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IL MAROCCO 

DEL SUD E FES 
DA DOMENICA 04 A DOMENICA 11 GIUGNO 2023 

 

VOLI DI LINEA – TASSE E ONERI INCLUSI - TOUR IN PULLMAN GT – INGRESSI 

COMPRESI - TRATTAMENTO - DI PENSIONE COMPLETA - TUTTI I TRASFERIMENTI  
 

PROGRAMMA 
 

1° Giorno * DOMENICA 04 GIUGNO 2023 

Modena/Reggio E./Campegine/Parma/Fidenza - MILANO - MARRAKECH 

Nella tarda mattinata, ritrovo dei Sig.ri Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente 
dell’Agenzia (Presenza di assistente dell’Agenzia solo per il trasferimento di andata oppure al raggiungimento dei 25 
paganti, per l’intero viaggio), sistemazione in Confortevole Pullman Gran Turismo e trasferimento 
all’Aeroporto di Milano Malpensa in coincidenza della partenza del volo di linea per MARRAKESH, con il 
seguente operativo: 
 

Domenica 04 Giugno 2023 MILANO Malpensa – MARRAKECH (via Casablanca)   
 

Ritiro dei bagagli, disbrigo delle Procedure Doganali per l’ingresso in Marocco (si ricorda che è necessario il 

Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dal giorno di rientro in Italia), incontro con la guida locale, che 
rimarrà con il gruppo per l’intero tour a disposizione per tutte le visite indicate nel programma, 
sistemazione in confortevole Pullman GT e trasferimento in Hotel 4****Stelle (Cat. Ufficiale del Paese 

Ospitante) (tipo Hotel LABRANDA TARGA 4****Stelle o similare). Cena in Hotel e pernottamento.  
 

2° Giorno * LUNEDI’ 05 GIUGNO 2023 

MARRAKECH – OUARZAZATE 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida locale, sistemazione in Pullman GT e 
partenza per l’Alto Atlante, la catena montuosa più alta dell’Africa settentrionale, che i berberi chiamano 
“Idraren Draren” (montagna delle montagne). Attraversamento del PASSO TIZI N’TICHKA a 2.260 m.s.l.m 
e proseguimento per la città di OUARZAZATE, scendendo gradualmente nel paesaggio quasi lunare 
dell’Anti Atlante e nel deserto che estende oltre. Visita della famosa kasbah di AIT BEN HADDOU, tra le 
più spettacolari, esotiche e meglio conservate della regione dell’Atlante; la cosa non sorprende affatto se 
si considerano le ingenti somme spese per trasformarla in set di ben 20 film, tra cui Lawrence d’Arabia e 
Gesù di Nazareth. La kasbah, con le sue case tradizionali di argilla rosse è oggi è Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità (UNESCO). Sosta per il Pranzo in Ristorante tipico. Nel pomeriggio si prosegue lungo la valle 
del Draa, famosa per i suoi palmeti, kasbah e caratteristici villaggi berberi. I fertili palmeti sono pieni di 
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palme da datteri, olivi, mandorli, e agrumeti. Sosta e visita guidata della kasbah di TAOURIRT, sottratta 
alla rovina per essere utilizzata come location di celebri pellicole hollywoodiane come “Il Te’ nel 

deserto”, “Il Gladiatore”, “L’uomo che volle farsi re” e molte altre. Questo interesse richiamò 

l’attenzione dell’UNESCO che ha organizzato il minuzioso restauro di piccole sezioni delle aree 

private glaoui. In serata sistemazione in Hotel 4****Stelle (Cat. Ufficiale del Paese Ospitante) (tipo Hotel 

KARAM 4****Stelle o similare). Cena nel Ristorante dell’Hotel e pernottamento. Serata libera.  
 

3° Giorno * MARTEDI’ 06 GIUGNO 2023 

OUARZAZATE - TINERHIR - ERFOUD 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida locale, sistemazione in Pullman e partenza 
alla volta di Boumaine. Da qui proseguiremo per il villaggio di minatori di TINERHIR. Sosta per la visita 
guidata delle GOLE DEL TODRA, impressionante fenditura, in pareti di roccia rossa alte fino a 300 mt, 
in una valle disseminata di palmeti e villaggi berberi. Pranzo in Ristorante tipico. Nel pomeriggio 
Escursione Facoltativa (da acquistare sul posto) in fuoristrada 4x4 alle Dune di Merzouga per 
assistere al tramonto oppure se proposta di notte all’alba del giorno dopo. Un paesaggio magico, nel 
quale le dune stesse diventano protagoniste, cambiando colore durante il giorno, passando dal rosa 
all’oro al rosso. In serata raggiungeremo la cittadina di ERFOUD dove è prevista la sistemazione in Hotel 
4****Stelle (Cat. Ufficiale del Paese Ospitante) (tipo Hotel KASBAH XALUCA ERFOURD 4****Stelle o similare). 
Cena nel Ristorante dell’Hotel e pernottamento. Serata libera.  
 

4° Giorno * MERCOLEDI’ 07 GIUGNO 2023 

ERFOUD - MIDELT - FES 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida, sistemazione in Pullman Gran Turismo e 
partenza alla volta di MIDELT, cittadina situata a 1.500 mt di altitudine. Pranzo in Ristorante tipico. Nel 
pomeriggio proseguimento per FES, dove si giunge in serata. Sistemazione in Hotel 4****Stelle (Cat. 

Ufficiale del Paese Ospitante) (tipo Hotel ROYAL MIRAGE 5*****Stelle o similare). Cena nel Ristorante dell’Hotel 
e pernottamento. Serata libera.  
 

5° Giorno * GIOVEDI’ 08 GIUGNO 2023 

FES 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Dedicheremo l’intera giornata alla visita guidata della città. In 
particolare potremo ammirare il quartiere di Fes El Djedid, definito “nuovo” rispetto al resto della città in 
quanto ha solo sette secoli di vita. Realizzato dal sultano merenide Abu Yusuf Yacoub per farvi stabilire le 
sue truppe più fidate, composte da mercenari siriani. Ancora oggi in questa zona si trova il Palazzo 

Reale (visita dei soli esterni) ancora popolare con il Sovrano Mohammed VI. Visita e spiegazione storica 
della Medersa El-Attarine, fondata nel 1325 da Abu Said nel cuore della medina, fu concepita come 
struttura adiacente della Moschea Kairaouine. Intorno al cortile centrale si affacciano le aule per 
l’insegnamento e una modesta masjid. Le zellij (piastrelle decorative), gli stucchi e il legno di cedro 
utilizzato per la parte alta delle pareti e per i soffitti rispecchiano i tipici motivi dell’artigianato merenide. 
La visita prevede inoltre gli esterni della Moschea di Kairaouine, il Museo di Nejjarine sull’artigiano 
ligneo, realizzato in un funfuq, tipico caravanserraglio per i mercanti di passaggio. Completeremo la visita 
con una sosta nei coloratissimi souk cittadini. Sosta per il Pranzo in Ristorante tipico all’interno della 

medina. In serata rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. Serata libera. 
 

6° Giorno * VENERDI’ 09 GIUGNO 2023 

FES - BENI MELLAL - MARRAKECH 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida, sistemazione in pullman e partenza per 
BENI MELLAL. Sosta per il Pranzo in Ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio proseguimento 
MARRAKECH. In serata sistemazione in Hotel 4****Stelle (Cat. Ufficiale del Paese Ospitante) (tipo Hotel 

LABRANDA TARGA 4****Stelle o similare). Cena in Ristorante tipico marocchino con spettacolo di danza del 
ventre. Rientro in Hotel e pernottamento. Serata libera. 
 

7° Giorno * SABATO 10 GIUGNO 2023 

MARRAKECH 
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Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Dedicheremo l’intera giornata alla visita guidata della città, 
fondata nel 1062 dal sultano Youssef Bin Tachfin e destinata a diventare uno dei centri artistici e culturali 
più importanti del mondo islamico. In particolare in mattinata potremo ammirare il Palazzo Bahia, 
risalente al XIX secolo, che presenta una struttura irregolare con fontane, sale complesse, appartamenti, 
gradevoli giardini e parecchi cortili ombrosi e appartati e il Museo Dar Si Said, vero e proprio 
monumento ai maalem (maestri artigiani) marocchini, realizzato all’interno del Riad di Marrakech. Il Museo 
esalta l’aggraziata architettura del riad e la straordinaria perizia degli artigiani della regione. Rientro in 

Hotel per il Pranz . Dedicheremo il pomeriggio alla visita guidata dei Giardini della Menara, oggi 
aperti al pubblico, ma in passato adibiti all’uso esclusivo di sultani e ministri importanti, gli esterni della 
Moschea della Koutoubia, edificata alla fine del XII secolo, che con il suo minareto alto 70 m è visibile 
a chilometri di distanza in ogni direzione ed è particolarmente spettacolare di notte, quando si staglia 
illuminato contro il cielo nerissimo del deserto. Completeremo la nostra visita con un giro nella Kasbah e 
una sosta nella celebre Piazza Djemaa El Fna, un luogo unico e spettacolare, situato a ridosso della 
medina: giocolieri, acrobati, cantastorie, venditori ambulanti e tutti i personaggi più stravaganti si 
incontrano qui, raggiungendo il culmine verso il tramonto. Non ospita infatti solo il souq, ma è il 
palcoscenico di una miriade di attività, specialmente all’ora del tramonto. Cena libera. In serata 
Escursione Facoltativa (da acquistare sul posto) che prevede la partecipazione alla Cena con 

Spettacolo “FANTASIA” in tipico ristorante con menu tradizionale marocchino. Pernottamento in Hotel. 
 

8° Giorno * DOMENICA 11 GIUGNO 2023 

MARRAKECH - MILANO – Fidenza/Parma/Campegine/Reggio Emilia/Modena 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. In mattinata incontro in Hotel e trasferimento in Pullman Gran 
Turismo all’Aeroporto di MARRAKECH in tempo utile per l’imbarco sul Volo di linea per l’Aeroporto di 
MILANO Malpensa (Via Casablanca) con il seguente operativo: 
 

Domenica 11 Giugno 2023   MARRAKECH – MILANO Malpensa (Via Casablanca) 
 

Arrivati in Italia, ritiro dei bagagli, sistemazione in Pullman e trasferimento alle località di provenienza. 
 

La quota individuale di partecipazione di € 1.130,00 (minimo 15 partecipanti) comprende: 
 

Tutti i Trasferimenti in Italia da/per l’Aeroporto di Milano e in Marocco per/dall’Hotel, in 

Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; Volo di 

linea Royal Air Maroc (Via Casablanca) per Marrakesh, in classe economica con franchigia bagaglio 

in stiva di 23 Kg + Bagaglio a mano; Tasse Aeroportuali; Tour in Pullman Gran Turismo; 

Presenza di guida professionista parlante Italiano durante tutto il tour al seguito del gruppo dal 1° 

al 7° giorno; Sistemazione in Hotel 4****Stelle (Cat. Ufficiale del Paese Ospitante) come indicato nel 

programma (o similari) in camere doppie standard con servizi privati; Trattamento di Pensione 

Completa dalla cena del primo giorno alla Prima Colazione a Buffet dell’ultimo giorno, con la sola 

eccezione della cena del settimo giorno; Tutte le Visite e relativi Ingressi previsti nel 

programma; Assistenza di personale del Tour Operator all’imbarco; Assistente dell’Agenzia Viaggi 

BALDINI solo per il trasferimento di andata oppure al raggiungimento delle 25 persone 

paganti durante tutto il Viaggio in partenza dall’Italia (solo al raggiungimento di minimo 25 partecipanti); 

Assicurazione Medico Bagaglio e Annullamento fino al giorno della partenza per motivi certificabili; 

Tasse e percentuali di servizio. La quota individuale non comprende: Mance per guide e autisti 

(OBBLIGATORIE e da versare in loco circa 5€ al giorno a persona) eventuali visite ed escursioni facoltative, non previste 

nel programma e relativi ingressi; le bevande; la cena del 7° giorno; extra di carattere personale e tutto 

quanto non menzionato nella quota comprende. 

o La prenotazione è confermata con il versamento di un acconto di 450,00 €  

o Supplemento camera Doppia Uso Singola = 215,00 € 

o Documenti: PASSAPORTO con validità residua di 6 mesi dalla data del rientro in Italia. 

o La classificazione ufficiale degli Hotel è a volte molto diversa dal livello occidentale. Le differenze maggiori si 

potranno notare durante i pernottamenti nella parte più interna e remota del Paese.  


