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Tour di gruppo: MAROCCO 

“Le affascinanti città imperiali” 
8 giorni / 7 notti  

 

01 – 08 Ottobre 2023 

MARRAKECH, BENI MELLAL, RABAT, FES, 

MEKNES, CASABLANCA 

GUIDA locale parlante italiano 
TOUR DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE D ’AGENZIA 

Operativo voli ROYAL AIR MAROC_______________________________________________________________________ 
01/10 BOLOGNA 17:35 – MARRAKECH 23:40 
08/10 MARRAKECH 09:45 – BOLOGNA 16:35 
N. 1 bag. a mano da 10kg (dimensioni 55x40x20 cm) per persona + N. 1 bag. in stiva  per persona da 23 kg 

 

Programma di viaggio:________________________________________________________________________________ 
1° GIORNO: 01 ottobre 2023 - Italia - Marrakech 
Partenza con navetta da Verona e Belluno in direzione dell’aeroporto in tempo utile per il volo in partenza. 
Arrivo all’aeroporto di Marrakech via Casablanca, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel.  
Cena e pernottamento.  
 Trattamento: cena. 
 
2° GIORNO: 02 ottobre 2023 – Marrakech 
Mezza pensione in albergo. L’intera giornata sarà dedicata alla visita della città: in mattinata visiteremo il palazzo Bahia, 
considerato capolavoro dell’architettura tradizionale marocchina ed il museo Dar Si Said, il più antico della città e quello 
che espone il maggior numero di opere nonché ex-residenza di Dar Si Said, il fratello del gran visir Bou Ahmed. Ci 
sposteremo poi ai giardini Majorelle, creati nel 1924 da Jacques Majorelle e considerati paradiso terrestre per la ricca 
vegetazione che si fonde con i colori pastello delle costruzioni islamiche. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio visita dell’esterno 
della moschea della Koutoubia, la più importante della città accompagnata dall’imponente e suggestivo Minareto e dei 
giardini della Menara, luogo in cui gli abitanti si rilassano passeggiando lontano dai rumori assordanti del traffico all’ombra 
dei vecchi ulivi. Passeremo poi nella kasbah che si conclude nella celebre piazza Djemaa El Fna, luogo più importante della 
Medina in cui si svolge la vita sociale di Marrakech, sia di giorno che di notte.  
In serata cena libera o facoltativa con spettacolo “Fantasia” a pagamento. 
 Pernottamento in hotel. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 
3° GIORNO: 03 ottobre 2023 – Marrakech– Beni Mallal – Fes 
Dopo la prima colazione, partiremo in pullman per Fes, vera roccaforte della cultura e dell’identità del Paese. Entrando 
nelle città sembrerà di aver fatto un tuffo nel passato e si respirerà un’aria medievale: i sensi si perderanno fra paesaggi 
meravigliosi, suoni particolari, ricchi profumi e moltissimi colori. Nel raggiungere Fes, visiteremo Beni Mellal, paesaggio di 
totale bellezza immerso tra aranceti, uliveti, fichi e albicocchi. Durante il tragitto non potranno sicuramente le soste a 

È il reame della luce, dove il sole sorge tra le dune del deserto al canto di una preghiera e l’accompagna con i suoi raggi attraverso gole e 
valli, al di là di monti e pascoli, fino al mare, a perpetuare in cielo la leggenda di un effimero paradiso in terra. È il regno dove l’Europa 

mediterranea lambisce la costa e sfiora l’Africa del Maghreb, e le montuose teorie dell’Atlas s’innalzano per dividere gli orizzonti 
sterminati di Atlantico e Sahara. È mosaico di cultura contadina, pastorale, marinara, artigiana, mercantile, nomade, tribale. È scrigno 

traboccante di incanti della natura, di arti, tradizioni, costumi, danze, musiche, riti esotici. È delizia di colori, suoni, sapori, aromi. Turbinio 
di emozioni, languida poesia. È ospitalità sacra. È il Marocco. 
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Khenifra per il pranzo ed a Azrou, importante località berbera situata all'interno del Medio Atlante conosciuta per la 
sua foresta di cedri e le scimmie che qui abitano. Pranzo in ristorante a Khenifra. Arrivo a Fes, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
Trattamento: prima colazione, pranzo e cena. 
 
4° GIORNO: 04 ottobre 2023 – Fes 
L’intera giornata sarà dedicata alla visita della città con i suoi monumenti. Non mancheranno l’esterno del  Palazzo Reale, 
uno dei più grandi e antichi del Marocco; il quartiere Fes El Djedid con la sua medina fondata alla fine del XIII secolo 
dai Merinidi; la Medersa di Attarine fondata dal sultano Abu Said e considerata la più bella della città; il museo Nejjarine 
con l’esposizione della pregiata collezione di oggetti tradizionali realizzati in legno dai maestri artigiani di Fès; l’esterno della 
moschea Karaouine e i souk, mercato tipico con le concerie e tintorie di pelli. Pranzo in ristorante tipico nella medina. Cena 
e pernottamento in hotel. 
Trattamento: prima colazione, pranzo e cena. 
 
5° GIORNO: 05 ottobre 2023 – Fes – Meknes – Casablanca 
Dopo la prima colazione partenza in pullman per Meknes e visita della città. Le tappe della città saranno la porta Bab El 
Mansour, porta decorata in ceramica verde (il colore rappresentativo della città), nonchè uno degli ingressi alla città 
imperiale; le scuderie, la moschea Moulay Ismail impreziosito da ceramiche zellige e stucchi con intarsi fini come ricami ed 
il bacino Agdal, grande serbatoio d'acqua artificiale che era destinato all'irrigazione dei giardini dei palazzi cittadini.Pranzo 
a Meknes. Nel pomeriggio proseguiremo per Rabat e visiteremo la città capitale di stato con l’esterno del palazzo reale; la 
kasbah degli Oudaya, vera e propria ‘città nella città’ che rappresenta però un mondo a sé, quasi sospeso nel tempo;  la 
torre Hassan, minareto di una moschea rimasta incompleta e il mausoleo di Mohamed V. Arrivo a Casablanca in serata, 
sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento. 
Trattamento: prima colazione, pranzo e cena. 
 
6° GIORNO: 06 ottobre 2023 – Casablanca – Marrakech 
Dopo la prima colazione, visiteremo Casablanca con la sua piazza Mohamed V che comprende una grande fontana 
circondata da splendidi esempi di architettura coloniale francese, fra cui alcuni uffici pubblici e statali in stile moresco; 
l’esterno della moschea Hassan II, la più grande del Marocco e la terza al mondo; la Corniche con i suoi eleganti ritrovi ed il 
quartiere Habous in cui sono locate le caratteristiche botteghe e le moderne botique. Pranzo a Casablanca. Nel pomeriggio 
partenza per Marrakech con arrivo in serata, cena e pernottamento in hotel. 
 Trattamento: prima colazione, pranzo e cena. 
 
7° GIORNO: 07 ottobre 2023 – Marrakech 
In mattinata escursione facoltativa alla valle dell’Ourika a pagamento. La valle si trova a circa 50 km a Sud della città, lontano 
dal trambusto, in un’oasi di calma e freschezza. Percorrendo il corso del fiume Ourika, si potrà ammirare il 
panorama dell’Alto Atlante, completamente diverso da quello di Marrakech. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita della 
zona artigianale dei coloratissimi souk, la più grande del Marocco e famosa in tutto il mondo come uno dei luoghi più esotici, 
divertenti, colorati, profumati e frastornanti per fare i propri acquisti. In serata trasferimento in ristorante tipico per la cena 
con spettacolo. Pernottamento in hotel. 
Trattamento: prima colazione, pranzo e cena. 

 

8° GIORNO: 08 ottobre 2023 – Marrakech - Italia 
 Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto e volo di rientro in Italia. 
 Trattamento: prima colazione 
 

 
Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di effettuazione 

per ragioni tecniche. 
 
 
 

Hotel previsti (o similari): 
MARRAKECH  Jaal Riad Rresort / Kenzi Rose Garden ***** 
FES  Atlas Palais Medina Fes ***** 
CASABLANCA Kenzi Tower ***** 

*Gli hotel indicati potranno essere sostituiti, per ragioni organizzative, con altri di pari categoria. 
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(Minimo 25 partecipanti) 
 
LA QUOTA INCLUDE: 

 Navetta A/R da Verona/Belluno all’aeroporto di partenza BOLOGNA 

 Biglietto aereo in classe economica con voli di linea Royal Air Maroc, via Casablanca 

 Tasse aeroportuali italiane e locali  

 Trasferimenti aeroporto-hotel e hotel –aeroporto; 

 Sistemazione negli hotel previsti da programma, in camera a due letti con servizi privati 

 7 pernottamenti negli hotel previsti o di pari categoria 

 Trattamento: come da programma 

 Acqua ½ litro compresa a pasto a persona 

 Bus ad uso esclusivo per il tour  

 Guida/accompagnatrice locale parlante italiano dal 1° al 7° giorno, a disposizione per le visite indicate in programma 

 Visite ed escursioni come da programma 

 Assicurazione medico/bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili rimborso delle penali in caso di 

annullamento/modifica del viaggio per motivi certificabili, escluse Epidemie e Pandemie. Il rimborso massimo è di 8.000€ per 

persona 

 Assicurazione annullamento per COVID e sue varianti o mutazioni. Il rimborso massimo è di 10000€ per persona; il pagamento 

dei costi del prolungamento del soggiorno per attesa dell’esito del tampone o per quarantena. 

 Accompagnatore Capricci Viaggi 

 

 
LA QUOTA NON INCLUDE: 

 Cena Fantasia a Marrakech al costo di € 55;  

 Facchinaggio negli hotel;  

 Adeguamento carburante e fuel surcharge;  

 Ingressi visite facoltative;  

 Assicurazione medica integrativa di viaggio con massimale fino a € 50.000: € 32 per persona 

 Bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato 

 

 

 
ISCRIZIONI entro il 20/03/2023 versando un acconto di € 300 per persona e copia del passaporto. 

SALDO: entro il 15/09/2023.  
 

 

 

CONDIZIONI DI VIAGGIO: 
 
DOCUMENTI: L’ingresso in Marocco è possibile esclusivamente con passaporto avente validità residua di almeno 6 mesi al momento 
dell'uscita dal Paese; è consentito l'ingresso senza visto per soggiorni turistici di una durata massima di tre mesi. I minori italiani dovranno 
essere muniti di documento di viaggio individuale valido per l’espatrio. 
 
MAROCCO COVID-19. AGGIORNAMENTO: Le Autorità marocchine hanno disposto, a partire dal 30 settembre 2022, la revoca delle 
restrizioni sanitarie finora in vigore (Test PCR e/o Certificato Vaccinale). 
Pertanto, ai fini dell’ingresso nel Paese, tutti i passeggeri sono tenuti a scaricare, stampare e firmare un modulo sanitario da presentare 
all’imbarco. 
Si raccomanda di consultare regolarmente i siti ufficiali dei Ministeri marocchini (Esteri, Salute, Turismo) o e il sito ufficiale dell’Ufficio 
Nazionale degli Aeroporti, ONDA, per tutti gli aggiornamenti. 
Per maggiori informazioni, comprese le misure restrittive vigenti nel Paese, si rimanda alla sezione "Situazione Sanitaria" di questa 
Scheda. Si invita inoltre a consultare il sito Internet dell’Ambasciata d’Italia a Rabat e del Consolato Generale a Casablanca.  Il Ministero 
degli Esteri marocchino ha inoltre attivato i seguenti numeri telefonici: Call center +212537663300 e Unità di Crisi +21266891105 / 
+212662013436 /+212537676218 
 
MENU’: Si informano i clienti che i menù sono stabiliti preventivamente per tutto il gruppo dal corrispondente in destinazione. Eventuali 
intolleranze o richieste particolari vanno comunicate almeno 20 giorni prima della partenza. In loco non è garantita la sostituzione delle 
pietanze. 
 
VISITE/INGRESSI: E’ assolutamente necessario tener conto che alcune visite previste durante i tour potrebbero essere limitate in termini 
di capacità e soggette a scarsa disponibilità in base ad eventuali festività o eventi locali. Nel caso in cui un’attrazione non fosse disponibile 

Quota di partecipazione:       € 1.580 per persona 

Supplemento camera doppia uso singola       € 265 per persona 
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ci riserviamo dunque la possibilità di cancellarla e/o di modificarla informandovi anticipatamente e proponendo, se possibile 
un’alternativa adeguata. 
 
CLIMA: Il clima è temperato lungo le coste, le temperature estive non sono molto elevate e gli  inverni sono miti. La stagione delle piogge 
si verifica soprattutto nei mesi da novembre a febbraio e spesso le strade sono impraticabili. Nell’interno del Paese, invece, le 
temperature sono molto elevate in estate, con picchi che arrivano oltre i 40 gradi, mentre gli inverni sono miti; durante la notte le 
temperature sono molto basse, soprattutto nel deserto. In inverno si registrano abbondanti nevicate sulle montagne dell’Atlante. 
 
FUSO: Un’ora in meno rispetto all’Italia, due in meno quando in Italia è in vigore l’ora legale. 
 
LINGUA: le lingue ufficiali sono l’arabo e l’amazigh (berbero). Ampiamente diffuso il francese, discreta conoscenza dello spagnolo e 
dell'italiano, poco diffuso l’inglese. 
 
VALUTA: L’unità valutaria è il Dirham, diviso in centesimi. 1 € vale circa 11,00* Dirham. Non ci sono limiti all’importazione di valuta estera, 
ma vanno conservate le ricevute di cambio per la riconversione dei Dirham non utilizzati, in quanto è vietato esportare valuta locale. 
Vengono accettate negli alberghi, nei negozi e nei migliori ristoranti le principali carte di credito. 
 
CORRENTE ELETTRICA: 220 V. Pochi paesi hanno adottato una normativa sugli impianti paragonabile alla normativa CEE in termini di 
sicurezza. Per quanto riguarda la protezione dei contatti elettrici indiretti, in molti paesi non è obbligatoria l’installazione del dispositivo 
salvavita, si raccomanda quindi di prestare la massima attenzione nell’utilizzo delle prese elettriche nelle camere da letto e nei bagni 
degli alberghi. 
 
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO VOLONTARIO E RELATIVE PENALI: Una volta data la propria adesione al viaggio, le penali applicate in 
casi di annullamento sono le seguenti: 

 10% della quota fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 

 25% della quota da 29 a 21 giorni lavorativi prima della data di partenza 

 55% della quota da 20 a 11 giorni lavorativi prima della data di partenza 

 80% della quota da 10 a 3 giorni lavorativi prima della data di partenza 

 Nessun rimborso dopo tale termine 
Vi suggeriamo pertanto di stipulare un’Assicurazione integrativa contro l’Annullamento in caso di precedente malattia o ricovero di uno 
dei partecipanti o di un loro familiare fino al 2° grado di parentela propria. 
Le medesime penali verranno applicate a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti di 
espatrio. Nessun rimborso spetta al cliente che decide di interrompere il viaggio o soggiorno in corso d’opera. Resta infine inteso che 
qualora si renda necessario acquistare posti voli extra, rispetto a quanto previsto dalla regolare programmazione (compagnie aeree, 
ecc.), le penali sulla quota parte del volato saranno pari al 100% indipendentemente dalla data di annullamento. 
In ogni caso l’acquisto di posti extra potrebbe comportare un supplemento sulla quota in vigore al momento della preventivazione e/o 
conferma. 
 


