
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO:  
 

Sabato, 26 Settembre: Bologna – Casablanca Ritrovo dei Partecipanti in Luogo e orario da stabilire, partenza per Bologna in 
bus G.T. (facoltativo), altrimenti, ritrovo direttamente all’Aeroporto Marconi di Bologna. Arrivo e disbrigo delle formalità di imbarco; volo 
AIR MAROC diretto a Casablanca. Arrivo, incontro con la guida e trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento. 

Domenica, 27 Settembre: Casablanca – Marrakech (235km) Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per la visita di 
Casablanca. Visiteremo il mercato centrale, il quartiere Habous, il palazzo Reale (esterno), la piazza Mohammed V e tanto altro. Pranzo in 
ristorante e proseguimento per Marrakech, arrivo nel pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel. 

Lunedì, 28 Settembre: Marrakech Dopo la colazione il giorno sarà dedicato alla visita di questa città bellissim, una città esotica in 
mezzo alla modernità europea. Visita dei giardini di Koubia e alla bellissima piazza Djamaa el fna, un luogo bellissimo, pieno di contrasti 
con decine di persone che ogni giorno la animano. Passeggiata a piedi nel Souk per lo shopping. I Giardini Majorelle, la casa di Yves Saint 
Laurent, le tombe Saadiens (ossia della dinastia saadiana), il palazzo Bahia. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento in hotel. 

Martedì, 29 Settembre:  Marrakech – Ouarzazate (197km) Prima colazione e partenza per Ouarzazate attraverso il passo 
Tizin-Tichka (2260mt). Scoprirete una regione indescrivibile carartterizzata dalla bellezza paesaggistica dominata dai villaggi berberi e le 
loro fattorie. Prima di arrivare a Ouarzazate (la Holliwood Africana), visiteremo la Kasbah di Ait Benhadou dove pranzeremo. Arrivo a 
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Ouarzazate e visita degli Studios Atlas dove possiamo fotografare il bellissimo scenario che ci si presenterà davanti. Cena e 
pernottamento in Hotel. 

Mercoledì, 30 Settembre: Ouarzazate – Toudra (168km) – Merzouga (250km) Dopo colazione partenza prestissimo la 
mattina per un’escursione emozionante nel deserto del Sahara, da Ouazazate a Tinghir ( 169 km) attraverso la valle delle Rose e le gole di 
Dades. Arrivo a Toundra, dove ammireremo un paesaggio mozzafiato con le pareti di roccia che cambieranno colore a seconda dello 
spostamento del sole. Pranzo. Dopo pranzo continueremo il nostro viaggio per Mezouga. Lasceremo il bus e continueremo in 4x4 fino ad 
arrivare alle dune per godere di un tramonto magnifico. Cena nel deserto circondati da candele, seguita da balli e canti…  La notte la 
passeremo nel deserto, dormiremo nelle tende, la notte ci affacceremo e le stelle ci faranno sognare… una notte indimenticabile… 

Giovedì, 1 Ottobre: Merzouga - Fes (473 km) Cammellata per ammirare l’alba nel deserto, subito dopo, colazione. Partenza per 
Fes via Goulima. Stop per il pranzo lungo il percorso. Attraverseremo la foresta dei cedri fino ad arrivare a Fes. Cena e pernottamento in 
hotel. 

Venerdì, 2 Ottobre: Fes – Meknes (64 km)- Rabat ( 157 km)  Dopo la colazione visiteremo la città di Fez; la città più antica 
culturalmente e quella più spirituale. Tappa alla Moschea e alla famosa fontana Nejjarine, fino ad addentrarci nella medina e nel Souk 
con le famose concerie. Pranzo in ristorante. Trasferimento a Rabat via Meknes, fondata nell’11mo secolo da Almoravids. Andremo a 
visitare la medina, l’architettura spagnolo/moresca caratterizza questa città, faremo un giro sulle mura di cinta. Proseguiremo per Rabat. 
Cena e pernottamento in hotel. 

Sabato, 3 Ottobre: Rabat– Casablanca (86 km) Prima colazione e partenza per Rabat. Visiteremo i monumenti piu importanti 
della città: la Torre Hassan, il Mausoleo di Mohamed V, la Kasbah. Pranzo e tempo libero per Rabat.  Partenza per Casablanca. Arrivo in 
hotel, cena e pernottamento.  

Domenica, 4 Ottobre: Casablanca Dopo colazione partenza per l’aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco. Volo diretto a 
bologna. Arrivo e trasferimento a Prato (opzionale). 

 

DOCUMENTO RICHIESTO: PASSAPORTO CON 6 MESI DI VALIDITA’ RESIDUA DALLA DATA DI RIENTRO 

La Quota comprende: Volo con Air Maroc Bologna/Casablanca/Bologna in classe economica, tasse aeroportuali, pensione completa, 
guida parlante italiano, bus G.T. per gli spostamenti in loco, entrata ai siti, sistemazione in Hotel 4 stelle + una notte in tenda nel deserto, 
escursione con 4x4 e cammellata nel deserto, assicurazione medico / bagaglio, accompagnatore Itcamp Travel. 

La Quota non comprende: bevande ai pasti, trasferimento Prato/Bologna/Prato prezzo da stabilire in sede di saldo, mance 
obbligatorie da prepagare in agenzia € 70, assicurazione annullamento (6% del valore del viaggio), tutto quanto non specificato ne “LA 
QUOTA COMPRENDE”. 

Acconto all’iscrizione  Saldo entro il 2 Settembre 2020  
*il mancato rispetto delle suddette scadenze comporterà la cancellazione dell’iscrizione 


