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Incantevole MARRAKECH  

in riad 
Un tour per pochi, che tocca da vicino l’anima di 

una città affascinante quale Marrakech 
 

13 – 16 Dicembre 2017 
 
 

Marrakech 

La perla del sud, Capitale imperiale degli Almoravidi nell'XI secolo; la sua strategica posizione, tanto vicino 

ai porti dell’Atlantico quanto alle piste del deserto, ne fece una fiorente città carovaniera e punto d’incontro 

delle culture arabe-andaluse con le civiltà berbere ed africane. I palazzi, le moschee, le mederse, (antiche 

scuole coraniche), tutti 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 

nello sfondo mozzafiato della catena montuosa dell’Atlante e spiccano tra il verde lussureggiante dei 

palmeti. All’interno sorgono i monumenti più preziosi: la medersa Ben Youssed (dalla splendida 

architettura), le tombe Saadiane, il palazzo della Bahia e la Koutoubia, antica moschea il cui minareto è 

ormai il simbolo di Marrakech. La Djemaa el Fna è senza dubbio la piazza più famosa del Maghreb, il punto 

più frequentato della città e punto di raccordo fra la parte sud con i suoi palazzi e le dimore signorili e la 

parte nord degli artigiani dei souk. Camminando per le vie,  i rumori cessano e ci si trova immersi nel cuore 

della medina, tra viuzze semibuie che nascondono sontuosi palazzi.  
 

La sistemazione è prevista in “Riad”, ossia antiche residenze di aristocratici, sistemate nella 

medina e che hanno mantenuto inalterata l’architettura originale. 

I riad sono di piccole dimensioni, con un numero limitato di camere, che si sviluppano due o tre 

piani (senza ascensore), per lo più prive di finestre e si affacciano sul giardino o patio interno, il 

cuore della casa.  I riad offrono un’accoglienza personalizzata e la ristorazione è legata agli 

ingredienti ed alla gastronomia del territorio. 

 

1º giorno:   VARESE  / MARRAKECH 
Nella primissima mattinata, ritrovo dei partecipanti e trasferimento all'aeroporto di Malpensa. Operazioni di 
imbarco e partenza per  Marrakech con volo delle ore 06.40. Arrivo alle ore 09.10, trasferimento in centro  e 
incontro con la guida. 
Interna giornata di visita della città: 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). 
Pranzo libero durante le visite. 
Quindi l'animato souk; attraverso un bandolo inestricabile di stradine, ci si ritrova nel cuore delle “Mille e una 
notte”: commercianti di cuoio, pellami, ebano, gioielli si succedono di categoria in categoria. Poi ancora 
tessitori, tintori, speziali ed erboristi. Si termina con l'affascinante   piazza Djemaa El Fna:  di giorno e di 
sera, è un caos apparente di bancarelle, venditori ambulanti, incantatori di serpenti, giocolieri, danzatori, 
cartomanti, precari ristorantini popolari. 
Sistemazione al “riad” e aperitivo di benvenuto.  Cena e pernottamento al riad. 
 
2º giorno:   M A R R A K E C H 
Prima colazione. 
In mattinata escursione ai Giardini Majorelle uno dei giardini più belli del mondo, divenuto negli anni fonte 
d'ispirazione anche per Yves Saint Laurent; il Giardino Majorelle  è uno degli angoli della città che resta più 
impresso nella mente, sia per i colori, che per l’atmosfera.  Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, passeggiata lungo i vicoli della medina, caratterizzata dalle abitazioni tradizionali, dalle 
botteghe artigiane e dai souk. 
Cena in riad e pernottamento. 
 

 



 
 
3º giorno:   M A R R A K E C H  
Prima colazione. 
Giornata a disposizione per visite individuali, passeggiate e shopping in centro.  Pranzo libero. 
Possibilità di fare L'ESCURSIONE FACOLTATIVA a LALLA TAKERKOUST; percorrendo la strada 
attraverso panorami disseminati di  villaggi e kasbah, terrazzamenti scoscesi, poi uliveti, alberi da frutta  e 
campi dai colori spettacolari. 
Pranzo tipico.  Un' escursione che permette di vedere i diversi paesaggi che questo affascinate paese offre: 
dalle verdi vallate, alle alte montagne, fino al paesaggio predesertico. 
Rientro a Marrakech in serata. 
Cena in ristorante tipico e pernottamento. 
 
4º giorno:   MARRAKECH / MILANO / RIENTRO 
Prima colazione. 
In mattinata trasferimento all’aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza per Milano, con volo delle ore 
09.50. Ore 14.10 arrivo a Malpensa e trasferimento alla località di partenza. 
 
 

Il programma potrebbe essere soggetto a variazioni nell' ordine delle visite, ma non nel contenuto. Il primo e ultimo 
giorno dipendono dagli orari dei voli che potranno  variare fino a poco prima della partenza. 

 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:     Euro  620 

(minimo 15  persone) 
Supplemento camera singola       Euro  110 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
• Trasferimenti dalla località di partenza all’aeroporto e viceversa 
• Viaggio aereo, in classe turistica, con voli low cost 
• Tasse aeroportuali alla data di Settembre 2017 (che potrebbero subire variazioni) 
• Trasferimenti e visite da programma con guida  parlante italiano 
• Sistemazione in uno o più riad, camere doppie con servizi 
• Mezza pensione  (dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo) 
• Assicurazione sanitaria,  bagaglio e annullamento viaggio causa malattia  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
• pasti  di mezzogiorno  e bevande 
• Mance 
• Ingressi ai monumenti (euro 15 circa), facchinaggi, escursioni facoltative, tutto quanto non 

espressamente indicato  
 
 

DOCUMENTO NECESSARIO:   Passaporto individuale 
 

 

 

Le prenotazioni si ricevono unitamente ad un acconto di euro 200 per persona, e la fotocopia della carta di 
identità o del passaporto. 

 

Trattandosi di un viaggio con voli “low cost” a tariffa speciale, non è possibile opzionarli, pertanto occorre  dare la 
conferma  molto tempo prima, per poterne garantire la quotazione. Considerato inoltre le dimensioni dei riad, 

consigliamo di prenotare il prima possibile, per poter garantire la disponibilità. 
 

 
 


