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GRAN TOUR DEL MAROCCOGRAN TOUR DEL MAROCCOGRAN TOUR DEL MAROCCOGRAN TOUR DEL MAROCCO    

Souk, Medine e Deserto    
DurataDurataDurataDurata    e data: e data: e data: e data: 11 Giorni con partenza venerdì 30 maggio30 maggio30 maggio30 maggio: Marocco Imperiale, Marocco Andaluso, Deserto del 

Sahara 
Trattamento di pensione completa in hotel 4* o Riad  

    
PROGRAMMA GIORNALIEROPROGRAMMA GIORNALIEROPROGRAMMA GIORNALIEROPROGRAMMA GIORNALIERO    

(possibili marginali modifiche o adattamenti in loco) 

 

GGGGGGGG    1111    Venerdì Venerdì Venerdì Venerdì : : : : MILANO MALPENSA / MILANO MALPENSA / MILANO MALPENSA / MILANO MALPENSA / AAAAeroportoeroportoeroportoeroporto    didididi    CASABLANCACASABLANCACASABLANCACASABLANCA    ////    RABATRABATRABATRABAT    

- Ritrovo a Milano Malpensa in tempo utile per imbarcarsi sul volo eeeeaaaasyjetsyjetsyjetsyjet delle 6,05 
- Arrivo a Casablanca dopo 2,45 h di volo e incontro con il tutor MUNDITINERA e la Guida    
- Consegna delle etichette bagagli personalizzate     
- Operazioni di cambio denaro in banca.     
- Trasferimento a Casablanca e visita guidata in lingua italiana della città:  

o Il centro cittadino con la celebre piazza Mohammed V,  

o Il quartiere di Hobbus,  
o L’esterno del palazzo Reale  
o La celebre “Promenade” (visita in Bus) 
o Visita incluso l’ingresso della celebre Moschea Hassan II 

- Pranzo in corso di escursione in ristorante tipico    

- Nel pomeriggio proseguimento per Rabat, la capitale del Marocco e città imperiale.     
- Arrivo in hotel, check in, cena e pernottamento    

 
GG 2GG 2GG 2GG 2    Sabato Sabato Sabato Sabato : : : : RABATRABATRABATRABAT    ////    TANGERITANGERITANGERITANGERI    

- Prima colazione in Hotel, check out e partenza per Rabat 
- Visita guidata in lingua italiana della città:  

o Il Mausoleo Reale,  
o La moschea Incompiuta (Tour Hassan),  
o L’esterno del Palazzo reale 
o Passeggiata (a piedi o in bus) nel quartiere ebreo 
o Passeggiata nella celebre citta-fortezza di Salé, ex fortezza pirata 

- Pranzo in un ristorante entro le mura medioevali della città  
- Trasferimento a Tangeri, la capitale marocchina della Bella Epoque 
- Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 
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GG 3GG 3GG 3GG 3    Domenica Domenica Domenica Domenica : : : : TANGERITANGERITANGERITANGERI    

- Prima colazione in Hotel 
- Visita della città: 

o Il porto antico,  
o La vecchia Medina ancora protetta dai cannoni di bronzo dell’XVII secolo,  

- Pranzo in ristorante 

- Pomeriggio a disposizione 
- Cena e pernottamento in Hotel 

    
GG 4GG 4GG 4GG 4    LunLunLunLunedìedìedìedì    : : : : TANGERITANGERITANGERITANGERI    ////    TETOUANETETOUANETETOUANETETOUANE    ////    CHEFCHAOUEN/FESCHEFCHAOUEN/FESCHEFCHAOUEN/FESCHEFCHAOUEN/FES    

- Prima colazione in hotel e check-out 

- Partenza per la bella cittadina arabo-andalusa di Tetouan, fondata intorno al XV secolo dai musulmani 
scacciati dal Re cattolico di Spagna 

- Sosta e passeggiata nel centro storico della città  
- Partenza per Chefchaouen, splendido e spettacolare villaggio di montagna i cui colori bianco e azzurro 

caratterizzano come meglio non si puo’ il connubio culturale tra cultura araba e cultura spagnola. Breve 
passeggiata per il centro della cittadina 

- Pranzo al ristorante nel centro storico con menù marocchino tipico 
- Prosecuzione per Fes, città santa ed Imperiale 
- Sistemazione in hotel o Riad (dipende dal numero totale dei partecipanti) 
- Cena e pernottamento 

    

GG 5 GG 5 GG 5 GG 5     MartMartMartMartedìedìedìedì    : : : : FESFESFESFES    ////    MEKNESMEKNESMEKNESMEKNES    ////    FESFESFESFES    
IN MATTINATA:  

- Visita guidata in lingua italiana della città:  
o Le splendide e perfettamente conservate mura medioevali,  
o I monumenti, tra cui la Medersa (ingresso incluso) 
o La spettacolare Medina, la piu’ grande del mondo arabo, con piu’ di 15.000 vicoli e stradine all’interno 

delle sue mura.  
o Visita di almeno due luoghi dove si svolgono attività particolari e mestieri:  

� Quello delle ceramiche,  
� Quello della concia delle pelli (il piu’ spettacolare).  

o Tempo per lo shopping 

- Pranzo all’interno della medina in un ristorante d’epoca 
- Pomeriggio a disposizione,  
- Rientro in hotel /Riad cena e pernottamento  
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-     
GG 6GG 6GG 6GG 6    MercolMercolMercolMercoledìedìedìedì    : : : : FFFFESESESES    ////    AZROUAZROUAZROUAZROU    ////    IFRANEIFRANEIFRANEIFRANE    ////    MIDELTMIDELTMIDELTMIDELT    ////    OASI DI EOASI DI EOASI DI EOASI DI ERFOUDRFOUDRFOUDRFOUD    

- Dopo la prima colazione, hotel checkout 
- Giornata dedicata all’attraversamento del Medio Atlante, diagonalmente, dalla città Imperiale di Fes all’Oasi di 

Erfoud, una delle due “porte del deserto” del Marocco (l’altra è Zagora) 
- Dapprima si effettuerà una sosta nella bella ed atipica cittadina di montagna di Ifrane, sede di una importante 

università internazionale e luogo di villeggiatura estiva ma sopratutto invernale (dispone di impianti sci). 

Questa cittadina è universalmente conosciuta per la sua pulizia e somiglianza alle cittadine montane delle 
nostre Alpi. 

- Si proseguirà poi per la vicina foresta di Cedri di Azrou, una meraviglia della natura ed uno dei polmoni verdi 
del Marocco, patrimonio UNESCO. In questa foresta abitano numerose colonie di scimmie (i macachi) che si 
sono abituati a fraternizzare (con cautela) con i turisti, sopratutto se questi ultimi arrivano ben forniti di frutta e 

noccioline (attenzione a non lasciare borse od oggetti personali incustoditi!) 
- Il pranzo é previsto all’interno di un hotel nella cittadina di Midelt, nel cuore dell’Atlante. 
- In tardo pomeriggio si raggiungerà l’oasi di Erfoud dopo aver attraversato la spettacolare valle del Draa con i 

suoi Canyon e le sue Oasi di montagna, ritenute tra le più belle del Marocco. 
- Soste panoramiche durante la traversata 
- Sistemazione all’interno di un “castello” o Kasbah, cena e pernottamento 

 
GG 7GG 7GG 7GG 7    GiovGiovGiovGiovedìedìedìedì    : : : : DESERTO DEL SAHARADESERTO DEL SAHARADESERTO DEL SAHARADESERTO DEL SAHARA    

- Mattinata libera per relax o per approfittare delle facilities dell’hotel. 
- Pranzo in un ristorante che fornirà un assaggio del tipico prodotto locale detto MEDFUNA o PANE DI 

RISSANI 

- Dopo pranzo, inizio della grande avventura sahariana. I partecipanti al viaggio si divideranno in equipaggi di 5 
persone per auto e in colonna, lasciato l’asfalto, si avventureranno nella vecchia pista Parigi/Dakkar con soste 
panoramiche e fotografiche. Si procederà poi attraverso un villaggio di minatori che estraggono il famoso 
marmo fossilemarmo fossilemarmo fossilemarmo fossile da una cava a cielo aperto, che si visiterà subito dopo. Una sosta per sorseggiare un tè presso 
una famiglia berbera nomade che ci ospiterà sotto le sue tende offrendo l’opportunità unica di osservare da 
vicino come vivono i nomadi. Via poi attraverso il famoso “mare di sabbia” per giungere alle grandi dune di 

sabbia dorata di Merzouga, un poco prima del calar del sole. Scesi dai fuoristrada, chi lo desidera (questa 
escursione é facoltativa) potrà cambiare ... mezzo di trasporto e a dorso di dromedario in carovana 
(spettacolo unico!) scalerà una alta duna per sostare in vetta, con i piedi nudi affondati nella sabbia, per 
cogliere e gustare il momento magico del tramonto sahariano. Sempre a dorso di dromedario si rientrerà in 
hotel per la cena. 

Chi non intende servirsi dei dromedari può addentrarsi a piedi, e godersi comunque lo spettacolo del tramonto 
nel deserto. 

- Pernottamento in hotel Kasbah 
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GGGGGGGG    8888    Venerdi Venerdi Venerdi Venerdi : : : : OASI DI MERZOUGAOASI DI MERZOUGAOASI DI MERZOUGAOASI DI MERZOUGA    ////    GOLE GOLE GOLE GOLE didididi    TODRATODRATODRATODRA    ////    OOOOUARZAZATEUARZAZATEUARZAZATEUARZAZATE    

- Dopo la prima colazione in accampamento, a bordo delle 4X4 si raggiungerà l’Hotel nel cui parcheggio 
attende il Bus (chi avesse scelto il pernottamento in hotel non dovrà utilizzare le 4x4). 

- Partenza per le Gole di Todra, spettacolari formazioni rocciose con grandi canyons attraversati da un 
fiumiciattolo di acqua freschissima. Si passerà accanto alla famosa sorgente della fertilità, nella quale si 
bagnavano le donne per trovare marito e fertilità. Ora il bagno é proibito, pero’ la notte pullula di signore che, 

discretamente, si bagnano (un po’ per curiosità un po’ per credenza). Questa gola, spettacolare per bellezza e 
imponenza di paesaggio, è tra le più belle del Marocco. 

- Pranzo in un ristorante ai piedi delle gole, e prosecuzione del viaggio verso la valle di Dades. 
- Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

GG 9GG 9GG 9GG 9    Sabato Sabato Sabato Sabato : : : : DADES/DADES/DADES/DADES/OUARZAZATEOUARZAZATEOUARZAZATEOUARZAZATE    ////    MARRAKECHMARRAKECHMARRAKECHMARRAKECH        
- Dopo la colazione, check out, partenza per Ouarzazate; visita guidata in lingua italiana della città di 

Ouarzazate: 
o Visita della sua celeberrima Kasbah 
o All’uscita di Ouarzazate, Visita della Kasbah di Aït Ben Haddou, patrimonio UNESCO 

- Prosecuzione per l’Atlante. Lungo la strada si godrà una vista meravigliosa e saranno previste alcune soste 

fotografiche. 
- Sarà prevista anche una sosta ad una fabbrica di Argan, il miracoloso olio che si produce da olive particolari 

che crescono solamente in Marocco, le cui proprietà e virtu’ ringiovanenti sulla pelle e propedeutiche alla 
ricrescita dei capelli sono famose in tutto il mondo. 

- Arrivo a Marrakech e check in all’hotel di residenza.  

- Dopo cena, (ore 21,00), per chi lo desidera, il bus effettuerà una navetta per permettere di trascorrere la 
serata in libertà nella celebre piazza Jemma El Fnaa, cuore della “movida” di Marrakech 

- Ore 23,00: rientro del bus in hotel    
    
GG 10GG 10GG 10GG 10    Domenica Domenica Domenica Domenica : : : : MARRAKECHMARRAKECHMARRAKECHMARRAKECH    
MATTINATA: 

- Visita guidata in lingua italiana della città:  
o Le sue antiche muraglie,  
o La moschea gemella di quella di Siviglia (dall’esterno perché non né consentito l’ingresso ai non 

musulmani),  
o I giardini Majorelle 

o Le tombe Sahadiane 
o La piazza Jemma El Fnaa  
o La celebre Medina, la più famosa del Marocco, con il suo Souk  

- Pranzo in hotel 
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POMERIGGIO: 

- Libero per shopping o relax personale. Il bus effettuerà una trasferimento navetta alle ore 15,00 per la Medina 
e rientrerà in Hotel alle ore 18,00  

- Alle ore 20,00: partenza in Bus per un ristorante storico dove si consumerà la cena assistendo ad uno 
spettacolo che comprende anche la danza del ventre 

- Pernottamento in hotel 

    
GG 11GG 11GG 11GG 11    LLLLunedì unedì unedì unedì : : : : ultima giornata a ultima giornata a ultima giornata a ultima giornata a MARRAKECHMARRAKECHMARRAKECHMARRAKECH        

- Dopo colazione intera giornata libera per eventuali visite individuali o ulteriori acquisti 
- Alle 18 partenza per l’aeroporto per l’imbarco sul volo di ritorno easyjeteasyjeteasyjeteasyjet per Milano delle 20,25 
- Arrivo a Milano Malpensa dopo 2,45 h di volo e arrivederci generale 

 

IMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTE    
L’organizzazione tecnica di questo tour, riservato esclusivamente ai soci di SELVINO TURISMOSELVINO TURISMOSELVINO TURISMOSELVINO TURISMO e del CRAL CRAL CRAL CRAL 
SELEXSELEXSELEXSELEX di Nerviano sarà affidata a Ego Travel Tour Operator o a King Holidays. 
 

POICHE’ PRENDEREMO VOLPOICHE’ PRENDEREMO VOLPOICHE’ PRENDEREMO VOLPOICHE’ PRENDEREMO VOLI EASYJET E’ NECESSARIO TASSATIVAMENTE I EASYJET E’ NECESSARIO TASSATIVAMENTE I EASYJET E’ NECESSARIO TASSATIVAMENTE I EASYJET E’ NECESSARIO TASSATIVAMENTE     IL PASSAPORTOIL PASSAPORTOIL PASSAPORTOIL PASSAPORTO    

Hotels selezionati e proposti 
 

RABATRABATRABATRABAT::::    

Hotel BELERE 
TANGERITANGERITANGERITANGERI::::    
hotel Atlas Les Almohaides  4****  
http://www.ramadahotelsmaroc.com/tanger.php 
FESFESFESFES::::    
Riad IBN KALDOUN o PICKALBATROS ROYAL MIRAGE 

OASI ERFOUDOASI ERFOUDOASI ERFOUDOASI ERFOUD::::    
Hotel XALUCA MAADID 4* 

www.xaluca.com 

OASI di MERZOUGA:OASI di MERZOUGA:OASI di MERZOUGA:OASI di MERZOUGA:    
CAMPO TENDATO 

oppure, con un piccolo supplemento  Hotel XALUCA TOMBOULTOU 4* www.xaluca.com 
DADESDADESDADESDADES::::    
Hotel XALUCA DADES 
MARRAKECHMARRAKECHMARRAKECHMARRAKECH::::    
HOTEL SOGATOUR SEMIRAMIS 4* 

http://www.hrm.ma/fr/hotels/8_marrakech_le_semiramis    
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QUOTE nette di partecipazione per persona 
(piccolo ritocco possibile correlato al costo dei voli Easyjet valutato attualmente in € 250 a/r, inclusi i bagagli, tariffa gruppo) 

         

Minimo 18 Massimo 25 posti              1.190 €        

Supplemento Singola     220 €     
Riduzione 3° letto                 87 €     
Riduzione ragazzi 2/12 anni                240 €     
Supplemento per escursione in Dromedario    30 € 

Supplemento pernottamento in Hotel a Merzouga   20 €       
Supplemento per soluzione Xaluca a Erfoud    10 €   
    
LE QUOTE INCLUDONO: 

- Assistenza all’aeroporto di arrivo 
- Bus granturismo climatizzato a disposizione per tutto il tour con addetto ai bagagli  
- Pensione completa durante tutto il viaggio 
- Visite guidate in lingua italiana come da programma nelle città di: Casablanca, Rabat, Tangeri,  Ouarzazate, Marrakech 
- Accompagnatore (tutor) parlante italiano durante tutto il soggiorno, a disposizione dei Sigg.ri clienti 
- Hotels come da programma, con trattamento di mezza pensione 
- Pranzi in buoni ristorante o comunque dove specificato nel dettaglio giornaliero del programma, con cibi di qualità e 

bilanciati nei menù 
- Tutti gli ingressi previsti (totale ingressi inseriti nel costo del viaggio: 35€ per persona) 

o Moschea Hassan II (€11) 
o Museo del Cinema di Ouarzazate (€3) 
o Volubilis (€3) 
o Fes varie (€10) 
o Marrakech varie (€8) 

- Escursione in 4x4 nel Sahara 
- Acqua minerale durante l’escursione nel Sahara 
- Pernottamento in campo tendato 
- Animazione serale con gruppo folk di fama internazionale (Gnawy) al campo tendato 
- Tasse locali comprese 
- Mance ai ristoranti e agli hotels  
- Cena in ristorante storico con spettacolo di danza del ventre a Marrakech 
- Spazi shopping controllati (durata assegnata 30 min.) per Ceramiche, Pelli, Oggetti in marmo fossile, Olio di Argan in 

scuole artigianali o cooperative delle quali si garantisce l’autenticità dei prodotti “made in Marocco” 
- Assicurazione medico bagaglio Europassistance o similare 
- Assistenza agli imbarchi 
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- LE QUOTE NON INCLUDONO: 

- Bevande di ogni tipo ad eccezione dell’acqua minerale durante l’escursione nel Sahara 
- Mance all’autista del bus ed all’accompagnatore, non obbligatorie ma attese dagli interessati, come per consolidata 

tradizione marocchina (si raccoglieranno circa 20€/per persona che saranno suddivisi tra autisti e tour escort) 
- Mance ai piloti delle 4x4, non obbligatorie ma attese dagli interessati, come per consolidata tradizione marocchina, (si 

suggeriscono circa 20€/auto) 
- Extra negli hotels 
- Assicurazione annullamento (a richiesta), che costa il 4% del valore del pacchetto 
- Costo dell’escursione in dromedario  

 

 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 

Acconto di € 400 alla conferma del viaggio  
Saldo entro 21 giorni dalla data di partenza 
I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario seguendo le istruzioni contenute nelle fatture Pro 
Forma e Definitiva che verranno inviate 
 

NOTA. Cambio utilizzato nei conteggi: 1€ = 10,81 Dirhams. I prezzi andranno riconfermati al momento della conferma 

definitiva del gruppo nel caso di variazioni di cambio superiori al 5% 
 

La cena al ristorante storico DAR SALAM di Marrakech sarà offerta dal Tour Operator Munditinera e non è 
quindi stata prevista nei costi 
    
Per eventuali ulteriori notizie e chiarimenti contattare: 

 
• cral.nerviano@selex-es.com  

• Mauro Brunello, cell 328 3274317 – Tel 02 3553379 

 

 


