
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

(esclusi ponti e festività) 
 

 

Partenza ogni Sabato 

8 Giorni / 7 notti 
 

 

Voli di linea con Royal Air Maroc e Alitalia  
 

 

Da     a persona 

PREZZO FINITO 
 

La quota comprende: 

 Roma/Casablanca/Roma, con voli di linea diretti Royal Air Maroc e Alitalia in classe economica 

 Trasferimenti da/per l’aeroporto di Casablanca in minibus 

 Tour in bus o minibus con guida parlante italiano come da programma 

 7 notti in hotel 4* in camere standard 

 Trattamento di mezza pensione (escluse bevande) 

 Assicurazione annullamento, rimborso spese mediche (fino a 7.500 euro) e bagaglio 

 Tasse aeroportuali (da riconfermare all’atto della prenotazione) 

 Quota iscrizione 

 

La quota non comprende: 

 Pasti e bevande non menzionati, mance ed extra 
 

Nota bene: La quota prevede la prenotazione in una classe con posti limitati. 
 

Documenti necessari per i cittadini italiani: Passaporto individuale con validità residua minima di 6 mesi dalla data di 

partenza. 
 

Condizioni Generali e Assicurazione come da nostro sito www.futurviaggi.it   

Per informazioni e prenotazioni FUTUR VIAGGI = Tel: 06.20.39.361 = E-mail: booking@futurviaggi.it = 
 

http://www.futurviaggi.it/
mailto:booking@futurviaggi.it


 

 
 

 
 
1° giorno: Italia / Casablanca 
 

Partenza dall’Italia con volo di linea per il Marocco. Incontro con il personale locale. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle 

camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

2° giorno: Casablanca / Rabat  
 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Casablanca: il distretto Habous, la Piazza Mohammed V, l’area residenziale di Anfa 

e l’esterno della Moschea Hassan II. Nel pomeriggio partenza per Rabat e visita della città: il Palazzo Reale, la Kasbah Oudaya, il 

Mausoleo di Mohammed V e la Torre Hassan. Al termine trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 

3° giorno: Rabat / Meknes / Fez  
 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Meknes, capitale militare del regno. Visita della Porta Bab Mansour forse la 

più bella del Marocco, delle scuderie reali e del quartiere ebraico. Nel pomeriggio proseguimento per Moulay Idriss, città santa 

dove è sepolto il fondatore dell’Islam in Marocco (non si effettua la visita, si passa vicino la città). Proseguimento per Volubilis, 

città romana, e per Fez. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

4° giorno: Fez 
 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Fez, capitale religiosa e culturale del Marocco. La visita inizia con la 

vecchia Medina vero e proprio labirinto formato da strette viuzze, la fontana Nejjarine, il Mausoleo Moulay Idriss e la Moschea 

Karaouine. Nel pomeriggio visita di Fez Jdid con i suoi famosi souks, i più famosi del Marocco. Tempo libero per shopping. 

Rientro in serata in hotel. Cena e pernottamento. 
 

5° giorno: Fez / Beni Mellal / Marrakech  
 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Marrakech attraverso la regione del Medio Atlante transitando per Immouzer 

du Kandar e Ifrane, villaggi berberi famosi per l’artigianato in legno di cedro. Tempo libero nella cittadina di Beni Mellal. Arrivo a 

Marrakech “perla del sud” nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

6° giorno: Marrakech 
 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di “Marrakech la Rouge” (dai colori ocra delle case e dei monumenti) 

la seconda Città Imperiale fondata nel XII secolo dalla dinastia degli Almoravides. Città stupenda e leggendaria stupisce per i 

suoi tesori artistici, l’architettura ispano-moresca ed il verde dei giardini. Visita del giardino e del bacino della Menara, il Palazzo 

Bahia e la Koutubia. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita dei souks nella medina e della famosa Piazza Djemaa El Fna, vero 

teatro naturale all’aperto dove si esibiscono acrobati, incantatori di serpenti, cantastorie e venditori di spezie miracolose. In 

serata rientro in hotel. Facoltativo cena berbera con spettacolo folcloristico. Pernottamento. 
 

7° giorno: Marrakech / Casablanca  
 

Prima colazione in hotel. Mattinata libera per visite individuali, per relax o per shopping. Nel pomeriggio partenza per 

Casablanca. Arrivo in serata. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

8° giorno: Casablanca / Italia 
 

Prima colazione in hotel. In giornata trasferimento all’aeroporto “Mohammed V” di Casablanca. Partenza con volo di linea per 

l’Italia. Arrivo in giornata.  

 


