
 

 

 

 

In Marocco per le meraviglie delle sue citta' 

imperiali: Fes, Marrakech, Rabat, Meknes 
 

 

Domenica 24 novembre / 1 dicembre 

Ritrovo a Busto Arsizio. Trasferimento a Bergamo e partenza per Marrakech 

con volo Ryan Air alle ore 11,25. Arrivo alle 14,40, disbrigo delle formalità 

doganali, quindi incontro con la guida locale parlante italiano. 

Trasferimento in albergo con una prima visita panoramica dei quartieri 

moderni. Sistemazione in albergo Kech Boutique & SPA 4*. Visita poi della 

piazza del mercato quando la vita serale inizia e si anima di colori, odori, 

vita. Cena e pernottamento in albergo. 

 

 

Lunedì 25 novembre / 2 dicembre 

Colazione e visita de “la perla del sud” già capitale imperiale nell’XI  secolo, i 

cui monumenti, riccamente ornati di fini stucchi, mosaici e marmi, 

testimoniano la ricchezza del suo passato. Visita della medina racchiusa da 

possenti mura color ocra (a piedi), minareto della Koutoubia, Medersa 

Ben Youssef (antica scuola coranica dalla splendida architettura). Pranzo e 

nel pomeriggio tombe Saadiane, Palazzo della Bahia, giardini della Menara. 

Cena tipica sotto le tende. 
 

Martedì 26 novembre / 3 dicembre 

Colazione e partenza per Casablanca.  Visita panoramica (Piazza 

Mohammed V, Moschea Hassan e palazzo reale) della città.   

Pranzo libero e proseguimento per Rabat elegante capitale del Regno. 

Arrivo e visita della città: Mausoleo di Mohamed V, Torre Hassan, kasbah 

degli Oudayas.  

Sistemazione in albergo Belere Rabat 4* e cena in ristorante con visita 

panoramica di Rabat. 

 

Mercoledì 27 novembre / 4 dicembre 

Colazione e partenza per Meknes e visita della città, conosciuta come la 

“Versailles Marocchina”, con l’elegante medina, la porta di Bab Mansour e la 

città moderna.  

Pranzo e proseguimento per Moulay Idriss, la città santa: visita del mausoleo 

di MuIdriss I. Arrivo a Fes, in serata. Sistemazione in albergo L’Escale 4*, 

cena e pernottamento  

Giovedì 28 Novembre / 5 dicembre 

Colazione in albergo, quindi intera giornata dedicata alla visita di Fes, centro 

spirituale e culturale del Marocco. Fes-el- Bali, la città vecchia, patrimonio 

dell’Umanità UnESCO, caratteristico labirinto di viuzze che si affacciano su 

splendide piazze incorniciate da palazzi signorili. Visita della Medina con il suk, 

la grande moschea Karaouin (esternamente), la fontana Nejjarin. Pranzo in 

ristorante durante le visite. Cena e pernottamento in albergo. 
 

Venerdì 29 novembre / 6 dicembre 

Colazione, carico dei bagagli e visita degli scavi archeologici della città di 

Volubilis. Pranzo libero.  

Trasferimento in aeroporto e partenza per Orio al Serio alle ore 16,10. Arrivo 

alle 19,00. Trasferimento in bus a Busto Arsizio 
 

 

La quota di partecipazione è di 890 euro (Per camera singola 165 euro in più) e comprende il viaggio 

aereo in classe economica con voli Ryan con un bagaglio a mano – Tasse aeroportuali e adeguamenti 

carburante (23/07/2019) – Sistemazione in alberghi di 4 stelle in camere a due letti con bagno o doccia 

–Pasti, visite ed ingressi come da programma – Assicurazione medico/bagaglio e contro le penali da 

annullamento  

 


