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MAROCCO 
“Gli antichi tesori imperiali” 

 
Casablanca – Rabat – Meknes – Volubilis – Fes – cascate di Ouzoud – Marrakech  

 

Dal 21 al 28 marzo 2020  
Partenza da Feltre con accompagnatore 

 
 

 
 

 
 

Il Marocco è un albero le cui radici affondano in Africa, e che respira attraverso le 
foglie in Europa. 

 
Con le Città Imperiali, i palazzi, i souk, le moschee e i siti antichi, il Marocco è un 

museo a cielo aperto che offre allettanti squarci di una ricca storia. 
 

 
 



 

 
 
Viaggi Sommacal  Piazza Vittorino da Feltre 11 32032 Feltre (BL) P.IVA 00646410258 Tel. 0439.81842 r.a. email info@viaggisommacal.it 

 
 

Programma 
 
 
 
1° giorno sabato 21 marzo: Feltre – Venezia – Casablanca 
Partenza da Feltre con pullman riservato per l’aeroporto Marco Polo di Venezia. Imbarco sul volo di linea Royal Air 
Maroc per Casablanca con arrivo in serata. Dopo il disbrigo delle formalità doganali, trasferimento privato in hotel e 
pernottamento. 
 
 
2° Giorno domenica 22 marzo: Casablanca – Rabat – 95 km  

Pensione completa. Incontro con la guida e partenza per la visita 
alla Moschea di Hassan II, il secondo edificio religioso per 
dimensioni al mondo con i suoi 9 ettari, due dei quali sul mare. Il 
suo minareto è alto 200 mt e di notte tutta la   Moschea è 
completamente illuminata. Proseguimento della visita della città 
attraverso la conoscenza dei suoi palazzi in stile art Nouveu. Nel 
pomeriggio proseguimento in direzione di Rabat, capitale politica 
del paese; bella città ricca di cupole, minareti, terrazze dalla 
splendida vista, ampli viali e aree verdi. Quattro le principale aree 
di interesse: la pittoresca Kasbah di Ouadaia, la Medina e i suoi 

souk, la Torre Hassan e il mausoleo, e la necropoli di Chellah. Cena e pernottamento in hotel a Rabat. 
 
 
3° giorno lunedì 23 marzo: Rabat – Meknes & Volubilis – Fes – 210 km 

Pensione completa. Trasferimento in direzione di Meknes, piccola 
città imperiale, che accoglie i viaggiatori con la sua elegante Bab 
Mansour, la più importante e notevole tra le porte di Meknes. Visita 
a piedi di tre quartieri distinti: la Medina, la città con la Kasbah e la 
città nuova. Piccola ma molto dinamica, Meknes grazie al suo centro 
economico è famosa per le olive, il vino e il tè alla menta. Dopo 
pranzo trasferimento in campagna per la visita al sito archeologico 
di Volubilis, testimonianza romanica in Marocco. Nel tardo 
pomeriggio arrivo a Fes, cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 
4° giorno martedì 24 marzo: Fes 

Pensione completa. Giornata dedicata alla scoperta della città e 
della sua labirintica Medina. Se si osserva Fez dalla cima di una 
collina che ospita le tombe dei Merinidi, il suo tessuto urbano 
appare compatto e unito. Racchiusa tra le mura difensive la storica 
Medina El Bali è un mare di tetti da cui emergono minareti e 
cupole. Il Wadi Fez separa le due parti storiche della città: il 
quartiere andaluso a est e il quartiere Karaouiyine a ovest. Tra i 
suoi tratti più notevoli contano il Palazzo Reale e l’antico quartiere 
ebraico. Cena e pernottamento in hotel.  
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5° giorno mercoledì 25 marzo: Fes – Beni Mellal – Cascate di Ouzoud – 380 km 

 
Pensione completa. Partenza da Fes in direzione sud, attraverso 
la città agricola di Beni Mellal per raggiungere le Cascate di 
Ouzoud, le più alte di tutto il paese: 100 mt di altezza. 
Passeggiata attorno alle cascate. Cena e pernottamento in hotel 
a Ouzoud.  
 
 
 

 
 
6° giorno giovedì 26 marzo: Cascate di Ouzoud – Marrakech – 160 km 
Pensione completa. Trasferimento a Marrakech e possibilità, una volta arrivati nella città “rossa” di una passeggiata 
all’interno dei giardini Majorelle: cuore della città nuova e moderna, fuori le mura della città vecchia. I giardini sono 
un’esplosione di colori e piante tropicali creati dall’artista francese Majorelle verso gli inizi del ‘900. Luogo amato da 
Yves St. Laurent e Pierre Bergè i quali acquistarono i giardini negli anni ‘ 80 iniziando così un lungo lavoro di restauro. 
Fu qui che vissero nella preziosa villa moresca “Oasis”. Cena e pernottamento in hotel/riad a Marrakech..  
 
 
7° giorno venerdì 27 marzo: Marrakech  
 

 
 
Pensione completa. Visita guidata a piedi della città. La Medina, il Palazzo della Bahia ovvero della “bella” soprannome 
dato alla favorita di corte; ricca dimora del visir Ba Ahmed, costruita intorno al 1880. Il Palazzo Dar Si-Said, residenza 
del fratello del visir, la moschea El-Mansour, detta anche moschea della Kasba, facilmente riconoscibile grazie al suo 
minareto con arabeschi color turchese. Si prosegue poi con le tombe Saadiane, il cui giardino apparteneva alla 
moschea El-Mansour, che custodiscono i sepolcri dei sovrani e familiari di questa dinastia. Passeggiata nella piazza 
patrimonio Unesco corale, Jamel El Fna, e vicino la Koutoubia simbolo della città. Cena e pernottamento in hotel.  
 
 
8° giorno sabato 28 marzo: Marrakech – Venezia – Feltre 
Di buon mattino trasferimento in aeroporto. Imbarco sul volo Royal Air Maroc per Venezia via Casablanca. Arrivo a 
Venezia e proseguimento con bus riservato per Feltre. Fine dei servizi. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 1585,00 
(minimo 12 partecipanti) 

 
Supplemento camera singola (su richiesta) euro 250,00 

Assicurazione obbligatoria medico/bagaglio annullamento (massimale eur 30.000) euro 85,00 
 

 La quota comprende: 
- Trasferimento in pullman riservato Feltre – aeroporto Venezia Marco Polo a/r 
- Volo di linea Royal Air Maroc Venezia Casablanca / Marrakech Casablanca Venezia tasse incluse 
- Franchigia bagaglio 23 kg 
- Tour come da programma in bus riservato con guida parlante italiano 
- 7 pernottamenti in camera doppia  
- Trattamento di pensione completa con acqua compresa ai pasti dalla colazione del 2° giorno alla cena del 7° 

giorno 
- Cena con spettacolo in ristorante tipico a Marrakech 
- Bottiglie d’acqua a bordo durante il tour 
- Ingressi a musei e monumenti  
- Nostro accompagnatore per tutta la durata del viaggio 
- Guida e documentazione di viaggio  

 
La quota non comprende: 

- Le mance 
- Gli extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce la quota comprende 

 
Prenotazioni entro il 20 dicembre con acconto di euro 600,00  

(fino ad esaurimento dei posti disponibili) 
Saldo un mese prima della partenza 

 
Documento richiesto: passaporto con validità residua di 6 mesi dalla scadenza 

 
Organizzazione tecnica viaggi Sommacal Srl  


