
 

FOCUS World Services Srl – Viale dei Mille, 38 20129 MILANO (Ml) 
Tel. 02 89 40 20 52 r.a. - Fax 02 89 40 24 33 

e-mail: focus@focus-italia.com - web site www.focus-italia.com 
Per le condizioni generali di vendita e la policy sulla privacy si rimanda al sito www.focus-italia.com 

 

Marocco 
  

 CITTA’ IMPERIALI E DESERTO 

Guida al viaggio: 
 

Un viaggio di gruppo alla scoperta del Marocco. Ne conosceremo la storia attraverso le splendide Città 

Imperiali e la visita delle Kasbah nel sud del Paese; impareremo le differenze dei suoi paesaggi e la ricchezza 

dei suoi ambienti naturali, percorrendo le valli del Medio Atlante, aspettando il sorgere del sole sulle dune di 

sabbia di Merzouga, cercando ristoro nelle sue oasi verdeggianti e rimanendo a bocca aperta lungo le 

spettacolari Gole di Todra e la valle del Dades. Ci faremo affascinare dalla “La Perla del Sud”, la città di 

Marrakech e incontreremo infine l’oceano, visitando la bella città di Essaouira, antico porto di origine 

portoghese.  

L’itinerario si snoda da Casablanca, capitale commerciale del Paese, nota per l’incredibile Moschea Hassan 

II, a Rabat, capitale governativa, per poi giungere a Meknes, protetta dal cerchio di possenti bastioni, con 

preziose moschee istoriate e palazzi che si aprono su terrazze, fino ad arrivare a Féz, centro culturale e 

spirituale del Paese, con architetture ispano-moresche e moschee dai superbi stucchi e mosaici. 

Continueremo in direzione sud per conoscere un Marocco più rurale, attraversando numerosi villaggi e 

canyon, fino ad arrivare al deserto e poi alle oasi del Tafilalet con migliaia di palme da dattero. Proseguiremo 

in direzione Ouarzazate, percorrendo la strada più panoramica e affascinante di tutto il Marocco, la famosa 

via delle 1000 Kasbah e la Valle del Dades. Marrakech ci accoglierà con i suoi colori, l’affascinante medina, 

il suk e la famosa piazza Jemaa El Fna, dove confluiscono profumi di arance, grani tostati, carni arrosto, 

couscous e harira. Concluderemo il nostro tour in Marocco con la costa atlantica, visitando Essaouira, con i 

suoi splendidi bastioni, le maestose torrette in pietra e una labirintica medina perfettamente conservata. 

Ultime soste alle cittadine di Safi, Oualida ed El Jadida, prima di tornare a Casablanca e prendere il volo di 

rientro per l’Italia.  

 

Il viaggio viene organizzato in collaborazione con altri tour operator. I partecipanti si incontrano 

all’arrivo a Casablanca. Guide locali parlanti italiano per tutte le visite. Accompagnatore/autista multilingue. 

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti. 
 

Quando partire:  
Il Marocco è definito un paese freddo dal sole caldo. Soprattutto nelle aree più elevate, l’inverno può 

presentare caratteristiche da clima artico. In estate in montagna fa caldo di giorno e fresco di notte. Il periodo 

in cui è concentrata la maggior parte delle precipitazioni è quello compreso tra novembre e aprile, ma si tratta 

solo di piogge leggere e occasionali. Il periodo migliore per organizzare il viaggio è tra ottobre e aprile. In 

questo periodo durante il giorno la temperatura è piacevolmente tiepida o calda e di notte fresca. In inverno 

nelle zone montuose bisogna essere attrezzati per un clima rigido.  

 

Come ci muoviamo: 
Il viaggio è organizzato in pulmino con aria condizionata.  

  

Dove dormiamo: 
Prevediamo pernottamenti in hotel 4 stelle. 

 

Bene a sapersi: 
È necessario il passaporto in corso di validità. 

Ricordiamo che in Marocco, ad eccezione per la grande moschea “Hassan II” di Casablanca, è vietato 

l’accesso alle moschee per i non musulmani.  
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1° giorno      Milano - Casablanca 

 Partenza da Milano nel pomeriggio, arrivo a Casablanca, trasferimento in hotel 4* (Idou Anfa o 

similare), sistemazione e cena.   

 2° giorno     Casablanca – Rabat (90 km) 

 Dopo colazione giro della città di Casablanca, la capitale economica del Marocco: si camminerà 

tra le esotiche bancarelle del mercato centrale, si scoprirà la Nuova Medina, interessante 

commistione di architettura francese e araba, il Palazzo Reale e l’area residenziale di Anfa, 

moderna e ordinata per finire con una visita alla Moschea Hassan II. Dopo pranzo trasferimento 

verso Rabat, capitale amministrativa del Paese. Visita alla Kasbah degli Oudaïa, una vera e 

propria ‘città nella città’, situata nella periferia a nord di Rabat, che rappresenta un mondo a sé, 

quasi sospeso nel tempo. Si conclude la giornata con la visita del Mausoleo di Mohammed V e 

della torre di Hassan. Pernottamento in hotel 4* (Le Rive o similare) con trattamento di mezza 

pensione (colazione e cena). 

3° giorno      Rabat – Meknes – Fez (198 km) 

Dopo colazione trasferimento verso Fez. Sulla strada sosta a Meknes, famosa per i suoi 40 

chilometri di mura di cinta e per la sua elegante porta imperiale, Bab El Mansour. Si prosegue per 

la città romana di Volubilis, il sito archeologico meglio conservato del Marocco, che visiteremo. 

Arrivo a Fez e trasferimento in hotel 4* (Royal Mirage o similare). Trattamento di mezza 

pensione (colazione e cena). 

4° giorno      Fez  

Giornata dedicata alla visita di Fes, la capitale intellettuale e religiosa del Marocco e la più antica 

delle città imperiali. Si visiteranno la Medersa Bou Inania, famosa per i suoi stucchi intarsiati a 

mano e considerata la più antica università al mondo, e la Moschea Karaouine, una delle più 

antiche del mondo islamico occidentale costruita nel lontano 859. Giro per la medina e tra i suoi 

labirintici ed intricati suk, le concerie di pellami, i funduk di tessitori a mano. Pernottamento 

presso hotel 4* (Royal Mirage o similare). Trattamento di mezza pensione (colazione e cena). 

5° giorno      Fez – Oasi Tafilalet - Erfoud (409 km) 

 La varietà dei paesaggi naturali ci accompagna durante questo passaggio verso il deserto. La 

traversata del Medio Atlante è ritmata dai paesaggi di montagna, dalle foreste di cedri, dalle cime 

innevate. Piogge e nevicate alimentano i fiumi e le falde che danno vita alle oasi del Tafilalet, 

regione famosa per i suoi datteri. Dopo Tafilalet la strada costeggia un profondo canyon fino ad 

arrivare a Erfoud, dove ci si ferma per il pernottamento in hotel 4* (Palm’s Hotel o similare). 

Trattamento di mezza pensione (colazione e cena).  

6° giorno    Erfoud – Rissani – Gole di Todra - Dades – Ouarzazate (306 km) 

 Partenza la mattina presto per un’escursione facoltativa in jeep per vedere l’alba sulle dune di 

Merzouga. Al rientro dall’hotel colazione e proseguimento verso Rissani, antica città santa alle 

porte del deserto per visitarne la kasbah e le rovine di Ksar Abbar, vecchia residenza reale. Si 

prosegue verso Ouarzazate attraverso la strada panoramica più affascinante e famosa di tutto il 

Marocco. Si attraversano le gole di Todra per proseguire verso la valle di Dades. Pernottamento 

presso hotel 4* (Karam Palace o similare). Trattamento di mezza pensione (colazione e cena). 
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7° giorno     Ouarzazate – Ait Benhaddou - Marrakech (205 km) 

Ouarzazate sorge alle porte del deserto nella valle delle mille Kasbah o valle delle Rose. Visita di 

tre antiche e famose Kasbah berbere: Taourit, Tiffeltout e Ait Benhaddou, quest’ultima 

caratterizzata da una delle più belle fortezze del Sud del Marocco, nonché famoso set 

cinematografico per il leggendario film su Lawrence D’Arabia. La strada da seguire verso 

Marrakesh lascia ancora a bocca aperta. Pernottamento presso hotel 4+ (Atlas Asni Hotel o 

similare). Trattamento di mezza pensione (colazione e cena). 

8° giorno  Marrakech 

Seducente, intrigante, magica. Impossibile con un solo aggettivo raccontare l’atmosfera che 

avvolge Marrakech. Giornata dedicata alla scoperta della città: si visiterà il Minareto della 

Koutoubia, il Palazzo Bahia, il Museo di Dar Si Said, uno spazio espositivo che racconta 

l’artigianato marocchino e i giardini Menara. Infine, la famosa piazza Jemaa El Fna, vero 

palcoscenico all’aperto dove si esibiscono acrobati, incantatori di serpenti, cantastorie e dove 

improvvisano dentisti, barbieri, venditori di spezie miracolose, un vero spettacolo! Pernottamento 

in hotel 4* (Atlas Asni o similare). Trattamento di mezza pensione (colazione e cena). 

 9° giorno     Marrakech – Essaouira (177 km) 

 In tarda mattinata trasferimento verso la bella Essaouira che si affaccia sull’Oceano Atlantico. 

Con i suoi splendidi bastioni, le sue maestose torrette in pietra e una labirintica medina 

perfettamente conservata, Essaouira è la più famosa delle città marocchine della costa atlantica. 

La zona racchiusa tra le mura cittadine, splendida e luminosa, è un labirinto di stradine strette, 

case imbiancate a calce, piazze tranquille e piccoli laboratori d'artigiani. Pernottamento presso 

hotel 4* (Essaouira Hotel o similare). Trattamento di mezza pensione (colazione e cena). 

10° giorno    Essaouira – Safi – El Jadida – Casablanca (406 km) 

 Si prosegue lungo la costa atlantica per ritornare verso Casablanca. Sulla strada sosta alle cittadine 

di Safi, famosa per la ceramica, ed El Jadida con la sua cittadella costruita durante l’occupazione 

portoghese. Si prosegue verso Casablanca. Pernottamento presso hotel 4* (Idou Anfa o similare). 

Trattamento di mezza pensione (colazione e cena). 

11° giorno    Casablanca - Milano 

Dopo colazione trasferimento in aeroporto per il volo per l’Italia. Arrivo a Milano in giornata. 
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MAROCCO - Città imperiali e deserto 11 giorni  
Date di Partenza**: 28 marzo – 11, 25 aprile – 9, 23 maggio – 13, 27 giugno - 11, 25 

luglio – 8, 22 agosto – 5, 19 settembre - 3, 17, 31 ottobre –  
  27 dicembre 2021 – 15 gennaio 2022 – 20 febbraio 2022 
Quota individuale di partecipazione:  Euro  
Minimo 4 partecipanti 1.200 (esclusi voli internazionali) 
 
Voli di linea Milano/Casablanca a partire da 100 euro (escluse tasse aeroportuali, da confermare 
e ritorno in classe economica all’emissione del biglietto aereo, circa 150 euro a pax) 
    
Supplementi: 
Camera Singola  250 

Partenza garantita con MIN 2 partecipanti. Il gruppo si incontra a Casablanca. Guida locale parlante 
italiano. 

La quota comprende:  

✓ trasferimenti da e per l’aeroporto  
✓ trasferimenti con automezzi privati con aria condizionata   
✓ autista multilingue fino a 7 pax 
✓ autista e accompagnatore multilingue (da 8 pax) 
✓ sistemazione in camera doppia in hotel 4* come da programma o similari 
✓ trattamento di mezza pensione, eccetto il giorno dell’arrivo e quello della partenza 
✓ guide locali parlanti italiano per tutte le visite come da programma 
✓ visite ed escursioni come da programma  
✓ ingressi ai monumenti  
✓ assicurazione annullamento/interruzione viaggio (sui servizi a terra), assistenza, rimborso spese 

mediche e bagaglio 

La quota non comprende: 

voli internazionali di linea in classe economica Milano/Casablanca e ritorno - pasti non menzionati- 
bevande - mance – facchinaggio negli hotel - extra di carattere personale - tasse aeroportuali – tasse 
d’imbarco all’estero - assicurazioni personali - tutto quanto non menzionato alla voce “La quota 
comprende”. 
NB:  I servizi sono stati quotati al cambio del Dirham e tariffe aeree al 09.12.2020. Eventuale 

adeguamento sarà comunicato 21 giorni prima della partenza. 
Attenzione 
Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi di trasporto e hotel in overbooking, possono 
determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e possono essere modificati a discrezione dei vari fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria 
superiore. Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di 
terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili all'organizzazione. Eventuali spese supplementari e prestazioni che per tali cause dovessero venir meno non 
potranno pertanto essere rimborsate. Inoltre, l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei. 
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