomeriggio. Cena in hotel e pernottamento. 
 

5° Giorno: Fes / Beni Mellal / Marrakech 
Dopo la prima colazione partenza per Marrakech. Durante il viaggio si attraverserà la regione del 
Medio Atlante, passando per Immouzer du Kandar, il lago d’Ait Aoua, Ifrane ed Azrou. Sosta per 
il pranzo in ristorante a Beni Mellal. Al termine proseguimento per Marrakech. Arrivo e 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

6° Giorno: Marrakech 
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della città, soprannominata “La Perla del Sud”. 
Visita delle Tombe Saadiane, dei giardini della Menara, della Koutoubia e del Palazzo di Bahia. 
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita del souk passeggiando tra i vicoli della città fino alla 
famosa piazza di Jemaa El Fna. Facoltativa Serata Fantasia, con cena e spettacolo sotto le 
tipiche tende keidal. Pernottamento. 
 

7° Giorno: Marrakech / Casablanca 
Prima colazione. Mattinata libera. Pranzo facoltativoin ristorante tipico. Nel pomeriggio partenza 
per Casablanca. Possibilità di effettuare una rilassante seduta di hammam in una struttura 
tipicamente marocchina. Non perdetela, è un’esperienza unica. Cena in hotel e pernottamento. 

 
8° Giorno: Casablanca / Roma / Cagliari 

Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per 

l’Italia e la Sardegna. 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
- Trasporto aereo Cagliari/Roma/Casablanca e v.v. con 
voli di linea Alitalia 
- Sistemazione in hotel a seconda la categoria prescelta 
con trattamento di mezza pensione 
- I pasti specificati nel programma di viaggio in hotel o 
ristoranti convenzionati; 
- Trasferimenti, visite ed escursioni specificati nel 
programma sulla base di servizi condivisi con bus o 
minivan con aria condizionata.  
- Assistenza di guide locali multilingue parlanti italiano. 
- Tour escort accompagnante multilingua parlante italiano 
a disposizione per tutta la durata del viaggio 
- Ingressi ai musei e monumenti, facchinaggio negli hotel 
e tasse di soggiorno 
- Assistenza di ufficio corrispondente in loco. 
- Assicurazione medico-bagaglio 
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
- Quota di iscrizione € 35 
- Tasse aeroportuali € 135 
- Bevande ai pasti 
- Extra in genere e/o di carattere personale 
- Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota 
include”. 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI :  
- Supplemento Pensione Completa € 100 
- Supplemento singola 4* € 180 
- Supplemento singola 5* € 330 
- Riduzione 2-12 yrs in camera con 2 adulti € 200 

 


