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                                                                                                                                 MAROCCO 
 “ Le Città Imperiali, i Romani e l’Oceano “ 
   Casablanca, Rabat, Fes, Meknes,    
   Volubilis, Marrakech, Essaouira 

 

 
                              

PROGRAMMA di VIAGGIO 
 
 
1° Giorno: PERUGIA - ROMA – CASABLANCA 
Ore 11.15 incontro con i partecipanti presso l’agenzia viaggi, e partenza (11.30) in direzione dell’Aeroporto 
Internazionale di Roma Fiumicino, insieme al nostro accompagnatore. Operazioni di imbarco e doganali. 
Volo di linea diretto per Casablanca. Eventuali pasti e proiezioni a bordo. All’arrivo a Casablanca, disbrigo 
delle formalità doganali marocchina, incontro con l'assistente e trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento. Hotel Kenzi tower o similare 5 stelle ( la cena compatibilmente con l’orario di arrivo ). 
 
2° Giorno : CASABLANCA - RABAT 
Prima colazione. In mattinata tour della città, la più cosmopolita ed aperta del paese: visita dell'esterno del 
Palazzo Reale, la zona residenziale di Anfa, la piazza Mohammed V, l’esterno della moschea dedicata ad 
Hassan II, il mercato ecc. Casablanca vanta un’architettura meravigliosa: si possono ammirare vivaci fregi e 
stupendi mosaici ad ornamento di appartamenti e palazzi di uffici. La città si espanse sotto l’occhio 
benevolo del generale francese Lyautey, il quale perseguì un programma volto all’ampliamento della città 
come porto principale e centro economico del paese, intraprendendo un massiccio programma edilizio di 
ampi viali, parchi pubblici, fontane ed imponenti edifici civili in stile moresco. Seconda colazione. Nel 
pomeriggio partenza alla volta di Rabat, la capitale del Marocco. Arrivo e visita dei luoghi di maggior 
interesse: l'esterno del Mausoleo di Mohammed V, la medina, la torre Hassan, l'esterno del Palazzo Reale 
ed i giardini degli Oudaya. La città ha alle spalle una storia fatta di alti e bassi, che la vide ad un certo 
punto diventare capitale imperiale per poi ridursi ad un povero villaggio, prima di conquistare 
nuovamente una posizione d’onore. Le sue possenti mura racchiudono una città in gran parte moderna, 
ma vi sono diverse zone che testimoniano il ricco passato di Rabat. Cena e pernottamento. 
Hotel Farah 5 stelle o similare  
 

 

       

 

     

 

  
3° Giorno : RABAT – MEKNES – VOLUBILIS - FES 
Prima colazione. In mattinata partenza in alla volta di Fes. Prima sosta a Meknes, una cittadina circondata 
da fertili pianure al centro di una zona che fornisce ricchi raccolti di cereali, olive, vino, agrumi ed altri 
prodotti agricoli che costituiscono la spina dorsale della sua economia. Un tempo questa cittadina 
costituiva il cuore del sultanato marocchino ed alcuni notevoli edifici ne riflettono l’illustre passato così 
come anche la sua bellissima medina circondata da 25 Km di massicce mura dotate di porte monumentali: 
visita panoramica della città. Seconda colazione.  
 
 
 
 
 



 
 
Nel pomeriggio si giunge a Volubilis, antica città romana che ospita le rovine più estese e meglio 
conservate di tutto il Marocco; fiorita tra secoli II e III d.C. Sorge in mezzo ad una fertile pianura ed è stata 
dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO: visita del sito, nel quale spiccano monumenti quali 
l’arco di trionfo, in marmo, che domina la grande via cerimoniale, il campidoglio, dedicato alla triade 
divina di Giove, Giunone e Minerva, il foro, alcune residenze con bellissimi mosaici ecc. Si giunge a Fes nel 
tardo pomeriggio, cena e pernottamento in hotel.  
Hotel Palais Medina o similare 5 stelle o Hotel Barcelo’ 4stelle superior 
 

 
4° Giorno : FES 
Prima colazione. È la più antica capitale del Marocco, per molti la più elegante e spirituale del paese. La 
città è famosa per la stupefacente città vecchia o medina, un dedalo quasi inestricabile di viuzze e vicoli, di 
mercati e negozietti di ogni tipo. Visita delle madrase Bou Inania e El Attarine, il mausoleo di Moulay 
Idriss, ecc. Seconda colazione. Nel pomeriggio  breve visita alla città nuova, con sosta al Palazzo Reale, che 
è stato superbamente restaurato in tempi moderni, ed Al Mellah, il vecchio quartiere ebraico: ora vi abitano 
pochi ebrei, ma le case, con finestre e balconi che si affacciano sulle vie, sono in netto contrasto con la 
tradizione musulmana. Cena e pernottamento. 
 
5° Giorno : FES - MARRAKECH 
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di Marrakech, il luogo simbolo del paese dove l’Islam si 
fonde con le tradizioni berbere, dove le montagne dell’alto Atlante fanno da spartiacque ai grandi paesaggi 
color ocra del deserto. Situata presso un importante crocevia è la quarta città del Marocco per dimensioni 
ed è tutt’ora considerata la capitale meridionale del paese; in tale veste richiama mercanti e commercianti 
dalle pianure circostanti, dall’Alto Atlante e dal Sahara. La città ha un’atmosfera totalmente diversa dalle 
città settentrionali del paese e resta inconfondibilmente più africana della cosmopolita Casablanca, più 
marocchina dell’asettica Rabat e più berbera della fiera e fredda Fes. Lungo il percorso sosta al  villaggio di  
Beni Mellal. Seconda colazione. Arrivo a Marrakech nel tardo pomeriggio e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. Hotel Adam Park 4 stelle superior o 5 similare 

 
 
 

      
6° Giorno : MARRAKECH 
Prima colazione. Intera giornata di tour della città, fondata nel 1062 dal sultano Youssef Bin tachfin e 
destinata a diventare uno dei centri artistici e culturali più importanti del mondo islamico. In mattinata 
visita dei giardini Menara, oggi aperti al pubblico ma che in passato erano adibiti all’uso esclusivo di 
sultani e ministri importanti, il museo Dar Si Said, il Palazzo della Bahia, risalente al XIX secolo, che 
presenta una struttura irregolare con fontane, sale complesse, appartamenti, gradevoli giardini e parecchi 
cortili ombrosi e appartati, la grandiosa moschea Koutoubia, edificata alla fine del XII secolo, che con il suo 
minareto alto 70m è visibile a chilometri di distanza in ogni direzione ed è particolarmente spettacolare di 
notte, quando si staglia illuminato contro il cielo nerissimo del deserto. Seconda colazione. Il pomeriggio è 
dedicato alla celebre piazza Djemaa el Fna, un luogo unico e spettacolare, situato a ridosso  della medina: 
giocolieri, acrobati, cantastorie, venditori ambulanti e tutti i personaggi più stravaganti si incontrano qui, 
raggiungendo il culmine verso il tramonto. Non ospita infatti solo il souq, ma è il palcoscenico di una 
miriade di attività, specialmente all’ora del tramonto.  Cena in ristorante tipico con spettacolo. 
Pernottamento in hotel. Hotel Adam Park o similare 5 stelle 
 
 
 
 
 
 



 
 
7° Giorno : MARRAKECH – ESSAOUIRA - MARRAKECH 
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta della bellissima cittadina di Essaouira, sicuramente uno 
dei luoghi più affascinanti del Marocco. Adagiata sulle rive dell'Oceano Atlantico,. Visita della medina e 
del vecchio porto della città, edificato durante la dominazione portoghese. Pranzo in ristorante. Tempo 
libero per scoprire gli angoli nascosti di questo luogo magico o per un po' di shopping nella colorata 
medina. In serata rientro a Marrakech per la cena e pernottamento in hotel. 
 
8° Giorno MARRAKECH – CASABLANCA – ROMA – PERUGIA 
Prima colazione in hotel (compatibilmente con l’orario del volo), trasferimento all'aeroporto e partenza per 
Roma con volo di linea via Casablanca. Arrivo in Italia nel pomeriggio, disbrigo delle formalità doganali 
Italiana, e rientro a Perugia con nostro pullman riservato. 
 
 
N.B. Potrebbero verificarsi casi in cui /'itinerario debba venire parzialmente modificato o 
invertito per cause tecniche o motivi imprevedibili: nell'eventualità si assicura che il contenuto 
delle visite e dei servizi rimarrà inalterato.  
*********************************************************************************************** 
 

   
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE  € 1.645,00  
 (MINIMO 15 PERSONE, max 22 partecipanti) 

 
PREZZO GARANTITO PRENOTANDO ENTRO L’ 10 GENNAIO… 
poi in base al costo volo e disponibilità servizi. 

  
 

Acconto all’Iscrizione € 500,00 e il passaporto in corso di validità, con 
almeno 6 mesi di validità residua.  
 
 

IL SALDO ENTRO IL 24 FEBBRAIO 
 
 Supplemento camera singola € 315,00 ( disponibilità limitata e su richiesta ) 
  
DOCUMENTI: PASSAPORTO valido e con validità residua di almeno 6 mesi 
 
NB:   ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO COMPRESA NELLA QUOTA 
 

 All-Risk (compreso Covid, tampone positivo e quarantena fiduciaria) in caso di certificazione medica o 
qualsiasi evento esterno documentabile che costringa alla rinuncia al viaggio, fino al giorno della partenza. 

 Nessuno scoperto in caso di rinuncia determinata da positività Covid, quarantena fiduciaria o ricovero 
ospedaliero dell’assicurato o del compagno di viaggio di almeno 24 ore continuative, oppure in caso di 
decesso;  

 scoperto 20% per tutti gli altri casi contemplati  
 

 



 
 

La Quota Comprende : 
 

 Biglietto Aereo Internazionale in classe economica con volo di Linea and/rit 
 Bagaglio in stiva max 20 kg + bagaglio a mano circa 6kg 
 Trasferimento in pullman riservato Pg-Roma-Pg (circa € 90,00) 
 7 pernottamenti in hotel 4sup/5 stelle in camere doppie con servizi privati. 
 Trattamento di Pensione completa in hotel e ristoranti (bevande escluse) 
 Cena tipica con spettacolo a Marrakech 
 Pullman riservato ad uso esclusivo durante tutto il tour (sprinter fino a 15pax) 
 Guida in esclusiva per il gruppo in Italiano per tutta la durata del tour. 
 Tutti gli ingressi come da programma 
 Documentazione di viaggio 
 Assicurazione Medico-Bagaglio e ANNULLAMENTO ( circa 90 euro ) 

 Tasse in hotel e percentuali di servizio. 
 Tasse Aeroportuali Italiana e Marocchine (circa € 180,00) 
 Accompagnatore dell’Agenzia per tutta la durata del viaggio. 

 
La Quota non Comprende : 
Bevande ai pasti, Ingressi non previsti nel programma. Extra personali in genere  
Pasti in Aereo – il pranzo e la cena dell’ultimo giorno.  
EVENTUALE ADEGUAMENTO CARBURANTE da comunicare almeno 20 giorni prima della 
partenza. E tutto quanto non menzionato alla voce: la quota comprende 
 
NB: Le mance sono necessarie in MAROCCO come ormai in tutto il mondo e sono da ritenersi 
OBBLIGATORIE. Per il vostro viaggio la MANCIA che viene calcolata in € 40,00 a persona che 
serviranno per la GUIDA, l’AUTISTA, per i camerieri dei ristoranti e addetti al facchinaggio e 
sarà raccolta dall’accompagnatore durante il viaggio di andata. O versato direttamente in 
agenzia al momento del saldo del viaggio. 

              IN COLLABORAZIONE CON :                     
 

 
 

        Seguici su :         

                
 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA 

“ AGENZIA VIAGGI MENIGATTI ” 
06132 Piazza Filippo Turati, 28 – Castel del Piano (PG) - Tel : 075/5149707 

www.menigattiviaggi.it—info@menigattiviaggi.it 
Polizza assicurativa ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE n.18815 - Fondo di Garanzia : NOBIS 6006002443/Z 
Programma redatto in conformità alla Legge Regionale - Regione Umbria num. 18 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche 

 
 
 
PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia 
affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale ed Assicurativa.  
Tutti gli altri sono Abusivi e mettono a rischio la Tua Sicurezza !! 
 
 


