
 

 

Gran Tour 

MAROCCO 
Città Imperiali, le mille Kasbah e Deserto 

 

Voli di linea Royal Air Maroc – Pensione completa 

 

18 – 25  Aprile   
 

 
 
 

 

18 Aprile  Giovedì  AREZZO – ROMA – CASABLANCA – RABAT 

Partenza in pullman g/t da  viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 12:00 
Arrivo all'aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con volo di 

linea Royal Air Maroc per Casablanca AT 941 Roma–Casablanca 18:50 – 21:10. All'arrivo, 

incontro con il nostro corrispondente e trasferimento in hotel a Rabat. Pernottamento. 
 



19 Aprile  Venerdì  RABAT – MEKNES – FES 

Prima colazione in hotel. Pranzo in corso d'escursione. Al mattino tour orientativo di Rabat, città 

imperiale nonché elegante capitale amministrativa del Regno, formata dalla  vecchia Medina e dalla 

città nuova sviluppatasi sotto il protettorato francese. Durante la visita si potranno ammirare: l'esterno 

del Palazzo Reale, la Kasbah Oudaya, lo splendido mausoleo di Mohamed V e l'esterno della torre 

di Hassan. Proseguimento per Meknes, visita della città vecchia, una delle più interessanti città 

imperiali del Marocco, composta da due agglomerati: la parte vecchia con la Medina,che conserva la 

porta monumentale Bab El Mansour e la città nuova. Proseguimento per il sito archeologico romano 

di Volubilis, dove è prevista la visita delle rovine racchiuse in una cinta perimetrale di oltre 2 km.  

Arrivo a Fes in serata, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

 
 

20 Aprile  Sabato  FES 

Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita guidata della città di Fes, la più antica 

città imperiale, principale centro di cultura del Marocco tradizionale e nello stesso tempo centro 

religioso e politico tra i più dinamici del paese. Bellissimi i suoi monumenti nella Fes El Bali, la città 

vecchia, caratteristico labirinto di viuzze patrimonio Unesco: l'università Kairouyne, la Moschea 

Moulay Idriss, la scuola coranica Bou Inania. Pranzo. Passeggiata nel souk dove si concentrano 

concerie e tintorie di pelli che impiegano tutt'oggi i più antichi e tradizionali metodi di lavoro. Rientro 

in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento. 

 

21 Aprile  Domenica  FES – MIDELT – ERFOUD 

Prima colazione in hotel e partenza per un interessante itinerario che condurrà al di là della catena 

montuosa dell'Atlante, fra cittadine dall'atmosfera misteriosa, ai margini dell'immensità del deserto. 

Attraversando Ifrane, località montana del Medio Atlante immersa in una foresta di cedri, arrivo a 

Azrou ed al colle di Zad, fino a Midelt. Dopo il pranzo, si passerà dalle Gole di Ziz e da Errachidia, 

l'antica Ksar-es-Souk, per arrivare nel pomeriggio ad Erfoud, situata nello splendido palmeto di 

Tafilalet. Possibilità di effettuare un'escursione facoltativa - € 40,00-  in fuoristrada alle alte dune 

di Merzouga dove si potrà assistere al magnifico spettacolo del tramonto o dell'alba nel deserto 

(escursione soggetta alle condizioni meteorologiche).  Cena e pernottamento in hotel. 



22 Aprile Lunedì  ERFOUD – TINEGHIR – OUARZAZATE 

Prima colazione in hotel e partenza in direzione Ourzazate. Pranzo in ristorante. Durante il viaggio 

avremo la possibilità di ammirare  Rissani, l'ultimo centro abitato prima del deserto;  l'incantevole 

Tineghir una delle più belle e vaste oasi del Marocco; le gole del Dades; attraverso la strada delle 

mille Kasbah e la valle del Dades famosa per i roseti, raggiungeremo in serata Ouarzazate, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

 
 

23 Aprile  Martedì  OUARZAZATE - AIT BENHADDOU – MARRAKECH 

Prima colazione in hotel. Visita al mattino della Kasbah di Taourirt, antica dimora del Glaoui, pacha 

di Marrakech; proseguimento per Ait Benhaddou, una delle più belle Kasbah del Marocco, costruita 

nel XII sec. su un'antica via carovaniera che collegava Marrakech al sud. Dopo il pranzo si attraversa 

il Tizi-n-Tichka, il “Passo dei Pascoli”, che raggiunge un'altitudine di mt.2.260; il percorso è molto 

suggestivo ed attraversa splendide foreste di pini, ginepri e lecci. Arrivo a Marrakech in tarda serata. 

Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 

24 Aprile  Mercoledì  MARRAKECH 

Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita di Marrakech, gioiello tra le città 

Imperiali e crocevia di culture e tradizioni diverse. Pranzo in ristorante in corso d'escursione. Si 

visiteranno le Tombe Saadiane, il Palazzo Bahia, il Palazzo El Badi, la famosa Piazza Djeema El 

Fna, che è indubbiamente la Piazza più famosa di tutto il Maghreb e il variopinto souk. In serata 

rientro in hotel, cena e pernottamento.Facoltativa visita dei Giardini Majorelles ingresso € 5,00. 
 

25 Aprile  Giovedì  MARRAKECH – CASABLANCA  - ROMA – AREZZO 

Prima colazione e trasferimento in aeroporto a Casablanca. Partenza con volo di linea Royal Air 

Maroc AT940 Casablanca – Roma Fiumicino 13:45 - 17:50. Arrivo a Roma e proseguimento con 

nostro bus per Arezzo. 

 
 

N.b. L'ordine delle visite potrebbe variare senza modificare il contenuto del viaggio 
 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1260,00 
Quota di partecipazione bambini/ragazzi  in 3° letto 4/14 anni € 950,00 

 

Supplemento camera singola   € 180,00 (possibilità di richiedere abbinamento) 
 

Bus da Arezzo per l'aeroporto di Roma a/r  € 60/75 in base al numero dei partecipanti 
 

 

La quota comprende: Voli di linea Royal Air Maroc – Tasse aeroportuali (nella misura di € 131,00 

eventuali adeguamenti saranno comunicati al saldo) -  Tour in bus g/t privato con aria condizionata – 

Escursioni come da programma con ingressi inclusi – Guida in lingua italiana per tutto il tour – 

Sistemazione  in hotel 3*sup/4* (classificazione locale) – Pensione completa dalla colazione del 

secondo giorno alla colazione dell'ultimo - assicurazione medico/bagaglio (massimale spese mediche 

€ 5164,57 / bagaglio € 413,17 condizioni dettagliate della polizza disponibili in agenzia / possibilità 

di aumentare il massimale delle spese mediche) - Accompagnatore Pepita 
 

La quota non comprende:  Bus da Arezzo per il trasferimento in aeroporto a Roma a/r – Bevande –  

Eventuali ingressi facoltativi - Assicurazione annullamento - Mance  35 euro da consegnare in loco 

all'accompagnatore il primo giorno 

 

 
 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE  € 400,00 
I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE 

 

 

Necessario Passaporto non deve scadere nei 6 mesi successivi alla partenza 

 
 
 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei 

viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro 

viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola 

 
 

 

FUSO ORARIO : Il Marocco è 1h indietro rispetto all'Italia/ 2h durante l'ora legale 

VACCINAZIONI: Nessuna vaccinazione è richiesta. 

ELETTRICITA': La rete elettrica è a 220/240 volts. Utile un adattatore universale 

VALUTA: La valuta locale è il Dihram: 1 € =11 Dirham circa  (si potrà fare il cambio in loco). 
 

 

 

 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500  

info@pepitaviaggi.com  

www.pepitaviaggi.com 

 
Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto 

pubblicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

