
 

 

Organizzazione tecnica: KING HOLIDAYS 

 
INFO E PRENOTAZIONI: Chiara Trodini telefono 06 65953114 

SPECIALE PONTI TOUR MAROCCO   2023    

SPECIALE PARTENZE GARANTITE 

MAROCCO 
TOUR LE CITTA’ IMPERIALI 

Partenza da Roma Fiumicino e Milano Malpensa 
 
 

PARTENZE  
2023 

 
 

TOUR MAROCCO  
CITTA’ IMPERIALI 

 
 

TARIFFA  
ADULTO  

IN CAMERA DOPPIA 
PARTENZA MILANO 

SOCIO CRAL 
 

 
 

TARIFFA  
ADULTO  

IN CAMERA DOPPIA 
PARTENZA DA ROMA 

SOCIO CRAL 
 

 
 

RIDUZIONE 
TRIPLA 

 
 

SUPPLEMENTO  
SINGOLA 

 
AGOSTO :  5* -12 – 19 - 26 

CATEGORIA HOTEL 4* 918 € 900 € -19,00 € 224,00 € 
CATEGORIA HOTEL 5* 984 € 966 € -24,00 € 294,00 € 

 
SETTEMBRE : 16-30* 

CATEGORIA HOTEL 4* 847 € 847 € -21,00 € 227,00 € 
CATEGORIA HOTEL 5* 1.014 € 1.014 € -27,00 € 321,00 € 

 

OTTOBRE: 14-28 

CATEGORIA HOTEL 4* 847 € 847 € -21,00 € 227,00 € 
CATEGORIA HOTEL 5* 1.014 € 1.014 € -27,00 € 321,00 € 

TARIFFE SOCIO CRAL SOGGETTE A DISPONIBILITA’ LIMITATA 
*supplemento € 50 partenza del 05/08 da Milano  
*supplemento € 20 partenza del 30/09 da Milano 
 

PARTENZA GARANTITA CON UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI ED UN MASSIMO DI 52 

 

OPERATIVO VOLI ROYAL AIR MAROC  DA ROMA FIUMICINO   OPERATIVO VOLI ROYAL AIR MAROC DA MILANO MALPENSA 

AT 941 FCO 17:45 CMN 20:05    AT 951 MXP 17:45 CMN 20:00 
AT 940 CMN 12:40 FCO 16:45    AT 950 CMN 12:40 FCO 16:45 
 

HOTEL PREVISTI O SIMILARI 

CITTA' 4 STELLE 5 STELLE 

CASABLANCA Idou Anfa Kenzi Tower 

RABAT Le Rive Farah Rabat 

FEZ Royal Mirage Palais Medina 

MARRAKECH El Andalus Palm Plaza 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

 Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 

 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno  

 Trasferimenti, visite, escursioni specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi condivisi con autista parlante italiano e guide locali 

parlanti italiano durante le visite.  

 A partire da un minimo di 7 partecipanti è prevista l’assistenza di una guida accompagnante parlante italiano dal 2° al 7° giorno  

  Il trasporto si effettua con mezzi (minivan, minibus o bus secondo il numero dei passeggeri) sempre dotati di aria condizionata 

 I pasti indicati nel programma di viaggio in hotel o in ristoranti locali  

  Ingressi ai musei e monumenti  

  Assistenza di ufficio corrispondente in loco.            

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 QUOTA D'ISCRIZIONE OBBLIGATORIA € 30 che include l'assicurazione medico-bagaglio con integrazione fermo sanitario 
 Assicurazione sanitaria/annullamento obbligatoria 3,5% del costo viaggio 
 Tasse aeroportuali da € 170 per persona da Roma e da € 160  a persona da Milano (importo soggetto a variazione fino ad emissione 

biglietteria) 
 Bevande ai pasti     
 Ingresso alla Moschea di Hassan II (130 MAD)  
 Mance obbligatorie da versare in loco direttamente alla guida ad inizio tour (circa € 30 a persona)  
 Extra in genere e/o di carattere personale   
 Quanto non espressamente indicato alla voce "La quota include"     

 
La seduta di hammam a Casablanca è offerta gratuitamente ai clienti King Holidays.    

Nessun rimborso verrà concesso in caso di mancata effettuazione (trasferimenti e guida non inclusi).  
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TOUR CITTA’ IMPERIALI 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
1° Giorno - Italia/Casablanca  

Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Casablanca e disbrigo delle formalità doganali. Incontro con il nostro assistente e 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel (compatibilmente con l’orario d’arrivo) e pernottamento. 
 
2° Giorno - Casablanca/Rabat      

Prima colazione ed incontro in hotel con la guida. Partenza per la visita di Casablanca, un’esaltante metropoli cuore dell’economia del 
Marocco; il vivace e colorato mercato centrale, la nuova medina con un reticolo di stretti vicoli porticati. Si passerà all’esterno del 
Palazzo Reale, per arrivare alla Piazza Mohammed V, dove si affacciano imponenti edifici pubblici in stile neomoresco. Proseguendo si 
giunge ad Anfa, quartiere residenziale che ospita le ville più lussuose di Casablanca. Panoramica dell’esterno della Moschea di Hassan 
II, in parte costruita sull’acqua (ingresso escluso). Pranzo a base di frittura di pesce in ristorante sul lungomare della Corniche. 
Partenza per Rabat, capitale politica-amministrativa del regno. Visita del Palazzo Reale (Mechouar), la Kasbah Oudaya, quartiere 
fortificato posto su uno sperone roccioso. La Torre di Hassan, il minareto a base quadrata che si erge per 44 metri, poco più della metà 
di quanto previsto dal progetto originale, e il Mausoleo Mohammed V. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
 

3° Giorno - Rabat/Meknes/Volubilis/Fez    
Prima colazione e partenza per Meknes, una delle capitali imperiali del Marocco che per la sua bellezza fu definita la “Versailles 
marocchina”, famosa per le sue mura che si estendono per oltre 40 chilometri. Visita della Bab Mansour, una porta ricca di decorazioni. 
Non lontano si trova l’edificio delle Scuderie Reali che si dice potesse contenere fino a 12.000 cavalli. Pranzo in ristorante marocchino. 
Proseguimento verso Moulay Idriss, la città santa per l’Islam. Sosta a Volubilis per visitare il sito archeologico romano più noto del 
Marocco. Arrivo a Fez e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
  
4° Giorno - Fez 

Prima colazione. L’intera giornata sarà dedicata alla scoperta di Fez, la più antica di tutte le capitali imperiali del Marocco. Si inizia da 
Fes el-Bali, la parte più antica, un enorme dedalo di vicoli e piazze che ne riflettono l’origine medievale. La medersa Bou Inania con 
stucchi, iscrizioni e motivi floreali e la medersa di Attarin dove si ammirano il portone con battenti in bronzo cesellato e il cortile con le 
colonne in alabastro. Accanto si trova la Moschea Qaraouiyyin conosciuta anche con il nome Karaouine. Tra le 70 fontane pubbliche 
monumentali, quella di Nejjarine è un capolavoro d’arte decorativa con mosaici in ceramica. Pranzo marocchino in ristorante 
tradizionale nella medina. Nel pomeriggio proseguimento della visita della città di Fez con i famosi Souks (i più rinomati del Marocco). 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
  
5° Giorno - Fez/Beni Mellal/Marrakech 

Dopo la prima colazione partenza per Marrakech. Durante il viaggio si attraverserà la regione del Medio Atlante, passando per il 
villaggio berbero di Immouzer du Kandar e Ifrane, posto a 1650 metri di altitudine dall’aspetto europeo che ricorda quasi un paesino 
alpino. Sosta per il pranzo in ristorante a Beni Mellal. Nel tardo pomeriggio arrivo a Marrakech e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
6° Giorno - Marrakech 

Prima colazione. Giornata destinata ad assaporare a pieno il fascino di Marrakech soprannominata “La Perla del Sud”. Visita dei Giardini 
della Menara, il Palazzo Dar Si Said che ospita al suo interno il Museo d’Arte Marocchina e il Palazzo della Bahia un sontuoso esempio di 
architettura maghrebina. L’esterno della Koutoubia con il minareto simbolo della città, alto 69 metri (77 metri se si calcola la punta). 
Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio passeggiata tra i vicoli della medina con i suoi souk caratterizzati dal susseguirsi di 
botteghe e negozietti (stoffe, cuoio, tappetti, gioielli e rame). Arrivo nella vivace piazza Djemaa El Fna animata da giocolieri, incantatori 
di serpenti e decoratori con l’hennè. Cena in un antico palazzo della medina che ha ricevuto la palma d’oro per l’eccellente servizio, la 
qualità del cibo e la bellezza della location. Rientro in hotel e pernottamento. 
 

7° Giorno - Marrakech/Casablanca  
Prima colazione. Mattinata a disposizione per visite e/o attività individuali. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio partenza per 
Casablanca. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate. Tempo a disposizione per effettuare una rilassante seduta di hammam in un 
tipico bagno marocchino offerto in regalo da King Holidays. Non perdetela, è un’esperienza unica. Cena in hotel e pernottamento. 
  

8° Giorno - Casablanca/Italia 
Prima colazione (compatibilmente con l’orario di partenza) e tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza per l’Italia con volo di linea. 


