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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
Tour privato minimo 4 pax 

(8 giorni / 7 notti) 
 
 

1° Giorno: ITALIA / CASBLANCA 
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Casablanca, incontro con la guida che vi  seguirà per 
tutto il viaggio. Durante il trasferimento previsto un giro di orientamento nella città bianca: Piazza 
Mohammed V e Piazza delle Nazioni Unite, la Chiesa di Notre-Dame-de Lourdes, il moderno 
quartiere residenziale di Anfa e la Cornice sublime. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° Giorno: CASABLANCA / VOLUBILIS / MEKNES / FES 
Prima colazione. Al mattino visita (dall'esterno) dell'impressionante Moschea Hassan II, la più 
grande Moschea in Africa. Partenza per Fes, sosta e visita del sito archeologico di Volubilis, antica 
città Romana classificata patrimonio Mondiale dell'UNESCO: le Terme di Gallien, il Foro, The 
capitol, la basilica, l'Arco di Trionfo e le ville a mosaico ancora ben conservate. Proseguimento per 
la città Santa di Moulay Idriss, arroccata su un promontorio roccioso. Quindi visita di Meknes, ex 
Capitale di Moulay Ismail, protetta dalle sue porte monumentali (Bab El-Khemis e Bab Mansour): 
piazza El-Hedim, Mausoleo di Moulay Ismail, i resti di granai. Arrivo a Fes, sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
3° Giorno: FES 
Prima colazione. Giornata dedicata alla capitale religiosa del Marocco. Vista panoramica di questo 
magnifico sito di Borj South e Borj North. Quindi, visita Fez el-Jdid e il suo Mellah (vecchio 
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quartiere Ebraico), e alle porte del Palazzo reale. Scoperta dell'atmosfera unica della Medina di Fez 
el-Bali: Madrassah Attarine o Bou-Inania, Università Islamica di Karaouiyine, Fontana Nejjarine, 
Souks, Museo Batha delle Arti Marocchine. Cena e pernottamento in hotel 
 
4° Giorno: FES / CHEFCHAOUEN 
Dopo la prima colazione, partenza per Chefchaouen, la città blu nel mezzo delle montagne del Rif. 
Conosciuta per le sue valli, la medina e le case bianche con porte blu, Chefchaouen ha il fascino di 
una città che ha conservato le arti tradizionali Marocchine. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
5° Giorno: CHEFCHAOUEN / TANGERI 
Dopo la prima colazione, partenza per Tangeri, arrivo e sistemazione in hotel. Passeggiata che vi 
porterà al Parco Predicaris, passando per il centro città. La terrazza del parco offre la migliore 
opportunità per godere della vista mozzafiato sullo stretto di Gibilterra e sul sud della Spagna. La 
prossima tappa sarà a Cape Spartel, il punto più a nord-ovest del continente Africano e anche il 
punto di incontro dell'Oceano Atlantico e del Mar Mediterraneo: preparate le vostre macchine 
fotografiche ...! Concluderemo la giornata visitando uno dei siti più belli ed enigmatici del 
Marocco: le grotte di Ercole che contengono le tracce di un'occupazione preistorica e che fanno 
parte della leggenda perché Ercole sarebbe venuto a riposare qui dopo le sue 12 opere. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
6° Giorno: TANGERI 
Prima colazione in hotel e mattinata libera. Ti invitiamo per un pranzo indimenticabile con vista sul 
mare in uno dei ristoranti mediterranei più belli: El Tangerino. Dopo pranzo, scopriremo una città 
sotto il segno della luce che si ispira all'incontro tra Atlantico e Mediterraneo. Cammineremo 
attraverso gli incantevoli vicoli della Medina e per i monumenti più importanti della città come il 
Grand Socco, il Petit Socco e poi la Kasbah sulle alture della città. Relax per gustare un meritato tè 
alla menta mentre si gode di una vista mozzafiato sulla città vecchia. Per finire con stile, offriamo 
una cena (facoltativa) in un ristorante d'élite in città: El Morocco Club. Pernottamento. 
 
7° Giorno: TANGERI / TETOUAN / CASABLANCA 
Dopo la prima colazione, partenza per Casablanca con tappa per esplorare la "Medina" di Tetouan 
(classificata come patrimonio mondiale dell'UNESCO Sito), considerata una delle Medine meglio 
conservate del Marocco. Ammiriamo le residenze bianche e l'architettura risalente al periodo 
coloniale, quindi tempo libero per esplorare, mangiare e conservare ricordi nei Souks e nei negozi. 
Continuazione verso Casablanca, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
8° Giorno: CASABLANCA / ITALIA 
Dopo la prima colazione, trasferimento all'aeroporto e partenza con volo di linea per 
l’Italia. Arrivo in Italia e fine dei ns servizi. 
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NOTA PER LE CAMERE TRIPLE: Le camere triple negli hotels sono quasi sempre camere doppie a cui 
viene aggiunto un letto mobile o divano letto, con riduzione degli spazi, questo avviene nella 

grande maggioranza dei casi, salvo rare eccezioni di alberghi che dispongono di vere camere a 3 
letti.  Per garantirsi la comodità necessaria, consigliamo di prenotare 2 camere (doppia + singola). 

 

 
 

NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE OPERATIVE E LOGISTICHE, 
MANTENENDO INTATTA L'ESSENZA DEL TOUR. I NOMI DEGLI ALBERGHI DEFINITIVI SARANNO COMUNICATI 7 GIORNI 

PRIMA DELLA PARTENZA. 

 


