1 giorno → sabato 30: ritrovo dei signori partecipanti alle ore 02.00 a Sant’Ilario
d’Enza, via Piave parcheggio Mavarta, e partenza per l’aeroporto di Milano
Malpensa; ore 6.20 imbarco e arrivo all’aeroporto di Lisbona previsto per le ore
8.10. Incontro con la guida e in autopullman giro panoramico della città tra cui
vedremo la piazza del Rossio, la Piazza del Commercio, la cattedrale nel
quartiere Alfama. Proseguimento della visita al quartiere di Belem con la chiesa
del monastero di Jeronimos, la Torre di Belem simbolo della città e il
monumento alle Scoperte Marittime. Trasferimento in aeroporto e imbarco per
le ore 13.35 e partenza per Casablanca con arrivo previsto per le ore 14.55.
Carico dei bagagli in autopullman G.T., incontro con l’accompagnatore e visita
panoramica della città di Casablanca.
2 giorno → domenica 31: prima colazione in hotel. Visita di Casablanca prima città del Marocco e une delle più grandi
metropoli africane. Punta avanzata dell’economia e commercio nazionale ha
subito nel corso del ‘900 profonde ristrutturazione urbanistiche ed
architettoniche all’occidentale. Da piazza Mohammed V ci sposteremo verso il
quartiere residenziale per arrivare alla Moschea Hassan II la più moderna,
spettacolare, tecnologicamente avanzata moschea d’Africa (ha un tetto
apribile, una sala di preghiera riservata agli uomini che può contenere 25000
fedeli, quella delle donne ne ospita 5000 e sull’antistante piazzale possono
pregare 8000 fedeli), è la 3 ° al mondo e il suo minareto è il più alto. Pranzo
libero. Partenza e visita di Rabat capitale del Marocco e sito Unesco, città di
tradizioni pirata sino al XIX secolo, il suo nome significa “fortezza”. Visiteremo
la torre di Hassan alta 44 mt (la metà di quelli previsti) e le 200 colonne che
avrebbero dovuto sostenere la moschea più grande dell’islam; il Mausoleo di
Mohammed V con le tombe reali e la Kasbah di Oudaia. Cena e pernottamento
in hotel.
3 giorno → lunedì 1: prima colazione in hotel, partenza e visita di Meknes grandiosa
città voluta da Maulay Ismail, le sue grandi mura color ocra si srotolano per 43 cm
e l’imponente Bab el Mansour, in passato l’ingresso principale della città,
interamente decorata con mattonelle smaltate. Per la bellezza dei siti imperiali ed
i suoi monumenti è denominata la “Versailles del Marocco”. Nel pomeriggio
Volubilis, il principale sito archeologico del paese, con le sue imponenti rovine
romane di grande suggestione, soprattutto i mosaici. A seguire Maulay Idriss la
grande città santa, arrivo a Fès. Cena e pernottamento in hotel.
4 giorno → martedì 2: Prima colazione in hotel. Visita di Fès la più antica
delle città imperiali, i 1000 anni di storia trasudano dalle pietre e dai palazzi
della città vecchia, tutto sembra immutato nel tempo. Visita del quartiere
Beb Jedid che ospita il palazzo reale, e la Mellah, quartiere ebraico. Fès el
Bali l’immensa e affascinante Medina, di fatto la più grande isola pedonale
del mondo, dove lo shopping può essere un’avventura straordinaria. La
Medersa (antica scuola islamica) di Bou Inania capolavoro del XIV secolo e
nel quartiere le pittoresche concerie di pellame di Chouvara. Cena e
pernottamento in hotel.

5 giorno → mercoledì 3: prima colazione in hotel. Giornata di
trasferimento per Marrakech attraversando il Medio Atlante in un quadro
ambientale di grande interesse paesaggistico fra scenari verdeggianti ed
altri aridi e luminosi che prospettano l’arrivo del deserto sahariano.
Saliremo sino a Ifrane a 1650 mt, ed è una sorta di enclave alpina fra aride
montagne e foreste di cedri, per la particolarità dell’ambiente e delle
costruzioni è chiamata la “Svizzera del Marocco”. Scenderemo a Beni
Mellal, importante centro agricolo del paese e famoso per le coltivazioni
di arance, raggiugeremo le cascate di Ouzoud, le più spettacolari per
arrivare in serata a Marrakech. Cena e pernottamento in hotel.
6 giorno → giovedì 4: prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla vista di Marrakech crocevia millenario di
genti e commerci, terra di carovane e giardini, califfi e palazzi imperiali,
suq labirintici che brillano di sfumature rosse al calar del sole. Al mattino
visita dei parchi della Menara, Tombe Sadiane, il palazzo della Bahia, la
moschea della Koutoubia e il museo di Dar Si Said. Nel pomeriggio il
sortilegio della città si completa in piazza Jemaa- El – Fnaa grande 15000
mq, cuore della città e palco di un teatro vivente. Entreremo nel suq dove
ogni attività ha la sua via, storditi da babbucce, gioielli, djellaba (abiti
unisex), intrugli, tappeti e oggetti in ferro dove daremo spazio alla nostra
arte di contrattare. Cena tipica marocchina presso il famoso ristorante
“Chez Ali” dove assisteremo ad un folcloristico spettacolo berbero.
Pernottamento in hotel.
7 giorno → venerdì 5: prima colazione in hotel. Escursione nell’Alto
Atlante lungo la Valle dell’Ourika, un paesaggio che fa pensare al
paradiso dell’Islam. Dal verde di olivi, pioppi e querce di sughero
saliremo sino a scenari di nuda roccia il tutto inframezzato da villaggi
berberi e siti rupestri. Nel pomeriggio rientro a Marrakech con tempo
disponibile per viste individuali o ulteriori acquisti. Cena e
pernottamento in hotel.
8 giorno → sabato 6: prima colazione in hotel. Mattinata libera per la
visita della città. Ore 13.30 partenza per l’aeroporto di Marrakech,
imbraco ore 16.30 con arrivo a Lisbona ore 18.15. Partenza da Lisbona
ore 20.55 arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa ore 00.30. Rientro
in autopullman G.T ai luoghi di provenienza.
Quota di partecipazione camera matrimoniale/ doppia a persona_______________________________________€ 1.300
Supplemento camera singola_____________________________________________________________________€ 340
Acconto all’iscrizione (ad esaurimento posti) ________________________________________________________€ 300
N.B.: La quota può subire variazioni in base al costo delle tasse aeroportuali e del carburante al momento dell’emissione del biglietto
aero. Documenti validi per l’espatrio con scadenza entro 6 mesi.
La quota comprende: autopullman G.T. Sant’Ilario D’Enza A/R/Aeroporto, viaggio con aereo TAP, pullman dedicato al gruppo in
Marocco, accompagnatore guida in lingua italiana in Marocco per tutto il tour, guide nelle visite delle Città Imperiali, ingressi nei siti
citati, sistemazione in hotel 5* con cena pernottamento e colazione, cena tipica marocchina con spettacolo folcloristico a Marrakech
assicurazione responsabile civile Allianz, assicurazione medico bagaglio Allianz, accompagnatore agenzia.
La quota non comprende: pranzi, bevande ai pasti, mance, tutto ciò che non viene citato alla voce “la quota comprende”.
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