
 
  

 
 

 
 

 
 
 

Programma Mini Tour con partenze giornaliere 

1° Giorno: Cagliari - Casablanca 

Partenza da Cagliari con voli di linea Alitalia per Casablanca. Arrivo, incontro con 
l’autista e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. (Hotel Imperial Casablanca 4* - Farah  5*) 

 
2° Giorno: Casablanca - Rabat - Meknes - Fes (320 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Rabat, elegante capitale del Paese e 
visita: il Palazzo Reale, i giardini e la kasbah degli Ouadayas, il mausoleo di 
Mohamed V e la torre Hassan. Pranzo facoltativo in ristorante. Nel pomeriggio 
tappa a Meknes, la Versailles del Marocco, e visita della capitale islamica del 
Marocco, che ha i bastioni più lunghi del Paese (40 km): la famosa porta Bab 
Mansour, le scuderie reali e il quartiere ebraico. In serata arrivo a Fez 
attraverso la città santa di Moulay Driss passando per le rovine di Volubilis, la 
città romana. Cena e pernottamento in hotel a Fez. (Zalagh Hotel 4* - Palais 
Medina 5*) 

 

3° Giorno: Fes 

Prima colazione e visita della più antica città imperiale, capitale spirituale ed 
intellettuale del Marocco. La sua antica medina “Fes El Bali” è classificata 
patrimonio mondiale dall’UNESCO. Nell’intrico dei suoi vicoli oltre alle numerose 
moschee e scuole coraniche, le “mederse”, ferve il lavorio dei laboratori 
artigiani. Si visiteranno l’esterno del Palazzo Reale, la fontana di Nejjarine, il 
mausoleo di Moulay Idriss, la Medersa Attarine o Bou Anania (scuola coranica), 
la Moschea Karaouyne (dall’esterno) che può contenere circa 20.000 fedeli. 
Pranzo facoltativo in un ristorante nel cuore della Medina. Nel pomeriggio visita 
ai souk, ai conciatori e tintori di pelli e alla zona nuova della città “Fes Jdid”. 
Cena e pernottamento in hotel. 

 

4° Giorno: Fes - Casablanca (320 km) 

Prima colazione in hotel. Partenza lungo l’autostrada per Casablanca. Pranzo in 
ristorante facoltativo. Nel pomeriggio 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. Cena e pernottamento in hotel. 

 

5° Giorno: Casablanca - Cagliari 

Prima colazione. Trasferimento in tempo utile per l’aeroporto di Casablanca. Volo 
di rientro per Cagliari. Fine dei servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Per prenotare entra in Agenzia !!! 

Cat. Hotel 
Min. 4 

partecipanti 
Min. 3 

partecipanti 
Min. 2 

partecipanti 
Suppl. 

Singola 

Hotel 4**** da € 810 da € 880 da € 1015 €  100 

Hotel 5***** da € 910 da € 970 da € 1095 €  195 

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 1 bagaglio in stiva 
* Trasferimenti aeroportuali con assistenza a/r 
* Sistemazione nella categoria hotel 
prescelta, in camere standard con 
trattamento di mezza pensione 
* Auto privata con autista a disposizione dal 
giorno 2 al giorno 4, come da programma 
* Guide locali in lingua italiana per le visite di 
Casablanca, Rabat, Meknes, Volubilis e Fez 
* Tasse di soggiorno 
* Assicurazione medico-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 * supplemento di Capodanno 
* mance ad autisti e guide 
* Extras  personali negli hotels 
* Tutto quanto non espressamente indicato ne “La 
Quota comprende” 

 


