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Dal 02 al 16 marzo 2020 

Sono molte le attrazioni da non perdere in Marocco, Paese di grande cultura e storia. L’acqua blu 
che bagna la sabbia di lunghe spiagge dorate è in contrasto con la sabbia bianca e calda del 
deserto, mentre le verdi fertili valli creano un bellissimo effetto ottico con le cime innevate bianche 
e marroni delle montagne Atlas.  
Quando pensiamo al Marocco, le prime cose che ci vengono in mente sono i bazar affollati e 
coloratissimi e il loro misterioso odore di spezie. Immaginiamo inoltre i suoi imponenti palazzi e i 
suoi giardini lussureggianti, le sue città imperiali o ancora le sue distese di sabbia che si estendono 
lungo tutto l'orizzonte. Ma oltre alle sue decorazioni ricche di colori, il Marocco è anche un paese 
che merita di essere scoperto più approfonditamente. 
Il Marocco è diviso in due mondi dalla grande catena montuosa dell'Alto Atlante, barriera di foreste 
e di nevi perenni: il nord delle grandi città storiche, capitali di un impero, centri raffinati di cultura; 
il sud con le sue realtà di deserto, oasi, fortezze, villaggi. 

https://www.evaneos.it/marocco/viaggio/esplorare/6958-1-citta-marocchine/


 

 
 
02 marzo 2020 
1° GIORNO: VENEZIA / CASABLANCA 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti all’aeroporto Marco Polo di Venezia. Dopo le consuete formalità doganali, 
partenza con volo Royal Air Maroc alle ore 17:25. Arrivo previsto a Casablanca alle ore 20:55. Dopo il ritiro 
dei bagagli, incontro con la guida/accompagnatore professionale parlante italiano e trasferimento con bus 
riservato in hotel. Assegnazione delle camere riservate e pernottamento. 
 
03 marzo 2020 
2° GIORNO: CASABLANCA / RABAT 
Prima colazione in hotel. Inizio della visita di Casablanca detta la “città bianca” dal Mercato Centrale che si 
trova proprio nel cuore della città. Questo vivace mercato è piccolino, ma colorato, ideale per scattare 
qualche fotografia alle persone; il Quartiere di Habous realizzato nel 1923 dai francesi che al tempo 
governavano il Marocco, la nuova Medina, è un vivace mercato di Casablanca nella parte sud-orientale della 
città, a circa 3 km dal centro della città. La nuova Medina è un museo vivente, un luogo affascinante, pieno 
di souk, stretti vicoli, portici, negozi artigianali e luogo ideale per acquistare qualche souvenir. Uno degli 
edifici più interessanti del quartiere Habous è il Mahakma du Pacha, l’ex tribunale di Casablanca; il Palazzo 
Reale residenza del re Mohamed VI° e della sua famiglia. La costruzione risale agli anni 20 del Novecento che 
rispecchia in pieno lo stile dell’architettura imponente che si contraddistingue per la grandezza della struttura 
e per i meravigliosi giardini mediterranei. Ai turisti non è consentito visitare l’interno del palazzo, tuttavia 
anche solo ammirarne la struttura esterna vale assolutamente la pena; la Piazza Mohamed V° si trova nel 
cuore di Casablanca ed è intitolata al Sultano del Marocco dal 1927 al 1953; essa comprende una grande 
fontana ed è circondata da splendidi esempi di architettura coloniale francese, fra cui alcuni uffici pubblici e 
statali in stile moresco, come il tribunale del Mahakma; il quartiere residenziale di Anfa si trova su una collina 
che domina la città è un bel quartiere residenziale con grandi viali alberati pieni di fiori e case di lusso con 
terrazze, piscine, giardini.. fa quasi 
venire in mente Beverly Hills; 
l’esterno dell’immensa e stupenda 
Moschea Hassan II°, costruita in 
parte sull’acqua, completata nel 
1993, ha un minareto di 210 mt sulla 
cui cima è montato un laser che punta 
verso la Mecca. Casablanca è una 
città portuale e un polo commerciale 
del Marocco occidentale che si 
affaccia sull'Oceano Atlantico. 
L'eredità coloniale francese è visibile 
nell'architettura del centro città, che 
mescola stile moresco e Art déco 
europea.  
Pranzo in ristorante e partenza per 
Rabat capitale del Reame e visita 
panoramica del Palazzo Reale (Mechouar) che si trova a circa 200 metri dalla porta Bab er Rua e copre una 
grande area di Rabat tanto da sembrare quasi un’altra piccola città. All’interno del complesso si trovano gli 
uffici del Ministero affari religiosi, l’ufficio del Primo ministro e i meravigliosi giardini. In questa grande area 
ci sono circa 2000 residenti che lavorano per il governo. All’interno anche una moschea dalla quale il re guida 
la preghiera alcuni venerdì di festa; la Kasbah di Oudaya costruita nel XII° secolo dagli Almoravidi è una vera 
e propria ‘città nella città’, situata nella periferia a nord di Rabat, che rappresenta però un mondo a sé, quasi 
sospeso nel tempo; lo splendido Mausoleo di Mohamed V° si trova sul piazzale della torre di Hassan e domina 
la foce del fiume Bou Regreg. Il mausoleo contiene la tomba di Mohamed V° del Marocco e dei suoi figli 
Moulay Abdellah e Hassan II°. Venne costruito fra il 1961 ed il 1971, in dieci anni di lavoro al quale 
parteciparono 400 artigiani. L'architettura del mausoleo è dovuta all'architetto vietnamita Eric Vo Toan, e si 
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rifà allo stile classico arabo-andaluso secondo l'arte tradizionale marocchina. Dal 2012 fa parte dei 
monumenti di Rabat iscritti nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'Unesco; la Torre di Hassan è il minareto 
di una moschea rimasta incompleta, nonché uno dei simboli storici più visitati di Rabat. 
Commissionata nel 1195, per ordine del califfo Abu Yusuf Yaqub al-Mansur, la torre doveva essere il più 
grande minareto del mondo insieme alla moschea, anch’essa ideata per essere la più grande del mondo, ma 
nel 1199 i lavori si interruppero a causa della morte del califfo. 
Di conseguenza, la torre raggiunse soltanto i 44 metri, ovvero circa la metà dell’altezza prevista di 86 metri e 
la moschea fu lasciata con solo una piccola parte delle numerose mura e colonne che dovevano essere 
innalzate. 
La torre, secondo alcune tradizioni, fu progettata da un astronomo e matematico di nome Jabir ibn Aflah, 
che avrebbe dovuto anche progettare la torre gemella di Hassan, ovvero la Giralda di Siviglia ad Al Andalus 
(l’odierna Spagna); la Porta dei Venti (porta Bab Rouah), conosciuta anche con il nome di Porta dei Venti, 
colpisce per la maestosità dei suoi 28 metri di lunghezza, 12 di altezza e 27 di profondità. - le Mura degli 
Andalusi e la vecchia città. Al termine, trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento. 
 
04 marzo 2020 
3° GIORNO: RABAT / MEKNES / VOLUBILIS / FES 
Prima colazione in hotel e partenza per Meknes. All’arrivo, inizio della visita di questa affascinante città: 
Piazza El Hedim è il cuore pulsante della città e ricorda sicuramente Jamaa el Fna, la piazza principale di 
Marrakech. Anche di sera, quando tutta la superficie viene occupata da artisti di strada e bancarelle di cibo 
sembra di essere a Marrakech, infatti gli abitanti locali hanno richiesto che anche questa piazza diventi 
patrimonio dell’Umanità come la sorella gemella Jamaa el Fna; Porta di Bab Mansour la più imponente tra 
tutte le porte imperiali del Marocco. Conservata in eccellenti condizioni, questa struttura è decorata con 

eleganti zellij e iscrizioni sulla sommità. Bab 
el-Mansour fu portata a termine nel 1732 dal 
figlio di Moulay Ismail, Moulay Abdallah; 
Scuderie Reali: si tratta di un sistema di archi 
posti su 23 navate, che ben rappresentano le 
ambizioni imperiali di grandezza: ospitavano 
infatti i 12000 cavalli del possente esercito di 
Moulay Ismail. I giochi di luce tra le arcate 
creano un’atmosfera molto suggestiva;  
Il Quartiere Ebraico che conserva ancora il 
suo fascino e le sue caratteristiche 
architetture; il Mechouar Koubbat as-Sufara 
(piazza delle parate), ora conosciuto come 
Place Lalla Aouda, dove Moulay Ismail 
ispezionò la sua famosa Guardia Nera. Dopo 

aver portato 16.000 schiavi dall'Africa sub-sahariana, Moulay Ismail garantì la continua esistenza delle sue 
unità d'élite fornendo ai soldati delle donne e allevando la loro prole per il servizio nella Guardia Nera. Nella 
piazza si trova un piccolo edificio, il Koubbat as-Sufara, una volta la sala di ricevimento per gli ambasciatori 
stranieri, accanto all'ingresso, noterete dei pozzi che scendono in una vasta cripta. Questa rete scura e un 
po’ spettrale di stanze è stata utilizzata per la conservazione del cibo.  
Pranzo in ristorante locale. Dopo il pranzo, ammireremo esternamente il Mausoleo di Moulay Idriss che si 
trova a 25 km da Meknes nella città santa, considerata dai mussulmani sacra, seconda solo alla Mecca. 
(non è accessibile ai non musulmani che si devono limitare ad ammirarlo dalle terrazze circostanti). 
A soli 4 km troviamo il meraviglioso sito Archeologico Romano di Volubilis, chiamato anche “Walili”, che si 
trova ai piedi delle montagne dell’Atlante, in una valle ricca di ulivi e mandorli, tra Rabat e Fes. Il sito 
dichiarato patrimonio mondiale dall’Unesco era una città romana che faceva parte della capitale della 
Mauritania stabilita in questa zona intorno al III° secolo a.C. 
Le vestigia archeologiche testimoniano in realtà diverse civiltà che lo hanno occupato nel corso di dieci secoli, 
dalla preistoria al periodo islamico. Volubilis si estende per 42 ettari e le sue rovine testimoniano la sfarzosità 



 

del suo tempo con resti di bellissimi palazzi decorati con stupendi mosaici, una basilica, il tempio di Giove e 
un arco trionfale che commemorava l’imperatore Caracalla, il tutto cinto da 2 chilometri e 600 metri di mura. 
Questo sito romano è rimasto intatto fino al devastante terremoto che a metà del 1700 colpì l’area e solo 
successivamente saccheggiato per la costruzione di Meknes.  
In serata si giunge a Fes. Sistemazione nelle camere riservate dell’hotel. Cena e pernottamento. 
 
05 marzo 2020 
4° GIORNO: FES 
Prima colazione in hotel. Al mattino inizia la visita di FES, città del Marocco Nordorientale, spesso definita la 
capitale culturale del Paese. È famosa soprattutto per la Fes El Bali, la medina fortificata che ospita esempi 
di architettura merinide medievale e vivaci souk, e dà ai visitatori la sensazione di trovarsi nel passato. 
Nella medina si trovano anche scuole religiose come quella coranica di Bou Inania del XIV° secolo, decorata 
con intarsi di legno di cedro e rifinita con piastrelle lavorate. La porta Blu, Bab Boujeloud (bab significa porta) 
è la più famosa porta d'ingresso della medina di Fès, costruita nel 1913 in stile ispano-moresco, unisce nella 
ricca decorazione simboli islamici ed ebraici. La particolarità è che è smaltata all'esterno in ceramica blu (blu 

di Fès) e all'interno in verde (il verde dell'Islam), L’antica Moschea di Karaouine, incorporata all’antica 
Università di Al – Karaouine, è una delle più antiche del mondo musulmano occidentale essendo stata 
costruita nel cuore della Medina di Fez nell’859. Fino alla costruzione della Moschea di Hassan II° a 
Casablanca, la Moschea Karaouine 
era la più grande del Marocco. 
Riccamente decorata, la Moschea 
di Karaouine è il risultato di secoli 
di lavori ordinati da ogni sultano, 
con una forte influenza della 
dinastia dei Merinidi nel XIII° 
secolo, presenta 16 navate e 
ricorda quella di Cordoba. I non 
musulmani non possono entrare in 
questa enorme moschea, in grado 
di ospitare fino a 20 mila fedeli. 
Segue la visita delle Concerie di 
pelli con le loro vasche di tintura. 
Sicuramente rappresentano 
l’attrazione principale della città e 
sono le più antiche concerie del 
mondo, dove decine di persone operano ancora come facevano in epoca medievale. Qui gli uomini fanno la 
pelle in una conceria circondata da case e negozi.  
L’odore può essere piuttosto intenso, quindi è consigliabile una sciarpa per coprire il naso o utilizzare alcune 
foglie di menta, ma comunque niente di così sgradevole. Infine, visita esterna del Palazzo Reale che 
costituisce uno splendido esempio di restauro moderno. Purtroppo, come in tutte le città marocchine, il 
Palazzo Reale non è aperto al pubblico. Dovrete accontentarvi di ammirare gli imponenti portali in ottone da 
lontano, perché tutto il perimetro è sorvegliato dalle guardie. Pranzo in ristorante nella Medina.  
Nel pomeriggio visita di Fes El-Jedid, la parte più moderna e vivace della città che comprende un quartiere 
Ebraico, anche se la comunità non vive più qui e sono stati trasferiti per motivi di sicurezza, rimangono 
comunque le sinagoghe, il cimitero e le case, riconoscibili dai balconi. Termineremo la visita con il grande 
Suq, dove si manifesta tutta la complessità di una tipica città musulmana antica con le sue tortuose e strette 
strade, percorribili solo a piedi. I trasporti avvengono con gli asinelli carichi fino all’inverosimile che 
ingombrano i vicoli più stretti, fino a costringere i passanti a schiacciarsi contro le pareti.  
Al termine di questa straordinaria giornata, rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
 
 
 



 

06 marzo 2020 
5° GIORNO: FES / IFRANE / MIDELT / ERFOUD / MERZOUGA 
Prima colazione in hotel e partenza verso sud per raggiungere l’oasi di Erfoud attraversando la catena del 
Medio Atlante. Lungo il percorso sosta nella cittadina di Ifrane: non troppo distante da Fés, c'è una cittadina 
che sembra non appartenere al Marocco. Non è un caso che infatti sia conosciuta come la piccola Svizzera 
del Marocco, un'oasi di fresco e di verde, un angolo sconosciuto del Nord Africa che dovrete assolutamente 
scoprire. La città marocchina è circondata dalle montagne del Medio Atlante ed è protetta dalla più grande 
foresta di cedro del mondo. È il posto perfetto per chi ama natura e sport, non è un caso che si trovi in un 
parco naturale tutelato. Ad Ifrane non esistono bazar e riad (Un riad è una forma di architettura spontanea 
tradizionale del Marocco), qui le case hanno i tetti spioventi come i paesini delle Alpi e le palme hanno lasciato 
il posto ai platani. La città venne fondata durante gli anni del protettorato francese nel 1929, nacque come 
colonia estiva per le famiglie francesi; è per questo motivo che fu realizzata sullo stile delle stazioni sciistiche 
europee. Lasciata questa insolita e inaspettata 
cittadina raggiungiamo Midelt, in origine un 
piccolo ksar berbero circondato dal deserto. 
Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per 
Erfoud, punto di partenza di molte escursioni nel 
deserto, dove si giunge dopo altre due ore circa 
attraversando la panoramica rotta di Ziz, decine di 
canyon che offrono spettacolari viste sulla catena 
dell’Atlante. Giunti ad Erfoud, in 4x4, si entra nel 
deserto in tempo per ammirare uno dei tramonti 
più belli, suggestivi e magici dell’Africa, che ci 
rimette in pace con il mondo, un’esperienza 
assolutamente da non perdere!! Sistemazione al 
campo tendato di Merzouga, munito di tutti i 
comfort, cena e pernottamento. (in alternativa al campo tendato, pernottamento in hotel).  
 
07 marzo 2020 
6° GIORNO: MERZOUGA / ERFOUD 
Prima colazione in campo tendato. Mattinata in fuoristrada 4x4 per attraversare il deserto e le dune dell’Erg-
Chebbi. Rientro ad Erfoud una delle oasi più grande del Marocco. La città è nota per i fossili marini risalenti 
a 360 milioni di anni fa. Pranzo in corso d’escursione. Visiteremo l’antica Kasbah di El-Maadid, la fortezza 
militare di Borj-Est, avamposto dell’esercito francese, poi occupata dalla Legione Straniera. Sistemazione 
nelle camere riservate dell’hotel. Tempo a disposizione per relax.  Cena e pernottamento. 
 
08 marzo 2020 
7° GIORNO: ERFOUD / RISSANI / TINGHIR / BOUMALNE DADES 
Prima colazione in hotel. Pranzo in corso d’escursione. Di buon mattino, ultima passeggiata facoltativa sulle 

dune di Merzouga per assistere all’emozionante 
spettacolo dell’alba nel deserto. Al termine, 
rientro ad Erfoud per prendere il bus riservato 
G.T. e partenza in direzione di Rissani con le sue 
caratteristiche mura che circondano il centro 
abitato e il suo incantevole Souk, autentico 
mercato alle porte del deserto. Un Souk 
tradizionale dove ancora si respira un’atmosfera 
magica che contraddistingue questi luoghi, 
animali, persone, caos. Rissani, situata nella 
provincia di Errachidia, si trova ai margini dell’Erg 
Chebbi, il più bello dei deserti di sabbia del 
mondo, con le sue dune alte come montagne. È 
famosa per la produzione di datteri e per essere 



 

considerata il luogo di nascita della dinastia Aalawita. Rissani ha ruolo importante nella storia del Marocco, 
essendo stata per molti secoli la porta di accesso al Sahara, qui transitavano tutte le merci preziose 
provenienti dal continente africano, che si fermavano nell’antica Sijilmassa, le cui rovine sono ancora visibili 
e lasciano intuire quanto fosse importante e nevralgica per il commercio. Al termine di questa suggestiva 
visita, proseguimento per Tinghir, attraversando le imponenti gole del canyon del Todra che si sviluppa dalle 
pendici meridionali dell’Alto Atlante. Dopo il pranzo in ristorante, passeggiata attraverso le gole, rientro a 
Tinghir e continuazione per la città di Boumalne Dades. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 
 
09 marzo 2020 
8° GIORNO:  BOUMALNE DADES / TAOURIRT / TIFOULTOUT / OUARZAZATE 
Prima colazione in hotel. Partenza per Ouarzazate, città fortezza, relativamente moderna, espansasi negli 
anni Venti per opera dei francesi, come centro militare ed amministrativo. Nella città conosciuta come la 
"Hollywood d’Africa" ci sono vari set cinematografici, come gli Atlas Studios, fra i più grandi al mondo. 
Si attraverserà la valle del Dades, famosa per i suoi tipici Ksour (antichi granai e villaggi fortificati), sparsi nella 
vegetazione, nella splendida cornice del paesaggio desertico e dove, apoteosi della natura, dai suoi profumati 
roseti, vengono distillate raffinate e rare essenze. Pranzo a Ouarzazate. Il pomeriggio sarà dedicato alle visite 
delle Kasbah di Taourirt e Tifoultout. Soprattutto la Kasbah di Taourirt è di suggestiva bellezza con la sua 
facciata riccamente decorata ed i suoi alti merli che si stagliano verso il blu terso del cielo.  
Costruita con fango e paglia, come tutte 
le costruzioni di questo genere presenti 
in Marocco, era una fortezza palazzo 
appartenuta alla potente famiglia 
berbera dei Glaoui che la abitò fino agli 
anni '30 del XX° secolo. Il suo ultimo 
abitante fu il pascià di Marrakesh Thami 
El Glaoui. 
I suoi interni sono riccamente decorati 
con pareti a volte finite con stucco e 
qualche volta con zellige, mentre il legno 
di cedro dipinto è utilizzato per i soffitti. 
Il complesso, realizzato su diverse 
elevazioni, è costituito da numerose sale 
riservate agli appartamenti delle mogli e 
delle concubine del pascià, signore del 
palazzo, oltre ad ambienti riservati alla servitù, alle cucine e ai diversi servizi. Al piano superiore si trova una 
sala di rappresentanza riccamente decorata, con archi moreschi alle finestre che si affacciano sul palmeto 
circostante. Il risultato è un insieme di edifici maestosi il cui interno mostra una notevole ricchezza. Terminate 
le visite, sistemazione nelle camere riservate dell’hotel. Cena e pernottamento.  
 
10 marzo 2020 
9° GIORNO: OUARZAZATE / ZAGORA / OUARZAZATE (km. 325 circa) A/R 
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione d’intera giornata alla città di Zagora. La valle del fiume 
più grande del Marocco il Draa scende verso sud formando una stretta oasi lunga più di 200 km. Prima emerge 
dalle montagne Agdz, poi troviamo uno straordinario belvedere sulla valle. Proseguiamo per la strada 
fiancheggiata da palme. In primavera lo spettacolo può essere straordinario per il contrasto tra le rocce del 
deserto e la neve dell’Atlante. Infine, arriviamo alla sperduta città di Zagora con origini risalenti al XII° secolo, 
porta del deserto per le carovane che la attraversano verso Timbuctu (52 giorni a dorso di cammello), ideale 
per scoprire le magie del deserto ed incontrare gli uomini blu: i Tuareg. Pranzo in corso d’escursione. 
Gli abitanti sono un misto tra arabi, berberi, ebrei e mauritani (discendenti dagli schiavi). A sud della città 
sulla collina possiamo ammirare i resti dell’insediamento Almorauide. Al termine di questa splendida 
escursione, rientro in hotel a Ouarzazate. Cena e pernottamento. 
In alternativa all’escursione a Zagora, intera giornata dedicata al relax a Ouarzazate. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Berberi
https://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Pasci%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Marrakesh
https://it.wikipedia.org/wiki/Thami_El_Glaoui
https://it.wikipedia.org/wiki/Thami_El_Glaoui
https://it.wikipedia.org/wiki/Stucco
https://it.wikipedia.org/wiki/Zellige
https://it.wikipedia.org/wiki/Cedrus_atlantica
https://it.wikipedia.org/wiki/Pasci%C3%A0


 

 
11 marzo 2020 
10° GIORNO: OUARZAZATE / AIT BENHADDHOU / MARRAKECH 
Prima colazione in hotel e breve trasferimento ad Ait Benhaddhou, dichiarata dall’UNESCO Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità. Lo Ksar di Aitbenhaddhou è abbarbicato sui costoni di una collina di arenaria rossa e 
qui furono girate anche alcune scene del famoso “Lawrence d’Arabia”. Pranzo in corso d’escursione. Nel 
pomeriggio proseguimento per Marrakech. Sistemazione nelle camere riservate dell’hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
12 marzo 2020 
11° GIORNO: MARRAKECH 
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita di “Marrakech la rouge”, la seconda delle città 
imperiali dopo Fes. Visiteremo il giardino e il bacino della Menara (interno): il nome Menara deriva dal 

padiglione con il suo piccolo tetto piramidale verde (menzeh), che significa faro. Anche se non esiste un vero e proprio 
faro nei giardini, qualsiasi edificio che si trova ad un’alta quota è conosciuto localmente come menara, il padiglione è 
stato costruito durante la dinastia Saadi del XVI° secolo e ristrutturato nel 1869 dal Sultano Abderrahmane del Marocco, 
che ha soggiornato qui in estate. 
Il padiglione e lo stagno (un lago artificiale) sono circondati da frutteti e uliveti. Lo scopo di creare questo bacino era di 

irrigare i giardini e gli orti circostanti 
usando un sofisticato sistema di canali 
sotterranei chiamato qanat. Il bacino 
viene fornito con acqua grazie ad un 
vecchio sistema idraulico che porta 
l’acqua dalle montagne situate a circa 

30 km da Marrakech. Serve anche 
come stazione marziale. 
Le Tombe Saadiane (interno): sono 
uno dei luoghi più visitati di 
Marrakech e furono aperte al 
pubblico nel 1917, l’anno in cui 
furono scoperte. Queste tombe 
risalgono alla fine del XVI° secolo e 
si trovano all’interno di un giardino 
chiuso a cui si accede per mezzo di 
un piccolo corridoio. 
In questo stesso giardino si 

possono vedere più di 100 tombe decorate con mosaici, dove sono stati sepolti i corpi dei servitori e dei 
guerrieri della dinastia Saadiana.  
Il Palazzo El Bahía (interno): per edificare il palazzo ci volle più di un decennio e la sua costruzione fu conclusa 
sotto la supervisione del sultano Abdelaziz Si Moussa. Alla fine del XIX° secolo, passò nelle mani di Abu Bou 
Ahmed, uno schiavo di colore che riuscì ad ottenere il titolo di visir. Questi fece raggiungere al palazzo il suo 
massimo splendore. Negli 8 ettari d’estensione del palazzo ci sono 150 stanze tutte vuote che si affacciano 
su differenti cortili e giardini. Quando morì il visir, molte persone, incluse le sue spose, svaligiarono 
completamente tutte le stanze. La parte più interessante del Palazzo El Bahía è l’harem delle 4 spose e delle 
24 concubine di Abu Bou Ahmed. 
La Moschea della Koutoubia di 60 metri di larghezza e 90 metri di lunghezza, la cui edificazione fu iniziata 
nel 1141 dal califfo Almohade Abd al Mu-Min, il cui nome significa "moschea dei librai" che si deve alle 
numerose bancarelle di libri che la circondano fin dai suoi primi anni, si distingue per il suo minareto(esterno) 
detto “Il tetto di Marrakech” di 69 metri d’altezza (che ricorda quello della Giralda) e per il suo colore dovuto 
alla pietra arenaria rosata, tipica della città. 
Pranzo in hotel/ristorante. Nel pomeriggio si visiteranno le rovine del Palazzo El Badi, che fu commissionato 
alla fine del XVI° secolo dal sultano Ahmed al-Mansour per commemorare la sconfitta dei portoghesi nella 
battaglia di Alcazarquivir, la "Battaglia dei Tre Re". Poiché attualmente è completamente in rovina, dobbiamo 
affidarci alle enormi dimensioni del cortile e alle informazioni delle fonti dell’epoca per farci un’idea di ciò 



 

che fu in passato. Si dice che 
"L’Incomparabile" (El Badii) fu un 
palazzo con più di 300 stanze 
decorate con i migliori materiali 
dell’epoca: oro, turchese e cristallo. 
Il declino del palazzo arrivò alla fine del 
XVII° secolo, quando il sultano Moulay 
Ismail decise di trasferire la capitale di 
Marrakech a Meknes, saccheggiando 
completamente il Palazzo El Badi. 
Il Museo Dar Si Said è il museo più 
antico della città e quello che espone il 
maggior numero di opere. Il suo nome 
ufficiale è “Museo di Arte Marocchina. 

Durante la visita a Marrakech da non 

perdere il Museo di Dar Si Said, uno 

spazio espositivo che racconta 

l’artigianato marocchino attraverso oggetti risalenti a diversi secoli fa ma talvolta ancora in uso. Il 

museo si trova all’interno di un riad opulento che servì come residenza del fratello di un visir nel 

tardo 1800: al piano terra, armi decorate, strumenti musicali, utensili da cucina, vestiti, oggetti in 

rame, gioielli berberi e molto altro ancora vi incanteranno con la loro bellezza mentre, al secondo 

piano, le decorazioni ispano moresche vi condurranno in un viaggio indimenticabile attraverso il 

tempo fino nella stanza di una sposa. Le altre sale espositive sono colme di tappeti di ogni fattura e 

provenienti da ogni angolo del globo tra cui quelli provenienti dalla Regione del Sahara caratterizzati 

dall’uso del cuoio.  

Il Suq nella Medina è un labirinto di vie piene di bancarelle, dove i marocchini fanno i propri acquisti e dove 
i commercianti cercano di fare affari con i turisti. Il Suq si estende nella parte settentrionale della Piazza 
Jamaa el Fna e occupa decine d’intricate stradine. Qui potete acquistare vestiti, spezie, oggetti d’artigianato 
e prodotti tipici. Nel Suq troverete vari artigiani, aggregati secondo la propria corporazione: tintori, cestai e 
mastri ferrai sono solo alcuni degli artigiani che si danno appuntamento nel Suq di Marrakech. Se a 
Marrakech si tira sul prezzo persino nei negozi, potrete ben capire che, nel Suq, la culla 
del mercanteggiare, non dovrete pagare più di un terzo di ciò che inizialmente vi viene richiesto.  
L’escursione termina nella stupenda ed unica Piazza Djemaa El Fna teatro all’aperto per gli incantatori di 
serpenti, maghi, astrologhi e venditori d’acqua. Cena in ristorante tipico. Pernottamento in hotel. 
 
13 marzo 2020 
12° GIORNO: MARRAKECH / CHICHAOUA / ESSAOUIRA 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata allo shopping, il migliore che si possa fare in Marocco, o a visite 
a carattere individuale. Pranzo. Al termine, partenza per Essaouira che dista circa 160 km. da Marrakech; 
sulla strada nazionale, che porta a Essaouira, si trovano molti venditori con bancarelle pittoresche di prodotti 
esotici particolarmente seducenti, passando per Chichaoua, una città agricola del Marocco. Arrivati ad 
Essaouira si visita la fortezza sul mare, il porto ed il mercato del pesce. Dopo la visita, sistemazione nelle 
camere riservate in hotel sul mare. Cena e pernottamento. 
 
14 marzo 2020 
13° GIORNO: ESSAOUIRA 
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla vita di mare e al relax in pensione completa: 
Lungo la costa atlantica del Marocco, a ovest di Marrakech, si trova la città di Essaouria famosa soprattutto 
per la sua sensazionale Medina sul mare iscritta nella lista dei siti Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.  
La fortezza, i muri bianchi e cangianti, la rilassatezza dei suoi abitanti, la Kasbah, le botteghe artigiane, 
rendono questa città unica e dal sapore europeo: nel 1756 i francesi ne fecero un perfetto esempio di 
architettura militare e la arricchirono con mura, torri, bastioni e porte riuscendo a coniugare perfettamente 

https://www.marrakech.it/shopping
https://www.marrakech.it/piazza-jamaa-el-fna
https://www.marrakech.it/piazza-jamaa-el-fna
https://www.marrakech.it/prezzi


 

la cultura arabo-musulmana con 
quella d’oltre mare. Essaouria, 
originariamente chiamata 
Mogador, cioè piccola fortezza, è 
da sempre un importante porto 
che collega il Marocco con il resto 
dell’Africa e dell’Europa.  
Questa città portuale fortificata 
della metà del XVIII° secolo, dalla 
forte influenza europea in un 
contesto nordafricano, è 
semplicemente meravigliosa. Le 
coste di Essaouria sono spazzate 
durante quasi tutto l’anno dalle 
brezze oceaniche e molti sono i surfisti e gli amanti del windsurf che la raggiungono per volteggiare sul pelo 
dell’acqua a largo della costa. I negozi vendono splendidi prodotti di artigianato locale come ad esempio 
prodotti in legno di tuia, vestiti ricamati e tappeti. Essaouira è la destinazione ideale per un soggiorno 
all’insegna di storia, arte e avventura.  
 
15 marzo 2020 
14° GIORNO: ESSAOUIRA / EL JADIDA / CASABLANCA 
Prima colazione in hotel e partenza per la rinomata stazione balneare di El Jadida edificata dai portoghesi 
che la chiamavano Mazagan. El Jadida non è solo mare, qui la passeggiata nella medina fa scoprire posti unici, 
come la famosa Cisterna portoghese, o i tanti palazzi costruiti dai portoghesi che oggi pur risentendo di una 
mancata ristrutturazione, rimangono sempre affascinanti e ricchi di storia. La città è stata dichiarata 
Patrimonio UNESCO nel 2004. Pranzo. Nel pomeriggio, visita al sito della Cisterna portoghese che offre una 
magia unica e che non potrà deludervi. Una serie di colonne, sostengono delle volte ad arcate, un velo 
d’acqua sul pavimento di base che funge da specchio amplificando riflessi da catacombe. Sul soffitto entra la 
luce naturale che aggiunge un fascino particolare all’ambiente. Al termine, proseguimento per Casablanca. 
Arrivo in serata e sistemazione nelle camere riservate dell’hotel. Cena e pernottamento. 
 
16 marzo 2020 
15° GIORNO: CASABLANCA / VENEZIA 
Prima colazione in hotel ed in tempo utile trasferimento all’aeroporto di Casablanca per le operazioni 
d’imbarco. Partenza con volo Royal Air Maroc alle ore 13:10. Arrivo previsto all’aeroporto Marco Polo di 
Venezia alle ore 17:20.  
 
FINE DEL VIAGGIO E DEI NOSTRI SERVIZI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA QUOTA È STATA CALCOLATA SU N. 20 PARTECIPANTI PAGANTI 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
 

• CAMERA DOPPIA (STANDARD)    € 2.060,00 

• SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (STANDARD)  €     490,00 

• TASSE AEROPORTUALI E DI SICUREZZA   €      135,00 
(soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria) 

• ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO VIAGGIO €        80,00 

 



 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• Voli di linea internazionali ROYAL AIR MAROC in classe economica da Venezia / Casablanca 
e viceversa; 

• Franchigia bagaglio consentita dalla compagnia aerea 01 bagaglio a mano 10 kg. e 01 
bagaglio in stiva 23 kg.; 

• Guida / accompagnatore professionale parlante italiano per tutto il tour; 

• Pernottamenti in camera doppia in hotels 4* (classificazione locale) con trattamento di 
pensione completa in hotel e/o ristoranti, inclusa la cena in palazzo tradizionale (bevande 
escluse); 

• Tutte le escursioni e i trasferimenti in bus riservato di lusso (48 posti), con aria condizionata 
durante il tour; 

• Trasferimento e pernottamento al campo tendato di Merzouga; 

• Escursione in 4x4 nei paraggi di Merzouga e per trasferimento alle dune di Merzouga; 

• Tutte le entrate ai siti e ai musei come da programma; 

• Assicurazione medico bagaglio; 

• kit da viaggio comprendente: portadocumenti ed etichette bagaglio personalizzate, 
materiale informativo con programma di viaggio dettagliato; Guida illustrativa cartacea sul 
paese da visitare ed informazioni sugli hotels. 
 

 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• Tasse aeroportuali e di sicurezza (soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria); 

• Tutte le bevande durante pranzi e cene in hotels / ristoranti; 
• Assicurazione contro annullamento viaggio; 

• Le mance per guida e autista; 

• Tutti gli extra a carattere personale e tutto quanto non specificamente menzionato alla voce 
“la quota comprende”: 

 
 
 
 
 
 

LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l. 
Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (Venezia) Tel. 041 975700 – 041 957733 

E-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it - sito web: www.lagunatravel.it  
 


