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ARCOBALENO MAROCCHINO CAPODANNO 2019 
Marrakech, Ait Benhaddou, Ouarzazate, Merzouga, Tin ghir, Fes, Casablanca, Meknes, Volubilis  

 
Visita di alcune città imperiali e delle spettacola ri dune del deserto! 

Esperienze: un pernottamento in Campo Tendato 
 

1GG - Milano/Casablanca/Marrakech 
Partenza da Milano con volo di linea Royal Air Maroc per Marrakech, via Casablanca. Dopo il disbrigo delle formalità doganali e il ritiro dei 
bagagli, incontro con l'assistente. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2GG - Marrakech 
Prima colazione. Intera giornata di tour della città, fondata nel 1062 dal sultano Youssef Bin tachfin e destinata a diventare uno dei centri 
artistici e culturali più importanti del mondo islamico. In mattinata visita dei giardini Menara, oggi aperti al pubblico ma che in passato erano 
adibiti all'uso esclusivo di sultani e ministri importanti, il museo Dar Si Said, il Palazzo del la Bahia, risalente al XIX secolo, che presenta una 
struttura irregolare con fontane, sale complesse, appartamenti, gradevoli giardini e parecchi cortili ombrosi e appartati, la grandiosa moschea 
Koutoubia, edificata alla fine del XII secolo, che con il suo minareto alto 70 m è visibile a chilometri di distanza in ogni direzione ed è 
particolarmente spettacolare di notte, quando si staglia illuminato contro il cielo nerissimo del deserto. Si termina con la visita della Medersa 
Bin Youssef, molto ben conservata. Seconda colazione. Il pomeriggio è dedicato alla celebre piazza Djemaa el Fna, un luogo unico e 
spettacolare, situato a ridosso della medina: giocolieri, acrobati, cantastorie, venditori ambulanti e tutti i personaggi più stravaganti si 
incontrano qui, raggiungendo il culmine verso il tramonto. Non ospita infatti solo il souq, ma è il palcoscenico di una miriade di attività, 
specialmente all'ora del tramonto. Cena in ristorante tipico e pernottamento.  
3GG Marrakech/Ouarzazate/Ait Benhaddou 
Prima colazione. In mattinata partenza verso il sud del paese, attraverso i monti dell’Atlante, fino al passo del Tichn Tikha, situato a 2260 
metri di altezza. Arrivo a Ouarzazate e seconda colazione. Al termine visita della celeberrima kasbah di Taourirte. Si prosegue in direzione 
Ait Ben Haddou, sistemazione in hotel, cenone di Capodanno e pernottamento. 
4GG - Ait Benhaddou/Tinghir/Merzouga 
Prima colazione. In mattinata visita della famosissima omonima Kasbah, tra le più spettacolari e meglio conservate della regione dell’Atlante. 
Al termine partenza in direzione Tinghir, villaggio famoso per la sua vicinanza alle gole del Todra, un canyon spettacolare con rocce alte fino 
a 300 metri. Seconda colazione. Si continua verso le zone desertiche del paese, con un panorama davvero spettacolare ad accompagnare il 
viaggio. Si giunge ad Erfoud e, con mezzi 4x4, si prosegue verso le straordinarie dune di sabbia di Merzouga. Sistemazione in campo 
tendato, cena e pernottamento. 
5GG Merzouga/Fes 
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di Fes, con soste durante il percorso in alcuni villaggi berberi. Seconda colazione in corso di 
viaggio. Arrivo a Fez nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
6GG - Fes 
Prima colazione. E’ la più antica capitale del Marocco, per molti la più elegante e spirituale del paese. La città è famosa per la stupefacente 
città vecchia o medina, un dedalo quasi inestricabile di viuzze e vicoli, di mercati e negozietti di ogni tipo. Visita delle madrase Bou Inania e 
El Attarine, il mausoleo di Moulay Idriss, ecc. Seconda colazione. Nel pomeriggio breve visita alla città nuova, con sosta al Palazzo Reale ed 
al vecchio quartiere ebraico. Rientro in hotel, cena e pernottamento. Pernottamento. 
7GG Fes/Meknes/Volubilis/Casablanca 
Prima colazione. Partenza in direzione Casablanca con una prima sosta a MEKNES, una cittadina caratterizzata dalla sua bellissima medina 
circondata da mura: visita al quartiere ebraico, alla famosa Bab Mansour ecc. Seconda colazione. Nel pomeriggio si giunge a VOLUBILIS, 
antica città romana fiorita tra secoli II e III d.C.: visita del sito, nel quale spiccano monumenti quali l’arco di trionfo, il campidoglio, il foro, 
alcune residenze con mosaici ecc. Si giunge a Casablanca nel pomeriggio, sistemazione in hotel e pernottamento. 
8GG - Casablanca/Milano 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Milano con voli di linea Royal Air Maroc. Fine dei servizi. 
 
Quota individuale di partecipazione: per persona in  doppia € 1604,00 
Supplemento singola € 286,00

 
LA QUOTA COMPRENDE 
Voli internazionali di linea Royal Air Marco in classe turistica; 
Sistemazione in camera a due letti in Hotel 5*; 
Trattamento pasti come indicato in programma; 
Cenone di Capodanno obbligatorio (bevande escluse); 
Tutti i trasferimenti, le visite e le escursioni menzionate; 
Tour su base gruppo: fino a 5 pax con l’assistenza di un’autista 
parlante italiano e guide locali parlanti italiano nelle città più 

 
 

importanti; da 6 pax in su è prevista la presenza di un accompagnatore locale 
parlante italiano al seguito; Tasse e percentuali di servizio; Assicurazione medico-
bagaglio Navale Assicurazioni. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Le tasse del biglietto aereo internazionale di circa € 150 , la quota d’iscrizione € 
95,00, le bevande, i pasti non menzionati, le mance, le spese di carattere 
personale, eventuali tasse d’imbarco in uscita e tutto quanto non indicato nella 
voce “Le quote comprendono”. 
 

Partenza 29 Dicembre  


