
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     MAROCCO DEL SUD 
MARRAKECH, FES E LA MAGIA DEL DESERTO 

 

RESPIRATE L’ENERGIA DEI MERCATI 

ED ASSAPORATE IL SILENZIO DEL SAHARA 



 
1° GIORNO: ITALIA - MARRAKECH Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi e trasferimento 
in pullman G. T. riservato verso l’aeroporto di Bologna.  Disbrigo delle formalità doganali e partenza con 
volo Royal Air Maroc alla volta di MARRAKECH (con cambio di aeromobile a Casablanca). All’arrivo, 
incontro con la guida locale parlante italiano, che vi accompagnerà per tutto il tour, fino al settimo giorno. 
Trasferimento dall’aeroporto all’hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO: MARRAKECH Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città: in 
mattinata visiteremo il Palazzo Bahia ed il Museo Dar Si Said. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita 
della moschea della Koutoubia (esterno) e dei giardini della Menara. Successivo giro delle kasbah ed arrivo 
nella celebre Piazza Djemaa El Fna, centro caratteristico e vitale della città, iscritto dall’UNESCO nel 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità , dove giocolieri, incantatori di serpenti, maghi, acrobati e venditori di 
spezie vi avvolgeranno nella loro magia. In serata, cena tipica sotto le tende, con spettacolo “fantasia”, 
che vedrà come protagonisti: danzatrici del ventre, maghi e cavalieri in tenuta da battaglia, accompagnati 
da eleganti stalloni arabi. Un tripudio di danze, luci, suoni e colori! Al termine, rientro in hotel e 
pernottamento. 
 
3° GIORNO: MARRAKECH – OUARZAZATE – BOUMALNE (km 310) Prima colazione in hotel. Partenza per 
Ouarzazate attraversando il passo di Tizi n’ Tichka  a 2260 metri di altitudine e visita della famosa kasbah di 
Ait Ben Haddou, Patrimonio Mondiale dell’Unesco con le sue case di argilla rossa. Pranzo in ristorante 
tipico. Nel pomeriggio, proseguimento per Ouarzazate e sosta per la visita della kasbah di Taourirt. Arrivo 
a Boumalne. Cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO: BOUMALNE – TINERHIR - ERFOUD - MERZOUGA (km 250) Prima colazione in hotel. In 
mattinata, partenza per Tinerhir e sosta per la visita delle gole del Todra, impressionanti fenditure in pareti 
di roccia rossa alte 300 metri. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento per Erfoud, con arrivo 
in serata. Qui vi aspetteranno le Land Rover per una fantastica escursione alle dune di Merzouga, dove 
assisterete al tramonto nel deserto. Ci sarà anche la possibilità di una suggestiva cammellata per ammirare 
il cielo ed assaporare il silenzio del deserto (attività facoltativa, a pagamento). Al termine, rientro a Erfoud 
e sistemazione in albergo: cena e pernottamento. (A discrezione della guida, l’escursione a Merzouga  
potrà avvenire anche all’alba del giorno seguente) 
 
5° GIORNO: ERFOUD – MIDELT – FES (km 440) Prima colazione in hotel. Partenza per Midelt, cittadina a 
1500 metri di altitudine. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento per Fes, con 
arrivo in serata. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
6° GIORNO: FES Prima colazione in hotel.  Intera giornata dedicata alla visita di FES, denominata la 
“capitale culturale” del reame. Città santa del Marocco, racchiude tre città in una: la Fes nuova, dove sono 
ubicati gli alberghi, la Fes semi-nuova, edificata nel XII secolo e la Fes vecchia, la città medievale più antica 
del mondo musulmano con la medina meglio conservata del Marocco: un dedalo incredibile di vicoli, 
stradine, fontane, negozietti, bancarelle…La visita vi porterà ad ammirare il palazzo reale (solo esterno) 
ed il quartiere di Fes El Djedid ed avrete una spiegazione storica relativa alle scuole coraniche  di Attarine e 
Sahrij (le cosiddette “mederse”). Sosta per il pranzo tipico in ristorante nella Medina. Proseguimento nel 
pomeriggio con la Moschea Karaouine (solo esterno), il Museo Nejjarine e i famosissimi souk che ospitano 
le concerie e tintorie delle pelli. In serata, rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
7° GIORNO: FES – BENI MELLAL – MARRAKECH (km 200) Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per 
Marrakech con pranzo in ristorante durante il percorso. Nel pomeriggio, arrivo a Marrakech e sistemazione 
nelle camere riservate. In serata, cena tipica con spettacolo di danza del ventre in un ristorante 
marocchino. Al termine, rientro in albergo e pernottamento. 
 



8° GIORNO: MARRAKECH – ITALIA Dopo la prima colazione, in tempo utile, trasferimento in pullman verso 
l’aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo Royal Air Maroc per Bologna (con 
cambio di aeromobile a Casablanca). All’arrivo in Italia, rientro in pullman alla località d’origine. 
 
Avvertenza: tutte le visite menzionate in programma sono garantite, ma potrebbero subire delle modifiche nell’ordine di 

effettuazione. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:       € 1.190 
(valida con un minimo di 15 persone adulte iscritte al viaggio) 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Trasferimento in pullman Gran Turismo riservato per/da aeroporto di Bologna; 
 Volo di linea per Marrakech con scalo a Casablanca in classe economica; 
 Tasse aeroportuali (passibili di aumento fino all’emissione dei biglietti); 
 Servizio di trasporto in pullman G.T. ad uso esclusivo per tutta la durata del tour in Marocco; 
 Guida/accompagnatrice locale in lingua italiana per tutto il tour dal 1° al 7° giorno (non sui voli); 
 Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati;  
 Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno; 
 Escursione in Land Rover alle dune di Merzouga; 
 Cena “fantasia” sotto le tende a Marrakech;  
 Visite e ingressi come da programma; 
 Assicurazione medico- bagaglio di base. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Supplemento camera singola: € 220 per tutto il tour (soggetta a disponibilità limitata); 
 Pranzi del 1° e dell’8° giorno; 
 Bevande;  
 Facchinaggio; 
 Mance (€ 15 circa a favore di guida e autista); 
 Cammellata facoltativa nel deserto a Merzouga (€ 20 circa); 
 Eventuali ingressi facoltativi; 
 Assicurazione facoltativa contro annullamento: € 60 (condizioni richiedibili in agenzia); 
 Assicurazione facoltativa per innalzare i massimali delle spese mediche; 
 Eventuale adeguamento carburante e/o valutario; 
 Extra di carattere personale e tutto ciò non espressamente indicato alla voce “LA QUOTA 

COMPRENDE”. 
 

DOCUMENTI NECESSARI: passaporto in corso di validità. Anche i minori devono essere muniti di 
passaporto personale. All’arrivo in Marocco, si deve compilare un visto d’ingresso.    
 

ISCRIZIONI: Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25% della quota di 
partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla partenza. 
 

PER INFORMAZIONI:  PETTINA’ VIAGGI  TEL. 0445/38.65.15 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: FRANCOROSSO 

PETTINA’ VIAGGI  

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   


