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Marocco 
 

9 giorni / 8 notti 

Dalle città imperiali alle kasbah  

 
 

 "Ti condurrò nel deserto e parlerò al tuo cuore" Os 2,16 
 

Splendide città imperiali con i loro palazzi. Le imponenti 
kasbah e i coloratissimi souk si alternano a lussureggianti oasi nel 

deserto, alla catena montuosa dell’Atlante e alle scenografiche dune di 
sabbia del deserto del Sahara occidentale.  

Un itinerario classico che entra nel cuore di questa terra 
attraversandone le principali tappe: dalla frenesia di 

Casablanca al fascino di Rabat, dalla forte impronta culturale 
di Fes fino alla millenaria Marrakech.  

Un gioco di contrasti tra antico e moderno, tra cultura e natura, tra splendide 
dimore e tramonti con vista sul deserto. 

 
 
 
1° giorno: ROMA - CASABLANCA 
Partenza in aereo da Roma ed arrivo all’aeroporto di Casablanca, sistemazione in hotel. 
 
2° giorno: CASABLANCA - RABAT 
Mattina dedicata alla visita di Casablanca, comprendente il mercato centrale, il quartiere Habous, Piazza 
Mohamed V, il quartiere residenziale Anfa e Ain Diab, la grande Moschea di Hassan II. 
Partenza in pullman per Rabat, la capitale del Marocco, che a primo impatto stupisce per le sue 
infrastrutture moderne. Arrivo ed inizio delle visite previste: il Palazzo Reale (esterno), la Torre di Hassan 
(esterno), minareto di una grande moschea che sarebbe dovuta sorgere nell’immensa piazza dove si trova, 
il Mausoleo di Mohammed V, che conserva le spoglie del primo Re del Marocco unificato, e la kasbah 
Oudaya.  
 
3° giorno: RABAT - MEKNES - FES 
Partenza per Meknes, la più recente delle quattro Città Imperiali, e visita della città vecchia, circondata 
da possenti mura dove spicca una delle più belle porte monumentali: la Bab Mansour. Questo ingresso, 
completato nel 1732, è stato progettato da un cristiano convertito all’Islam, da qui il suo nome, la porta 
di Mansour, cioè del “rinnegato”. Dopo il pranzo continuazione per la visita della città santa di Moulay 
Idriss e del sito archeologico di Volubilis. Fiorita tra il II e il III secolo d.C. è possibile vedere le rovine della 
antica città romana finemente conservata, con l’arco di trionfo, il capitolium, il foro e alcune residenze 
con splendidi mosaici colorati. Al termine trasferimento a Fes. 
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4° giorno: FES 
Intera giornata dedicata alla visita di Fes, capitale religiosa del Marocco. È famosa per la città vecchia dove 
mercati e piccoli negozi riempiono gli antichi vicoli. La visita include l’Università Kairouyne, la Moschea 
di Moulay Idriss e la Madrasa Bou Inania, una delle scuole coraniche di studi superiori inaugurata nel 
1350 e anche luogo dove risiedono gli studenti. 
Nel pomeriggio è prevista la visita ai famosi souk, i più rinomati del Marocco.  
 
5° giorno: FES - MIDELT - ERFOUD 
Partenza per Erfoud attraverso le montagne del medio Atlante, passando per Ifrane e Azrou. Arrivo a 
Midelt, attraversando Ifrane, nota stazione climatica, Azrou e il colle di Zad. Attraverso le impressionanti 
Gole di Ziz ed Errachidia, l’antica Ksar-es-souk, si giunge ad Erfoud.  
 
6° giorno: ERFOUD - TINEGHIR - OUARZAZATE 
Di primo mattino partenza per un’escursione in 4x4 per assistere al nascere del sole sulle dune del deserto 
di Merzouga. Rientro in hotel per la prima colazione. 
Partenza per Tineghir una delle più belle e vaste oasi del Marocco e giro orientativo. 
Partenza per le Gole del Dades e continuazione per Ourzazate, attraverso la strada 
delle mille kasbah e la valle del Dades, famosa per i suoi roseti.  
 
7° giorno: OUARZAZATE - AIT BEN HADDOU - MARRAKECH 
Partenza per Ait Ben Haddou e Taorirt per la visita della kasbah, una delle più belle 
cittadelle fortificate del Marocco, perfettamente conservata, con i suoi muri color ocra 
e le torri merlate costruiti con terra, paglia e acqua impastate fino a raggiungere una consistenza che sfida 
i secoli. Patrimonio UNESCO sin dal 1987 è stata anche set di film e produzioni televisive famose quali 
“Lawrence d’Arabia” e “Il Gladiatore”. Proseguimento per Marrakech. 
 
8° giorno: MARRAKECH 
Mattina dedicata alla visita della parte storica della città, chiamata anche “la città rossa”: i giardini della 
Menara, i giardini Majorelle, le tombe Saadiane, il Palazzo Bahia, la Koutoubia con il suo minareto 
simbolo della città, la famosa piazza Djemaa El Fna, centro di Marrakech e luogo più importante della 
Medina.  
Cena tipica in ristorante caratteristico. 
 
9° giorno: MARRAKECH - CASABLANCA - ROMA 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo per Roma via Casablanca. 
 

 

 

Il programma può subire variazioni, senza modificare le visite proposte.  
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DATE e QUOTE a persona, da Roma in camera doppia 
  

 

 
DATA 
 

 
QUOTA COMPLESSIVA 

di cui Quota di 
partecipazione 

21 - 29 giugno € 1.560 € 1.150 

19 - 27 settembre € 1.560 € 1.150 

30 ottobre - 7 novembre € 1.560 € 1.150 

  

 

La QUOTA COMPLESSIVA è composta da: 
- Quota di partecipazione (in base alla data scelta) 

- Tasse e servizi  € 380 
- Quota di iscrizione € 30 

 
Acconto € 470 (compresa quota iscrizione) 

 

 
Supplemento camera singola (limitatissime) € 300 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*PER PRENOTAZIONI INDIVIDUALI DIRETTE ENTRO 120 GIORNI DALLA DATA 

DI PARTENZA SCONTO DELL’8% SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE! 
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La quota comprende 

 Quota di iscrizione  

 Viaggio aereo Roma/Casablanca – Marrakesh/Casablanca/Roma (classe economica) 

 1 bagaglio in stiva di 20 Kg 

 Trasporti in pullman GT per tutto il pellegrinaggio  

 Visite come da programma, inclusi gli ingressi 

 Escursione in 4x4 per godere l’alba sulle dune di Merzouga 

 Hotel di categoria 4**** (in camera a due letti con servizi privati) 

 Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (bevande 
escluse)  

 Guida biblica italiana 

 Guida locale in lingua italiana 

 Mance 

 Portadocumenti 

 Libro delle preghiere 

 Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19: Assistenza e spese mediche in viaggio, 
Bagaglio, Annullamento viaggio, Interruzione viaggio, Cover stay 

 
 

La quota non comprende 

 Bevande ai pasti 

 Facchinaggio 

 Tasse di soggiorno (se previste, da versare direttamente in albergo) 

 Extra in generale 

 Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La quota comprende” 
 
 

Documenti  

Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato con validità di almeno 6 mesi dalla data di rientro 

del viaggio, la cui copia dovrà essere anticipata a Opera Romana Pellegrinaggi.  

 
 
 
 

Prenota sereno e Viaggia in sicurezza… 
Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata a rispettare tutte le misure di prevenzione Covid-19 

adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione. 


