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Dal 30/12 al 06/01 – Tour di 8gg/7nts 
VOLI AIRARABIA: 

30/12/19  CTA 11:20 CMN 14:40  

06/01/20  CMN 07:30 CTA 10:30  

 

30 dicembre: Catania/Casablanca  

Appuntamento presso l’aeroporto di Catania due ore prima della partenza. Arrivo a Casablanca ed incontro 

con l’assistente. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

31 dicembre: Casablanca/Rabat/Casablanca 

Colazione in hotel. In mattinata escursione a Rabat, tour della città in cui si notano il palazzo reale 

Mechouar, the Kasbah Oudaya, il bellissimo mausoleo Mohammed V e la torre di Hassan. Pranzo a base di 

pesce, in ristorante. Nel pomeriggio visita di Casablanca, capitale economica del Marocco. Si notano, tra gli 

altri, il mercato centrale, Habous district, Royal palace, piazza Mohammed V, l’area residenziale di Anfa e 

l’esterno della moschea di Hassan II. Rientro in hotel. Cenone di fine anno in ristorante con special show 

ed intrattenimento con trasferimento incluso (obbligatorio da aggiungere in quota). Pernottamento.    

01 gennaio: Casablanca/Meknes/Fez  

Colazione in hotel. Partenza per Meknes, famosa per le sue mura di cinta lunghe 40 km. Si notano Bab El 

Mansour, gli stabilimenti reali e il quartiere ebraico.  Pranzo in ristorante tipico. Si continua con Moulay 

Idriss, con testimonianze di epoca romana dell’antica città di Volubilis. Continuazione per Fez, arrivo in 

hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 

02 gennaio: Fez  

Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Fez, capitale spirituale del Marocco. Visita della 

medievale Medina, dichiarata Patrimonio dell’Umanità, si prosegue con l’antica madrasa Bou Inania e le 

fontante Nejjarine. Si nota, tra l’altro la moschea Karaouine.  Pranzo in ristorante tipico nella Medina. Nel 

pomeriggio visita della parte moderna di Fez. Cena e pernottamento in hotel.  

03 gennaio: Fez/Beni Mellal/Marrakesh  

Colazione in hotel. Partenza per Marrakesh passando per il villaggio berbero di Immouzer du Kandar e 



Ifrane. Momento di relax a Beni Mellal con pranzo. Proseguimento per Marrakesh ed arrivo in tardo 

pomeriggio in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

04 gennaio: Marrakesh 

Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Marrakesh, seconda vecchia città imperiale del 

Marocco, conosciuta come “La Perla del Sud”. Si vedranno, tra gli altri, i giardini Menara, i sepolcri Saadian, 

palazzo Bahia e Koutoubia Minaret. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita del caratteristico souk e della  

piazza Dyemaa El Fna. Cena con Fantasia Show. Pernottamento in hotel.   

05 gennaio: Marrakesh/Casablanca (250 km) 

Colazione in hotel. Mattina a disposizione dei partecipanti. Pranzo in ristorante tipico. Rientro a 

Casablanca. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.   

06 gennaio: Casablanca/Catania 

Colazione in hotel. Tempo a disposizione dei partecipanti. Trasferimento in aeroporto. Rientro a Catania, 

fine dei nostri servizi.    

 

HOTEL PREVISTI O SIMILARI: 
CASABLANCA: Kenzi Tower 5* 
Indirizzo: Twin Center، Boulevard Mohamed Zerktouni, Casablanca, Marocco 

Telefono: +212 5229-78000 

 

FEZ: Barcelo 4*s 
Indirizzo: Avenue Hassan II, Fès 30000, Marocco 

Telefono: +212 5359-48800 

 

MARRAKECH: Adam Park 5* 
Indirizzo: ZONE TOURISTIQUE, Marrakesh 40000, Marocco 

Telefono: +212 5243-51100 

 

N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma.  

*gli hotel indicati possono essere soggetti a variazione con strutture di pari categoria. 

*In Marocco è d’uso rilasciare un contributo all’accompagnatore e all’autista di €40. 
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https://www.google.com/search?q=kenzi+tower+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LDMxyjDJqdSSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixeximan5lVlKpTkl6cWKWTmpWQWZVZV5QMAhRBIQEYAAAA&ludocid=13511048214848021366&sa=X&ved=2ahUKEwixy5G-ooDlAhUDaFAKHQbJBeQQ6BMwEXoECA4QAw
https://www.google.com/search?q=kenzi+tower+telefono&ludocid=13511048214848021366&sa=X&ved=2ahUKEwixy5G-ooDlAhUDaFAKHQbJBeQQ6BMwEnoECA4QBg
https://www.google.com/search?q=barcelo+fes+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkzS06xKNGSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexiiYlFiWn5uQrpKUWK2TmpWQWZVZV5QMAsVDDf0YAAAA&ludocid=13403694353552901127&sa=X&ved=2ahUKEwiV_c3cooDlAhUEaFAKHe2gCHgQ6BMwEXoECA4QAw
https://www.google.com/search?q=barcelo+fes+telefono&ludocid=13403694353552901127&sa=X&ved=2ahUKEwiV_c3cooDlAhUEaFAKHe2gCHgQ6BMwEnoECA4QBg
https://www.google.com/search?q=adam+park+marrakech+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LM9LM0rJMNaSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexyiamJOYqFCQWZSvkJhYVJWanJmcoZOalZBZlVlXlAwCzTGLHTgAAAA&ludocid=7479627931044362512&sa=X&ved=2ahUKEwjXssLqooDlAhVRKFAKHeP8AukQ6BMwF3oECAsQAw
https://www.google.com/search?q=adam+park+marrakech+telefono&ludocid=7479627931044362512&sa=X&ved=2ahUKEwjXssLqooDlAhVRKFAKHeP8AukQ6BMwGHoECAsQBg

