
 

 

 

        in collaborazione con     
 

LINK TOURS SRL 
VIA GARIBALDI 103 - 44121 - FERRARA (FE)  
Tel: 0532 201365 
email: silvia@linktours.com 

Il Marocco  
“ Il fascino delle città imperiali di Fes e Marrakech ed i grandiosi 

panorami del deserto “ 
 

24 SETTEMBRE – 1° OTTOBRE 
 

P 

     

 
      

 
Itinerario di viaggio 

 

24 SETT. - GIORNO 1  • BOLOGNA - CASABLANCA   

     
Ritrovo e partenza da Bologna. Volo con royal air maroc per Casablanca alle ore 13.00. Arrivo e, dopo il disbrigo 
delle formalità doganali, incontro con l’assistente e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 

 

25 SETT - GIORNO 2  • CASABLANCA – RABAT - FES 

  
Prima colazione. In mattinata giro della città, la più cosmopolita ed aperta del paese: visita dell’esterno del 
Palazzo Reale, la zona residenziale di Anfa, la piazza Mohammed V, il mercato e l’esterno della Moschea Hassan 
II. Al termine partenza alla volta di Fes con una sosta a Rabat, la capitale del Marocco e visita dei luoghi di 
maggiore interesse quali l'esterno del Palazzo Reale, il mausoleo di Mohammed V, la medina, la torre Hassan ed 
i bellissimi giardini degli Oudaya. Si giunge a Fes nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel. 
 

 

26 SETT - GIORNO 3  • FES 

  
Prima colazione. Fes è la più antica capitale del Marocco, per molti la più elegante e spirituale del paese. 
Fondata poco dopo che gli arabi ebbero invaso il Nord Africa e la Spagna, diventò il centro religioso e culturale 
del paese: tutte le grandi dinastie vi lasciarono il segno, ma la città deve la maggior parte del suo splendore alle 
genti che si fusero a formare una popolazione cosmopolita. Alle origini infatti giunsero migliaia di famiglie dalla 
Spagna musulmana, alle quali si unirono gruppi di arabi provenienti da est. La città è famosa per la stupefacente 
città vecchia o medina di Fesel-Bali, che è una delle più grandi città medioevali del mondo con il suo dedalo 
inestricabile di viuzze, di mercati e negozietti. Visita delle madrase Bou Inania, massima espressione dello stile 
architettonico dei merinidi, e El Attarine, il mausoleo di Moulay Idriss, ecc. Seconda colazione. Nel pomeriggio  
breve visita alla città nuova, con sosta al Palazzo Reale, che è stato superbamente restaurato in tempi moderni, 
ed Al Mellah, il vecchio quartiere ebraico: ora vi abitano pochi ebrei, ma le case, con finestre e balconi che si 
affacciano sulle vie, sono in netto contrasto con la tradizione musulmana. Cena e pernottamento. 

 

 



 

 

 

27 SETT - GIORNO 4  • FES – ERFOUD - MERZOUGA 

  
Prima colazione. Partenza in direzione sud attraversando le cittadine di Ifrane, costruita dai francesi intorno al 
1930 con l’intenzione di farne una località di villeggiatura montana, e Azrou, cittadina berbera allegra e 
tranquilla circondata da foreste di pini e cedri, oltrepassando la catena del Medio Atlante. Arrivo a Midelt e 
seconda colazione. Nel pomeriggio arrivo a Erfoud e partenza con mezzi 4x4 in direzione Merzouga. Arrivo e 
scoperta delle straordinarie dune dell’Erg Chebbi, l’unico vero erg sahariano del Marocco, cioè una di quelle 
enormi distese di dune di sabbia trasportata che sono tipiche di gran parte del Sahara algerino, vicino al 
minuscolo villaggio di MERZOUGA (possibilità di passeggiata a dorso di cammello, facoltativa e con 
supplemento). E’ un paesaggio magico, le dune stesse sono affascinanti, cambiando colore durante il giorno, 
passando dal rosa all’oro al rosso. Sistemazione in campo tendato. Cena e pernottamento. 

 

 

 28 SETT - GIORNO 5    • MERZOUGA  - OUARZAZATE  - AIT BEN HADDOU   

  
Prima colazione. Partenza alla volta del villaggio di Tinghir, famoso per la sua vicinanza alle gole di TODRA, un 
canyon spettacolare con rocce alte fino a 300 m. Seconda colazione. Nel pomeriggio si percorre uno splendido 
paesaggio disseminato di alberi di mandorli e fichi tra imponenti formazioni rocciose, percorrendo la strada 
chiamata “delle 1000 kasbah”. Arrivo ad Ait Ben Haddou nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento. 
 

 

29 SETT - GIORNO 6  • AIT BENHADDOU -OURZAZATE- MARRAKECH 

  
Prima colazione. In mattinata visita della celeberrima kasbah di AIT BENHADDOU, una delle più spettacolari e 
meglio conservate della regione dell’Atlante. Si prosegue con la visita della splendida kasbah di TAOURIRTE. 
Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza alla volta di Marrakech attraverso il passo di Tichka. Cena e 
pernottamento in hotel. 

 

 

30 SETT - GIORNO 7  • MARRAKECH 

 

Prima colazione. Mezza giornata di tour della città, fondata nel 1062 dal sultano Youssef Bin Tachfin. In 
mattinata visita dei giardini Menara, il museo Dar Si Said, il Palazzo del la Bahia, risalente al XIX secolo, la 
grandiosa moschea Koutoubia, edificata alla fine del XII secolo. Seconda colazione. Il pomeriggio è a disposizione 
e può essere dedicato alla scoperta della 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. Cena in ristorante tipico e pernottamento. 

 

01 OTT - GIORNO 8  • MARRAKECH - BOLOGNA 

  

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo per Bologna via Casablanca. Arrivo a Bologna 
alle ore 17.35.  
 

****** 
• Quota per persona, euro 1360.00 

Assicurazione annullamento facoltativa, euro 74 
Supplemento singola, euro 330 

Voli 
AT  947   24sett Bologna _ Casablanca    13.00-15.10   

 
 AT  412  01 ott Marrakech - Casablanca  09.45-10.35   

AT  952   01 ott Casablanca – Bologna    12.35-16.35        
  



 

 

 

 
  Il Marocco, Citta’ e deserto    

  
  

    LA QUOTA NON COMPRENDE                   
       • le bevande, i pasti non menzionati, le mance, le 

spese di carattere personale, eventuali tasse 
d’imbarco in uscita e tutto quanto non indicato 
nella voce “Le quote comprendono”. 

• Sistemazione in camera ad uno/due letti 
negli hotel indicati in ogni singolo programma 
o di pari categoria; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
       

• Trattamento pasti come indicato in ogni 
singolo programma; 

               
       

• Tutti i trasferimenti, le visite e le escursioni 
menzionate; 

               
                • Tour su base esclusiva con l’assistenza di un 

autista e guida locale parlante italiano al 
seguito; 

                     
         

• Voli da Bologna come descritti e tasse 
aeroportuali 

•  

•  aeroportuali 
 

                     

         
• Assicurazione medico-bagaglio 

 
1.  

 
I voli e le tasse del biglietto aereo internazionale, il kit 
da viaggio e l'assicurazione annullamento (entrambi 
facoltativi e con supplemento 

                             

  

•    Accompagnatore della Link Tours 

 

  
                  

                  HOTEL PREVISTI O SIMILARI 
• Casablanca – Hotel Kenzi Tower o sim. 

• Fez – Hotel Palais Medina o Hotel Barcelo o hotel Vichy 

• Merzouga – Campo tendato Auberge Kasbah la Belle Etoile 

• Ain Benhaddou – Hotel Ksar Ighnda 

• Marrakech – Hotel Adam Park  

 

FORMALITA' DI INGRESSO PER IL MAROCCO 

Per i viaggi in Marocco è sufficiente il passaporto in corso di validità. 

FORMALITA' COVID DI INGRESSO PER IL MAROCCO 

               Attualmente le condizioni per accedere al paese per tutti i passeggeri (DEPA/DEPU inclusi) sono le seguenti: 

• passaporto vaccinale valido (3 dosi somministrate oppure due dosi di cui l’ultima somministrata non oltre 4 mesi 

prima della partenza)  

• fiche sanitaria  www.sante.gov.ma  https://www.onda.ma/form.php 
              Oppure  

• In mancanza di passaporto vaccinale valido, un test Pcr negativo effettuato 72h prima della partenza del volo  
fiche sanitaria  www.sante.gov.ma  https://www.onda.ma/form.php 

 

ORDINE DELLE VISITE 
Per ragioni operative, è possibile che l'ordine delle visite possa subire variazioni, senza tuttavia modificare il tour nei 
suoi contenuti. Nel caso tale variazione si rendesse necessaria, saranno i nostri rappresentanti locali a darne 
comunicazione. 

MANCE 

Per il vostro viaggio, suggeriamo un importo di Eur 5 per persona al giorno. 

NORMATIVA TRASPORTO MEDICINALI 
Si consiglia ai connazionali che intendono recarsi all'estero di controllare la lista completa delle sostanze interdette 
prima di partire. Per accedere alla lista, è possibile consultare il sito di Viaggiare Sicuri o delle relative ambasciate. 

Nota terzo letto MaroccoLa sistemazione in "camera tripla" prevede un letto aggiunto nella camera doppia. Si tratta 
pertanto di una soluzione più adatta ai bambini, che può dunque risultare scomoda agli adulti. In ogni caso il terzo 
letto non comporta alcuna riduzione di prezzo. 

http://www.sante.gov.ma/
https://www.onda.ma/form.php
http://www.sante.gov.ma/
https://www.onda.ma/form.php

