
MAROCCO

Tutti i colori del Marocco, le storiche città imperiali, fra antiche mura e i cortili
fioriti dei riad, il fascino di Marrakech, tanto amata da scrittori e intellettuali.

Toccare le stelle con un dito cenando con i beduini nel deserto, tanti contrasti e
tante sorprese, questo è il Marocco che non ti aspetti, che lascerà ad ogni visitatore

emozioni diverse e sorprendenti e tanta voglia di tornarci

DAL 13 AL 20 GIUGNO 2023

Città Imperiali



Le città ImperialiLe città Imperiali

1° giorno – 13/06 | Reggio Calabria – Catania - Casablanca

Partenza da Reggio Calabria in bus riservato verso Catania, ( via Villa San Giovanni e Messina) Arrivo in
aeroporto e  partenza con volo di linea diretto per Casablanca. Arrivo, incontro con l’accompagnatore e
trasferimento in hotel. Sistemazione in hotel, cena fredda in camera e pernottamento. 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Meknes attraverso Volubilis e Moulay Idriss, città santa
per l’Islam, breve sosta a Volubilis, cittadina con antichi resti romani. Pranzo in ristorante lungo il percorso.
Arrivo a Meknes e visita della città. Si potranno ammirare: i granai, le porte monumentali di Bad El
Mansour; il Mausoleo di Moulay Ismael, dove si trova la tomba del sultano. Proseguimento per Fes. Arrivo
sistemazione in hotel cena e pernottamento

Casablanca/Meknes/Volubilis/Fes/Ifrane/Rabat/ MarrakechCasablanca/Meknes/Volubilis/Fes/Ifrane/Rabat/ Marrakech  

di Viaggio
IL PROGRAMMA

2° giorno – 14/06 Casablanca-Meknes-Volubilis-Fes (km 300) 
 

3° giorno – 15/06 Fes

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Fes, la più antica delle Città Imperiali,
fondata nel 790 da Moulay Idriss II, capitale spirituale ed importante centro artigianale. Si potranno
ammirare le sue università Bounania e Medersa Attarine. Si proseguirà con la famosa fontana Neijarine, il
Mausoleo di Moulay Idriss e la Moschea Karaouine fondata nell’862. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita della parte moderna della città (Fes Jdid). Rientro in hotel, cena e pernottamento.



4° giorno – 16/06  Fes-Ifrane-Rabat-Marrakech (km 550) 

Prima colazione in hotel e partenza per Ifrane  lungo il percorso si attraverserà la regione del medio
Atlante passando attraverso Imouzer el Kandar e Ifrane piccola località turistica invernale situata nel
cuore di una magnifica foresta di cedri e sede di un importante centro universitario, famosi per l’artigianato
in legno. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Rabat arrivo e visita con guida della capitale del
Marocco e residenza Reale. Si vedranno il Mechouar del Palazzo Reale; il Mausoleo Mohammed V, dove
riposano le spoglie del Re e del figlio minore; la Torre di Hassan. Proseguimento per Marrakech.  Arrivo,
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di questa splendida città denominata “Perla
del Sud” dove si potranno ammirare: la Moschea Koutoubia, i giardini della Menara, il Palais de la Bahia,
le Tombe Saadiane. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata attraverso i souk e sosta nella famosa
piazza Djamaa el Fnaa, dove danzatori, giocolieri ed artisti di ogni genere si esibiscono in spettacoli senza
fine. Rientro in hotel, cena e pernottamento

5° giorno – 17/06| Marrakech



Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per gli ultimi acquisti. Trasferimento in aeroporto e partenza
con volo diretto delle 14:50- Arrivo a Catania alle 18:10 e trasferimento in bus a Reggio Calabria. 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Casablanca. Arrivo e pranzo in ristorante. Pomeriggio
dedicato alla visita panoramica dove si potranno ammirare il mercato centrale, il quartiere Habous, il Palazzo
Reale, La Piazza Mohamed V, cuore nevralgico della città e l’esterno della Moschea di Hassan II. Al
termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento

7° giorno – 19/06 Marrakech-Casablanca (km 240)

8° giorno – 20/06 | Casablanca – Catania - Reggio Calabria

6° giorno – 18/06 Marrakech

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per vivere l’atmosfera magica di questa città: i Souk,
un’esplosione di colori con tanti prodotti dell’artigianato locale, dove contrattare è d’obbligo. Bellissime le
ceramiche dai disegni blu intenso, i variopinti tappeti, le sete, gli oggetti in rame ed ottone. Tantissime
occasioni per portarsi a casa un oggetto unico. Consigliamo anche una passeggiata nelle vie eleganti della
parte moderna, con gli esclusivi negozi delle griffe internazionali, merita una sosta per un tè al famoso ed
esclusivo hotel la Mamounia per rivivere l’atmosfera dei romanzi di Agatha Christie. Possibilità di
partecipare ad una escursione facoltativa alla Valle dell’Ourika. In serata possibilità di partecipare ad una
cena tipica presso un campo tendato nel deserto al spettacolo folk. Pernottamento in hotel.  

Il programma potrebbe subire delle variazioni fermo restando il contenuto delle visite. 
 



IL TOUR INCLUDE:

Volo diretto Air Arabia 
Trasferimenti in bus privato da Reggio Calabria a Catania a/r 
Tasse aeroportuali
Franchigia bagaglio in stiva del peso max di 20 kg + 1 a mano
del peso di 8 kg 
Sistemazione in camere doppie nella categoria prescelta 
Trattamento di pensione completa come da programma Bus
gran turismo (escluso una cena a Marrakech)
Guida/accompagnatore parlante Italiano 
Accompagnatore Midimar in partenza dall’Italia con il gruppo
Visite e ingressi (escluso Moschea Hassan II a Casablanca)
come da programma 
Assicurazione medica e annullamento viaggio

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Accompagnatore in partenza dall’Italia al seguito del gruppo

PREZZO A PERSONA SU BASE DOPPIA1.850€
Supplemento singola 310.00€

Agenzia di Viaggi Midimar- Via Simone Furnari, 21 Reggio Calabria - Tel 0965.331600 
www.midimar.it 

DOCUMENTI NECESSARI : 
carta d'identità o passaporto

PENALI PER ANNULLAMENTO: 
Fino a 60 giorni prima della partenza nessuna
penale
fino a 46 giorni prima della partenza: 15 % 
da 45 a 31 giorni prima della partenza: 25 % 
da 30 a 18 giorni prima della partenza: 40 % 
da 17 a 7 giorni prima della partenza: 70% 
da 6 giorni prima della partenza: 100% 

NOTE AL VIAGGIO:
acconto da 200 euro a persona – saldo un mese
prima 
La quotazione è calcolata considerando un numero
di minimo 25 partecipanti. Nel caso il gruppo sia
composto da un numero inferiore potrebbe subire
un piccolo incremento tariffario
I posti sul bus saranno assegnati considerando
l’ordine cronologico di versamento dell’acconto 
Penali per annullamento ( comunque rimborsabili
dall’assicurazione ) 

 Le mance alla guida e autista 
Le escursioni facoltative
Tutto quanto non espressamente indicato nella quota
comprende

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Rid. 3° letto bamb. 2/11 anni 
Rid. 3° letto adulto 

450.00€
-100.00€

OPERATIVO VOLI AIR ARABIA
08/08 Catania/Casablanca         p.19.00   a.22.45
15/08 Casablanca/Catania         p.14.50  a.18.10
Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.

Pensione completa ( ad esclusione di una cena)

Hotel previsti 5 stelle

Tutte le assicurazioni incluse 

Prezzo “finito , senza sorprese” 

HOTEL PREVISTI 5*****
( sistemazione categoria superior ) 
Casablanca                         Gran Mogador City                                  
Fes                                         Palais Medina / Les Merinides              
Marrakech                          Adam Park                                                    
Casablanca                         Gran Mogador City                                


