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MARTEDI’ 25 APRILE 2023            PROVINCIA - CASABLANCA  

Partenza in pullman da Saluzzo ed altre località della provincia per l’aeroporto di Cuneo Levaldigi. 

Operazioni d’imbarco e partenza con volo speciale diretto per Casablanca. Dopo circa 3 ore di volo, 

arrivo e incontro con la guida e il pullman locale. Pranzo libero. Breve giro panoramico della città. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

 

 

GIOVEDI’ 27 APRILE 2023                    RABAT - MEKNES - FES  

Prima colazione in hotel. Partenza per Meknes famosa per i suoi 40 km di mura che la circondano, 

ancora perfettamente conservati. Si visiterà Bab Mansour, la più importante porta di entrata, il 

quartiere ebraico e le stalle Reali. Dopo pranzo proseguimento per Moulay Idriss, città santa. Nel 

tardo pomeriggio passaggio per Volubilis, città romana e proseguimento per Fes. Arrivo in hotel, 

sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

 

 

 

SABATO 29 APRILE 2023                  FES - BENIMELLAL - MARRAKECH  

Prima colazione. Partenza per Benimellal attraverso la regione del Medio Atlante passando per 

Imouzer El Kandar e Ifrane, villaggi berberi famosi per l'artigianato in legno di cedro. Pranzo in 

ristorante a Beni-mellal e visita delle due Kasba, le antiche cittadelle difensive che offrono la 

possibilità di ammirare l’antico aspetto della città. Prosecuzione per Marrakech. Arrivo e 

sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  

VENERDI’ 28 APRILE 2023        FES  

Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita 

della "capitale culturale", la più antica delle Città 

Imperiali. La visita inizierà con la vecchia Medina con 

le sue università (Medersa) Bounania e Attarine. Si 

proseguirà con la fontana Nejjarine, il Mausoleo di 

Moulay Idriss e la Moschea Karaouine. Seconda 

colazione nella Medina in ristorante tipico. Nel 

pomeriggio proseguimento della visita di Fes Jdid. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

MERCOLEDI’ 26 APRILE 2023            CASABLANCA - RABAT  

Prima colazione in hotel. Inizio visite in città con guida 

sostando al mercato centrale, il quartiere di Habous, il Palazzo 

Reale, la piazza Mohamed V, il quartiere residenziale di Anfa e 

la stupenda moschea Hassan II. Pranzo in ristorante. Partenza 

per Rabat e visita della capitale con il Palazzo Reale 

(Mechouar), la casbah di Oudaya, lo splendido Mausoleo 

Mohamed V e la torre di Hassan. Arrivo in hotel, sistemazione 

nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
 



 

 

 

LUNEDI’ 01 MAGGIO 2023                    MARRAKECH - CASABLANCA  

Prima colazione. Mattinata a disposizione. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per 

Casablanca. Arrivo e sistemazione in nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.  

 

MARTEDI’ 02 MAGGIO 2023            CASABLANCA - PROVINCIA 

Prima colazione in hotel e in tempo utile trasferimento in aeroporto per la partenza con volo diretto 

per l’Italia. Arrivo all’aeroporto di Cuneo Levaldigi e rientro alle località di partenza in pullman.  
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   € 1590,00  (minimo 25 persone)   

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  €   350.00 
 

 

La quota comprende: Trasferimenti per gli aeroporti in Italia e in loco – Volo di linea Levaldigi / Casablanca / 
Levaldigi – Franchigia bagaglio 20Kg. – Tasse aeroportuali – Sistemazione in buoni hotel 4 e 5 stelle – Trattamento 

di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo – Cena con spettacolo – Tour in pullman 

e guida locale parlante italiano – Ingressi previsti in programma – Assistenza nostro accompagnatore – 
Assicurazione medica 

 

La quota esclude: Bevande – Eventuali tasse d’ingresso richieste in frontiera – Mance (circa € 40.00) – Noleggio 
auricolari - Tutti gli extra in genere – Assicurazione contro penali di annullamento da stipulare all’atto 

dell’iscrizione, premio 8% del totale viaggio. 

 

Occorre Passaporto con validità residua di minimo 6 mesi e fornire copia in agenzia. 
 

                 

 

Gli itinerari e l’ordine delle visite potrebbero subire variazioni senza precludere delle visite. 

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: 

 10% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 70 giorni prima della partenza 

 40% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 40 giorni prima della partenza 

 50% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 25 giorni prima della partenza 

 70% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 11 giorni prima della partenza 

 nessun rimborso dopo tale termine 

DOMENICA 30 APRILE 2023              MARRAKECH  

Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita 

di questa splendida città che unisce tradizioni e 

modernità. Si potrà ammirare il giardino e il bacino 

della Menara, le Tombe Saadiane, la Koutoubia e il 

palazzo della Bahia. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio si visiteranno i suq nella Medina e la 

stupenda ed unica Piazza "Djemaa El Fna", teatro 

naturale per ciarlatani, incantatori di serpenti e 

venditori d'acqua. Cena in ristorante con spettacolo 

Fantzia. Al termine rientro in hotel per il 

pernottamento.  


