07/05/2018 Lunedì:
CASABLANCA – RABAT – CHEFCHOUEN (km 365)
Prima colazione in hotel. Al mattino presto, inizio delle visite di Casablanca: il quartiere di
Habous, il Palazzo Reale, la piazza Mohamed V, il quartiere residenziale di Anfa, e la Grande
Moschea (sarà visitata solo dall'esterno). Poi, partenza in pullman per Rabat e visita della
capitale: il Palazzo Reale Mechouar, la casbah Oudaya, il Mausoleo Mohammed V e la Torre di
Hassan. Sosta per il pranzo. Proseguimento per Chefchouen. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
08/05/2018 Martedì:
CHEFCHOUEN – VOLUBILIS – MOULAY IDRISS / MEKNES / FES (km 265)
Dopo la prima colazione partenza per la visita di Chefchouen. Partenza per Volubilis e visita del
sito Archeologico. Continuazione per Moulay Idriss e Meknes. Visita della città: la porta Bab
Mansour, la vecchia Medina, il quartiere ebraico e le stalle reali. Nel tardo pomeriggio
proseguimento per Fes. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in albergo.
09/05/2018 Mercoledì:
FES
Prima colazione in hotel. La giornata sarà interamente dedicata alla visita di Fes, la più antica
delle città imperiali, fondata nel 790 da Moulay Idriss II. Visita della Medina di epoca medievale,
di una medersa (antica università religiosa islamica), della Moschea Karaouine (dall'esterno) e
della famosa fontana di Neijarine. Pranzo in ristorante nella Medina. Nel pomeriggio, si prosegue
con la visita di Fes Jdid e dei suoi souks, mercati tra i più belli e vivaci del Marocco. Al temine
rientro in albergo. Cena e pernottamento in hotel.
10/05/2018 Giovedì:
FES – MIDELT – ERFOUD (km 400)
Dopo la prima colazione partenza per Erfoud. Durante il lungo tragitto sosta a Midelt. Questa
città si è sviluppata nella prima metà del XX secolo come centro amministrativo francese. Pranzo
in ristorante. Al termine proseguimento per Erfoud, attraverso spettacolari scenari desertici
arricchiti da villaggi berberi. All'arrivo sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
11/05/2018 Venerdì:
ERFOUD – TINGHIR – OUARZAZATE (km 300)
Partenza molto presto al mattino in fuoristrada alla volta di Merzouga, per poter assistere
allo spettacolo del sorgere del sole sulle dune (in alternativa l’escursione puo’ essere
effettuata il giorno prima per poter assistere al tramonto invece che l’alba). Ritorno in
albergo per la colazione e partenza alla volta dell’oasi di Tinghir, famosa per le gole di Todra che
raggiungono i 250 metri di altezza. Pranzo a Tinghir. Proseguimento per Ouarzazate, attraverso
la valle del Dades e delle mille Kasbah. Sistemazione in albergo e cena.
12/05/2018 Sabato:
OUARZAZATE – MARRAKECH (km 200)
Prima colazione. Al mattino, visita della città e della Kasbah di Air Benhaddhou. Pranzo in
ristorante. Partenza per Marrakech attraverso il colle di Tiz N’Tichka a m. 2660 di altitudine.
All’arrivo a Marrakech sistemazione in hotel e cena.
13/05/2018 Domenica:
MARRAKECH
Prima colazione in hotel. La giornata sarà interamente dedicata alla visita della città fondata nel
XII secolo dalla dinastia degli Almoravidi. Questa città stupisce per i suoi tesori artistici,
l’architettura
ispano-moresca e il verde dei giardini. Visita delle Tombe Saadiane, dei giardini della Menara,
della Koutoubia e del palazzo di Bahia. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio visita della famosa
piazza Djemaa El Fna e del souk e passeggiata tra i vicoli della città. In serata trasferimento in
ristorante Chez Ali per cena e spettacolo FANTASIA. Pernottamento in hotel.

