
              

          

IL MAROCCO INSOLITO,  

TRA DUNE E CITTA’ IMPERIALI 

dal 07 al 14 ottobre 

1°GIORNO: ITALIA / MARRAKECH / CASABLANCA - Trasferimento in pullman riservato per l’Aeroporto di Venezia. Check in, 
quindi partenza con il volo delle ore 06.00 per Marrakech. All’arrivo, previsto per le ore 08.45, incontro con la guida e 
trasferimento in pullman a CASABLANCA. All’arrivo, pranzo a base di pesce in ristorante fronte mare, quindi inizio della visita 
guidata della “città bianca”. Grazie al suo porto artificiale, dal quale vengono gestiti la maggior parte dei commerci esteri del 
Paese, è la capitale economica del Marocco. Visita al caratteristico mercato, il distretto di Habous, la piazza Mohammed V, il 
Palazzo Reale e l’area residenziale. Cena in hotel. 
2° GIORNO: CASABLANCA/ MEKNES/ MOULAY IDRISS/ VOLUBILIS /FES - Prosecuzione del tour di Casablanca con visita esterna 
alla Moschea di Hassan II, un monumentale edificio completato nel 1993 dopo sei anni di lavoro da parte di più di 30 mila 
artigiani: il suo minareto comprende 60 piani e con i suoi 210 metri di altezza è il più alto del mondo. Trasferimento a MEKNES 
per il pranzo, quindi visita alla vecchia medina circondata da una tripla cerchia di mura di 40 km rinforzate da bastioni, le quali 
conservano la porta più bella del Marocco, il Bab Mansour. Dopo la visita delle scuderie reali di Moulay Ismail, il viaggio 
proseguirà verso la città santa di MOULAY IDRISS. Da secoli luogo di pellegrinaggio, la città è stata fondata da un discendente 
del profeta Maometto ed è considerata dai mussulmani il luogo più sacro dopo la Mecca. Moulay Idriss è una pittoresca città 
dal candido colore bianco che fino al 2005 non era accessibile ai non musulmani. Altrettanto affascinante e prezioso è il sito 
archeologico di VOLUBILIS, tanto che l’Unesco l’ha inserito nella lista dei Patrimoni Mondiali dell’Umanità. Qui sarete 

trasportati al 40 d.C., tra i frantoi, il campidoglio, la basilica, il foro, l’Arco di Trionfo e, soprattutto i resti degli stupefacenti 
mosaici delle case dei patrizi. All’arrivo a Fez, assegnazione delle camere riservate e cena. 
3° GIORNO: FES - Intera giornata dedicata alla visita di FES, la “capitale culturale” del Marocco, la più antica delle Città Imperiali 
fondata da Moulay Idriss II. La visita inizierà con la vecchia Medina e la sua università, Medersa Bounania, considerata la scuola 
coranica più bella della città: fatta costruire dal sultano Bou Inan nel 1350, alcuni anni fa questa madrassa è stata sottoposta ad 
un imponente restauro che ha consentito di riportare allo splendore le elaborate e suggestive porte. Si proseguirà con la visita 
della fontana Nejjarine, il Mausoleo di Moulay Idriss e la Moschea Karaouine. Pranzo in ristorante tipico marocchino. Nel 
pomeriggio, proseguimento con la visita di Fes Jdid, il quartiere che ospita l’antico ghetto ebraico che ha avuto origine a partire 
dal 1438 grazie alla dinastia dei Merinidi e che per secoli ha ospitato la numerosa comunità ebraica. Il principale monumento 
di Féz Jdid è il Palazzo Reale, con le porte risplendenti d’oro zecchino, che risalgono al 1972 e che custodiscono al loro interno 
un vero tesoro di edifici, una moschea, i giardini e un’antica scuola coranica. Rientro in hotel per la cena. 
4°GIORNO: FES / ERFOUD / MERZOUGA – Rilascio delle camere e partenza attraversando, lungo il percorso, IFRANE e AZROU, 
famose per l’artigianato in legno di cedro. Sosta a MIDELT per il pranzo. Proseguimento per ERFOUD, nota per i fossili marini 



risalenti a 360 milioni di anni fa e per essere un ottimo campo base per la scoperta del deserto con i suoi paesaggi straordinari 
ed infiniti. Proseguimento poi per MERZOUGA a bordo di fuoristrada 4x4 per raggiungere il suggestivo campo tendato, dal 

quale in sella ai cammelli si raggiungeranno le dune dalle quali ammirare un indimenticabile tramonto. Cena e 

pernottamento in sontuose tende berbere sotto il cielo stellato nel silenzio del deserto.  

5°GIORNO: MERZOUGA / TINGHIR / OUARZAZATE – In prima mattina si partirà a bordo di fuoristrada 4x4 per contemplare 

l’alba con i suoi magnifici colori sulle dune. Rientro al campo per la colazione, quindi partenza per RISSANI, la città santa dove 

Moulay Ali Cherif, antenato della dinastia Alaouite è sepolto.  Visita della Kasbah del diciassettesimo secolo e delle rovine della 
Ksar Abbar. Proseguimento per TINGHIR e visita alle GOLE DI TODRA, che raggiungono un’altitudine di 250 metri. Pranzo in un 
ristorante situato ai piedi del canyon. Al termine, partenza per ammirare le GOLE DEL DADES, che separano la montagna 
dell'Atlante dall'Anti Atlante. Prosecuzione per OUARZAZATE attraverso la “Strada delle mille Kasbah”, un percorso costellato 
da centinaia di questi superbi monumenti dell’arte berbera unici al mondo, e la valle del Dadès, famosa per le sue rose. Visita 
della KASBAH DI TAOURIRT, una delle meglio conservate del paese, anche se non è più abitata dalla fine degli anni trenta. La 
sua conservazione è dovuta al fatto che è stata trasformata in museo e nello stesso tempo è stata utilizzata come ambientazione 
per numerosi film girati negli studi Atlas di Ouarzazate, la Cinecittà del Marocco. Cena in hotel 
6°GIORNO: OUARZAZATE / AIT BEN HADDOU / MARRAKECH - Dopo la prima colazione, visita della KASBAH DI TIFFELTOUT, 
appartenente alla famiglia di Thami El Glaoui, pasha di Marrakech. Al termine, pranzo tipico nella KASBAH DI AIT BENHADDOU, 
uno dei 9 siti del Marocco che l’Unesco ha dichiarato Patrimonio dell’Umanità e che ha fatto da scenario per molti film, tra i 

quali “Lawrence d’Arabia”. Questa bellissima Ksar si trova lungo la strada del commercio che le carovane percorrevano 
attraverso il deserto del Sahara dal Sudan fino a Marrakech. La Ksar è un concetto abitativo tribale, tradizionale del Marocco 
pre-sahariano, composto da un gruppo di edifici costruiti nel 1600 con materiali organici, tra cui un ricco fango rosso e racchiuso 
all’interno di alte mura. Proseguimento per Marrakech attraversando le montagne dell’Alto Atlante e il passo Tizin Tichka, alto 
ben 2260 metri. Arrivo in hotel per la cena ed il pernottamento. 
7°GIORNO: MARRAKECH - Incontro con la guida per la visita di MARRAKECH. Gli sfarzi dei sultani, il colore caldo della pietra, le 
intricate vie della medina, le tonalità accese dei tessuti in vendita al mercato, il Muezzin che con il suo canto richiama i fedeli 
alla preghiera: sono queste le prime meraviglie che vi attendono in questa splendida città. Visita alle Tombe Saadiane e ai 
Giardini Menara, un’oasi verde nel centro città. Proseguimento poi con il Palazzo “El Bahia”, una delle opere architettoniche 
più importanti di Marrakech, costruito alla fine del XIX secolo con l'intenzione di creare il palazzo più impressionante di tutti i 
tempi. Si visiterà inoltre la Moschea di Koutoubia, la più grande di Marrakech, un capolavoro ingegneristico e architettonico per 
l’epoca della sua costruzione (1199 d.C.): ciò che colpisce di più è il suo magnifico minareto, il più antico dei 3 grandi minareti 
almohadi rimanenti nel mondo, che domina la città dai suoi 69 metri di altezza. La visita proseguirà al Museo di Arte Marocchina 
“Dar Si Said”, il più antico della città e quello che espone il maggior numero di opere. Al termine, pranzo in un ristorante tipico 
marocchino. Nel pomeriggio, dalla piazza enorme “Djemaa El Fna”, soleggiata e caotica, entreremo nella zona del souk, il 
caratteristico mercato, più ombreggiato ed ordinato. Le stradine sono coperte da una tettoia di canne, che fanno filtrare poco 
sole ma molta luce. Ai lati si susseguono ordinatamente negozietti di ogni tipo: spezie colorate e profumate, specchi di ogni 
forma decorati e luccicanti, tajine di terracotta smaltata, gioielli d’argento ammucchiati l’uno sull’altro, tappeti annodati a mano 
uno per uno, ceste enormi di frutta secca di tutti i colori e molto altro. Al termine della visita, cena in un ristorante tipico dove 

si potrà ammirare un fantastico spettacolo in cui fantini, cavalli, musicisti, ballerini, acrobati e polvere da sparo realizzano 

un grande show all'aperto.  

8° GIORNO: MARRAKECH/ITALIA - Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo 
per Venezia delle ore 09.25. All’arrivo, previsto per le ore 13.55, ritiro dei bagagli e rientro in pullman ai luoghi di partenza.  
 

QUOTA TOUR MIN.25 PARTECIPANTI: € 1530,00 - MIN.15: € 1620,00 

PIU’ QUOTA VOLO A PARTIRE DA € 230,00* - SUPPLEMENTO SINGOLA: € 310,00 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO GIA’ INCLUSA IN QUOTA**!!! 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in pullman A/R per l’aeroporto di Venezia – Tour come da programma in pensione completa 
in Hotel 4* dal pranzo del primo alla colazione dell’ultimo giorno, bevande analcoliche incluse – Guida professionista parlante italiano 
durante il tour + guide locali dove necessario - Ingresso ai monumenti indicati - Trasferimento con jeep 4x4 per/da Merzouga – 
Escursioni nel deserto con cammello e in fuoristrada – Cena tipica con spettacolo folcloristico - Personale accompagnante dell’agenzia 
Atman Viaggi – Assicurazione bagaglio, annullamento e medica con COPERTURA FINO A 50.000 EURO PER PERSONA. ** In caso di 
malattie preesistenti, sarà necessario stipulare un’assicurazione alternativa. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: la quota volo, mance, bevande alcoliche, eventuali tasse di soggiorno attualmente non presenti, 
ingressi non citati e quanto non menzionato a “La quota comprende”.  I prezzi possono subire variazioni, come da legislazione corrente, 

in caso di modifiche del costo di trasporto, diritti e tasse, tassi di cambio. Il tasso di cambio applicato è quello calcolato al 05/12/2019.   

IMPORTANTE: 

- E’richiesto il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro.  

- *La quota volo è suscettibile di variazione fino all’effettiva emissione e stampa del biglietto aereo. 

ISCRIZIONI IMMEDIATE CON ACCONTO DI € 650,00 PER PERSONA  
Organizzazione tecnica Atman Viaggi. Licenza Regione Friuli-Venezia-Giulia nr.0499/2008. Polizza responsabilità civile nr. 192942 Compagnia Allianz Global Assistance - Fondo di garanzia 6006001059/T. Comunicazione 

obbligatoria ai sensi dell'art.17 legge 38/2006: la legge punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero. 

ATMAN VIAGGI – Via Gardini 8/C – 33077 Sacile (PN) – tel. 0434.71980  

 www.atmanviaggi.it 

http://www.atmanviaggi.it/

