
 
MILANO: Via M. Gioia 72  333.3014107   02 66711278  mario@insiemeperviaggiare.it 

Organizzazione tecnica: Mareando Tour n° licenza n° 1780 del 23/09/1997 - R.E.A n 394393 – Polizza RC viaggi Unipol: n° 6/35658/319/81722447 
In caso di organizzatore diverso, valgono le Norme, Condizioni e assicurazioni dell’organizzatore indicato nella descrizione. 

 

 

 

 

 

 
Programma (5 giorni – 4 notti) 

 
1° giorno: Italia – Marrakech 

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e partenza dall’Italia. Arrivo a Marrakech ed incontro con la guida. Inizio della visita di una 
delle più prestigiose ed emblematiche capitali dell’antico impero marocchino, una città delle mille e una notte, un luogo mitico e 
mistico, un punto d’incontro per esploratori che suscita sensazioni insolite e sorprendenti. Mille sono le leggende della sua 
storia che comincia nel 1070 quando il Sahariano almoravide Abou Beker, alla testa di una potente armata, si accampa nella 
piana di Hauz ai piedi dell’alto Atlante. Più di altre città incarna l’idea e gli stereotipi della cultura e delle tradizioni  del Paese. 
Visita della parte storica che include i giardini Menara, le tombe Saadiane, il Palazzo Bahia, la Koutoubia. La visita terminerà 
nella famosa Piazza Djemaa El Fna con sosta per curiosare nei souks circostanti. Pranzo libero in corso di visite. Sistemazione 
in hotel nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento. 
2° giorno: Il deserto e Taroudant 

Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione nel deserto del Sahara, uno scenario sorprendentemente chiaro e 
luminoso, un’atmosfera magica ed avventurosa che ci condurrà a Taroudant, talmente splendida da essere soprannominata 
“Piccola Marrakech”. Oltre la cinta di mura, lunga 6km, la città racchiude un meraviglioso suk che merita una bella visita ed e’ 
anche il posto ideale per fare qualche acquisto oltre ad una pittoresca passeggiata. Pranzo libero in corso di visite. 
Sistemazione nel tardo pomeriggio in hotel in zona Agadir. Cena e pernottamento. 
3° giorno: Agadir – Essaouira  

Prima colazione in hotel e breve visita della città di Agadir, deliziosa cittadina affacciata sull’Atlantico, per scoprire la città con il 
porto, il più importante del Marocco per la pesca alle sardine, la Kasbah, che domina tutta la città, ed il Souk. Al termine 
partenza per Essaouira via Tamri, il paradiso dei surfisti, per una vista della spiaggia e per una sosta in una cooperativa di 
argan per scoprire il processo di produzione. All’arrivo ad Essaouira visita della Medina fortificata, il porto, il mercato, il quartiere 
dei gioiellieri e il complesso artigianale. Pranzo libero in corso di giornata. In serata sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
4° giorno: Essaouira – Marrakech 

Dopo la prima colazione partenza per il rientro a Marrakech. All’arrivo continuazione delle visite della città, pranzo libero  e 
tempo a disposizione per visite e shopping individuale. Rientro in hotel nel pomeriggio per la preparazione all’uscita serale per 
la cena tipica con spettacolo equestre e balli tradizionali. Pernottamento in hotel 
5° giorno: Marrakech – Italia 

Prima colazione in hotel, ultimo tempo libero a disposizione da per l’ultimazione dello shopping e delle visite individuali e 
trasferimento in aeroporto di Marrakech con arrivo previsto due ore prima della partenza del volo. Rientro a Milano Malpensa 
per le h. 15:03 e fine dei servizi. 

 
 
 
Suppl. Singola € 130 - 3° letto adulti nessuna riduzione 
OPERATIVO VOLI: 12 febbraio 2023: Milano Malpensa – Marrakech (Marocco) – Par 08:00 – Arr 11:25 / 16 febbraio 2023: 
Marrakech (Marocco) – Milano Malpensa – Par 12:05 – Arr 15:03 

La quota comprende: Volo A/R; Bagaglio a mano piccolo + bagaglio da stiva da 15 kg; Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del 
viaggio; Guida locale per effettuare le visite come da programma; Bus GT locale a disposizione per l’effettuazione del programma; 
Sistemazione in hotel ***/****; Trattamento di mezza pensione in hotel; Menù curati 3 portate oppure buffet con acqua ai pasti; 1 cena 
tipica con spettacolo; Visite come da programma; Gli ingressi del 1° giorno a Marrakech; Ingresso ad una cooperativa di Argan il 3° giorno; 
Assicurazione medico bagaglio 
La quota non comprende: Mance, extra e city tax (se richieste da pagare in loco); Pasti, ingressi e bevande non menzionati alla voce “la 
quota comprende”; Assicurazione annullamento (da inserire contestualmente alla prenotazione) 55,00 €; Tutto quanto non menzionato 
alla voce “la quota comprende” 

N.B. L’ordine delle visite potrebbe cambiare senza mutare la natura del viaggio. 
 


