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Marrakech, Fes e il Sud  
2 – 9 Maggio 2019 

7 notti 
 

Un viaggio completo e ricco di emozioni, alla scoperta di un Paese 
affascinante. Si visitetaranno le città imperiali di Fez e Marrakech, con le loro 
medine ed i loro colorati e profumati souk; si attraverserà la catena dell’Alto 

Atlante, con gli spettacolari scenari di montagna ed i villaggi berberi. 
Si proverà l’emozione di dormire nel deserto, tra le dune di sabbia. 

 
 
 
2 Maggio, giovedì VARESE / MALPENSA / MARRAKECH   (483 km) 
Nella primissima mattina, ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Malpensa. Operazioni 
di imbarco e partenza per Marrakech.  
All’arrivo, incontro con assistente e partenza per Fez passando attraverso il massiccio del Medio 
Atlante che alterna piacevoli ambienti naturali con piccoli villaggi berberi. Sosta nella città di Beni 
Mellal, immersa negli aranceti e sovrastata da una kasbah.  
Pranzo in ristorante lungo il percorso. 
Arrivo nel tardo pomeriggio a Fez. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
3 Maggio, Venerdì  F E S 
Prima colazione. 
Giornata dedicata alla visita della più antica città imperiale e della sua medina - forse la più bella del 
Paese – classificata patrimonio mondiale dell’UNESCO. Fes è anche il centro spirituale e culturale del 
Marocco. 
Fes el Bali, la città vecchia, caratteristico labirinto di viuzze che si affacciano su splendide piazze 
incorniciate da palazzi signorili: 
Soste alla fontana di Nejjarine, alla Medersa Attarine, nel cuore della Medina, a pochi passi dal 
mercato delle spezie e da quello dei profumi da cui prende il nome: la parola Attarine infatti significa 
“venditore di profumi”, è un edificio straordinario, degno di essere stato inserito nel 1981 tra i siti 
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO; si prosegue verso la Medersa Bouanania, questa ebbe funzione 
sia di istituto educazionale sia di moschea, è l'unica madrasa di Fèz con un minareto. Nel pomeriggio 
proseguimento lungo i vicoli del souk per assistere alle lavorazioni tradizionali nelle botteghe artigiane.  
Pranzo in ristorante marocchino. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4 Maggio, Sabato   FEZ / MIDELT / MERZOUGA      (465 Km) 
Prima colazione. 
Partenza alla volta di Midelt via Azrou una piccola città situata all’incrocio delle catene del Medio 
Atlante e dell’Alto Atlante orientale a 1521 metri di altezza, attraverso meravigliosi paesaggi di 
montagna. Città dei meli e dei minareti.  
Si prosegue alla volta di Merzouga attraverso Goulmima ed Erfoud, da qui si parte in 4x4 per 
raggiungere Merzouga da dove si prosegue per il campo tendato nel cuore del deserto.  
Sistemazione, cena sotto la tenda berbera e pernottamento in tenda fissa. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
5 Maggio, Domenica  MERZOUGA / OUARZAZATE      (360 Km)  
Prima colazione al campo tendato. 
Partenza per il rientro a Erfoud in 4x4, lasciando l’affascinante deserto con le dune di sabbia.  
Si prosegue alla volta di Tinghir, cittadina al limitare del piu’ grande palmeto del Paese, opulenta 
macchia di verde che si estende fino ai contrafforti dell’Atlante. E’ una delle piu’ belle oasi di montagna 
del Marocco (1342 m. slm), dominata dalle rovine dell’imponente Kasbah costruita dal pascià Glaoui 
negli anni Venti. Sosta alle gole di Todra, impressionanti pareti verticali di oltre 300 mt in fondo alle 
quali scorre tutto l’anno l’acqua del fiume omonimo. 
Pranzo in corso di escursione. 
Proseguimento verso Ouarzazate via Kelaa MGoun, la città delle rose.  
Sistemazione in hotel per la cena e pernottamento.  
 
6 Maggio, lunedì  OUARZAZATE  / MARRAKECH     (200 Km) 
Prima colazione. 
Visita della famosa kasbah di Ait Ben Addou, patrimonio mondiale dell’Unesco, con le sue case di 
argilla rossa, è una delle più belle kasbah del Paese, costruita nel XII secolo su un’antica via 
carovaniera che collegava Marrakech al sud.  
Si attraverserà il passo di Tizi-n-Tichka ad un’altitudine di 2260 m, il cui nome significa “Passo dei 
Pascoli”, attraverso splendide foreste di pini, ginepri, lecci. 
Pranzo lungo il percorso. 
Arrivo a Marrakech e nel pomeriggio e prima visita orientativa del souk con la famosa Piazza Djena el 
Fna.  Cena tipica in ristorante. 
Pernottamento in hotel. 
 
7 Maggio, Martedì M A R R A K E C H  
Prima colazione. 
G iornata dedicata alla visita di Marrakech, la città rossa denominata "la perla del sud", capitale 
imperiale nell'XI secolo i cui monumenti, riccamente ornati di fini stucchi, mosaici e marmi, 
testimoniano la ricchezza del passato di questa città. La città vecchia, o medina, è racchiusa da 
possenti mura color ocra, che risaltano sullo sfondo mozzafiato della catena montuosa dell'Atlante. Si 
visiteranno le tombe Saadiane, il Palazzo della Bahia, i giardini della Menara, il minareto della 
Koutoubia, la Medersa Ben Youssef (antica scuola coranica dalla splendida architettura) e la famosa 
piazza Djemaa el Fna, senza dubbio la piazza piu' conosciuta del Maghreb.  
Pranzo in ristorante. 
Cena e pernottamento. 
 
8 Maggio, Mercoledì M A R R A K E C H   
Prima colazione. 
Visita ai Giardini Majorelle, uno dei siti più visitati in Marocco. Il pittore francese Jacques Majorelle 
(1886-1962) ha impiegato quarant'anni di passione e dedizione per creare questo incantevole giardino 
nel cuore della "città ocra". Camminando lungo le stradine ombrose, in mezzo a alberi e piante 
esotiche di origine sognante, si passa accanto a ruscelli rinfrescanti, gorgoglianti e pozze piene di 
ninfee e fiori di loto. Vi è un edificio dal fascino moresco, con un pizzico di Art Deco, dipinto con colori 
primari sorprendentemente vibranti, che brilla di un blu intenso che l'artista percepisce nelle montagne 
dell'Atlante.  Pranzo in corso di escursione. 
Cena e pernottamento. 
 
9 Maggio, Giovedì  MARRAKECH / MALPENSA / RIENTRO 
Prima colazione. 
Di prima mattina trasferimento all’aeroporto di Marrakech in tempo utile e partenza per Milano. Arrivo 
a Malpensa ed immediato trasferimento alla località di partenza. 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  Euro  1260 
  (minimo 25 persone)     
Supplemento camera singola     Euro    290 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Trasferimento in autopullman dalla località di partenza a Malpensa e ritorno 
 Viaggio aereo Malpensa / Marrakech / Malpensa 
 Sistemazione in hotel categoria 4 stelle ed una notte in campo tendato fisso cat. Superior, con 

servizi privati all’interno della tenda 
 Pensione completa come da programma, dal pranzo del primo giorno alla prima colazione 

dell’ultimo  
 guida locale parlante italiano a disposizione dal giorno dell’arrivo al giorno della partenza 
 tour in pullman Gran Turismo ed escursione in 4x4 da Erfud al campo tendato e viceversa 
 visite ed escursioni indicate nel programma 
 INGRESSI: Madersa Atterine & Madersa Bouanania di Fez,  Kasbah Taourirt & Cinema Studios di 

Ouazazate.  Marrakech: le Tombre Saadiane, Palazzo Bahia e Giardini Majorelle 
 Assicurazione medico – bagaglio e annullamento causa malattia  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Visite ed escursioni facoltative 
 Mance (verrà comunicato importo che raccoglierà l’accompagnatore all’arrivo in Marocco), 

bevande, extra e tutto quanto non espressamente indicato 
 
DOCUMENTO NECESSARIO:  
E’ necessario il passaporto, con validità 6 mesi dalla data del rientro 
 

E' opportuno considerare che la voce "adeguamento carburante/valutario" mai è indicata, né 
inserita nel prezzo dell'offerta; la stessa viene definita e comunicata solo vicino alla data di 

partenza. 
 

 
 

 


