
  
     

Le Città Imperiali e la Regione 
del Medio Atlante
Casablanca - Rabat - Meknes - Fes - Beni Mellal - Marrakech

 Dal 25 Marzo al 01 Aprile 2023
 1° giorno: sabato 25 marzo Roma - Casablanca 
Ore  14.30 appuntamento dei Sigg. Partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino con il nostro accompagnatore, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alle ore  17.05  per Casablanca con arrivo previsto alle ore 20.25.
Arrivo e trasferimento al  Moevenpick Hotel Casablanca 5 stelle, o similare. Sistemazione nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento. 
2 ° giorno: domenica 26 marzo Casablanca - Rabat  
Prima colazione in albergo e partenza per Casablanca:   città moderna e  fuori dagli schemi è  una metropoli,  liberale e
progressista,  città cosmopolita dove gira l’economia del Marocco. Visita  panoramica della città dove l ’architettura
contemporanea si  fonde con quella  tradizionale islamica ospitando importanti siti  storici:  dalla grande Moschea di
Hassan  II,   aperta  anche  ai  visitatori  non  musulmani,   all‘architettura  Art  Déco  e  neo  moresca.  Pranzo  libero.
Proseguimento per  Rabat,  soprannominata “il Giardino di Allah”; sistemazione  all’hotel Rabat, 5 stelle o similare,
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
3 ° giorno: lunedì 27 marzo Rabat – Meknes – Volubilis - Fes
Prima colazione e partenza per Meknes,  la "Versailles Marocchina": sogno incompiuto di Moulay Ismail che per ben
50 anni fece costruire palazzi, moschee, terrazzi, fontane e giardini, arriva ai giorni nostri come la più imponente delle
città imperiali, chiusa nella tripla cinta di 40 km di mura e bastioni e formata da due agglomerati: da un lato la Medina
che conserva la più bella porta del Marocco, Bab El Mansour, dall'altro lato la Città Nuova. Pranzo libero e partenza per
Volubilis con visita del  sito archeologico romano diventato patrimonio Unesco. Proseguimento per Fes,  città imperiale
incastonata  tra  le  colline  del  Maghreb,  vera  roccaforte  della  cultura  e  dell’identità  del  Paese.  Entrando a  Fes   vi
sembrerà di aver fatto un tuffo nel passato e respirerete un’aria medievale: i vostri sensi si perderanno fra paesaggi
meravigliosi, suoni particolari, ricchi profumi e moltissimi colori. Trasferimento all’ hotel Palais Medina 5 stelle o
similare, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
 4 ° giorno: martedì 28 marzo Fes
Prima colazione  in  albergo.  Intera  giornata  dedicata  alla  visita  della  "capitale  culturale",  la  più  antica  delle  Città
Imperiali. Fes si divide in Città Nuova, la città imperiale costruita a partire dal 1200, dove si trovano la stazione, il
Palazzo Reale e il quartiere ebraico, e la Città Vecchia, o Medina,  la più antica parte murata, un vero labirinto di
stradine, con mercati di ogni tipo, dai tappeti agli oggetti in ottone, della ceramica ai tessuti e alla pelle, e dove le merci
vengono ancora trasportate a dorso d’asino. Pranzo libero e   proseguimento della visita. Rientro in albergo, cena e
pernottamento. 
5 ° giorno: mercoledì 29 marzo   Fes– Beni Mellal - Marrakech
Prima colazione in albergo e partenza per Marrakech attraverso la Regione del Medio Atlante, territorio di grande
bellezza,  toccando il villaggio berbero di Immouzer e  il Parco Nazionale di Ifrane,  una zona dal verde rigoglioso con
limpidi torrenti e cascate, abitazioni basse con i tetti  spioventi e le aiuole dal verde curato che danno l'impressione di
essere più sulle Alpi che sul Medio Atlante. Pranzo libero nella cittadina di  Beni Mellal che ha origine da una fortezza,
fondata dal condottiero arabo Moulay Ismail , che riorganizzò le fortificazioni della regione del Medio Atlante unendo
le piazzeforti di Tadia e Soumaa, abitate fin dall’antichità. La Kasba di Beni Mellal, risale proprio a quell’epoca e nel
corso  dei  secoli  la  città  si  sviluppò attorno  a  essa,  diventando un’importante  punto  di  sosta  per  le  carovane che
cercavano ristoro dalle sabbie del deserto. Visita del Souk, antico mercato di questa città  ancora oggi  in gran parte
orientato verso i locali: sarà  interessante  osservare come i berberi delle montagne e gli arabi delle pianure si incontrano
qui per vendere i rispettivi beni e scambiarsi notizie e informazioni. Appena fuori dal centro urbano potrete ammirare
immense e bellissime distese di coltivazioni di arance e ulivi i cui prodotti i vengono esportati in tutto il Mediterraneo.
Arrivo a Marrakech nel tardo pomeriggio, assegnazione delle stanze riservate  e sistemazione all’Hotel Adam Park 5
stelle, o similare., Cena e pernottamento. 
6° giorno: giovedì 30 marzo   Marrakech

€ 990,00  -   SOCI € 960,00



Prima colazione in albergo,  intera giornata dedicata alla visita della città detta anche “la Perla del Sud”. Si inizierà con
i Giardini  Ménara, uno dei luoghi più fotografati di Marrakech con centinaia di ulivi,  cipressi, e palme;  si prosegue
con la Medina, dove potrete ammirare  il Palazzo  Bahia, uno degli edifici più interessanti di Marrakech  presentato  dal
sito dell’Ente del Turismo come “ follia architettonica, ordinata nel 1880 dal Grand Visir,  dettata da un’ossessione:
evitare che spose e concubine si incontrassero. Questa grande dimora antica è un labirinto architettonico e non a caso!
Pranzo libero e  pomeriggio  dedicato all’esplorazione del Souk e delle tante botteghe piene di mercanzia di ogni tipo
mentre,  come  gran  finale, vi  aspetta  la  magica  atmosfera  della  piazza  Djemaa  El  Fna  con  astrologi  e  suonatori,
cantastorie ed incantatori di serpenti, uno spettacolo continuo, dalla tarda mattinata fino a sera inoltrata, un vero teatro
di strada! Rientro in albergo, cena e pernottamento.
7 ° giorno: venerdì 31 marzo  Marrakech - Casablanca
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione per visite individuali o relax. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per Casablanca, trasferimento all’hotel Movenpick 5 stelle, o similare; sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
8 ° giorno: sabato 1 aprile Casablanca - Roma
Prima colazione e trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità di imbarco  e partenza  alle ore 12.40 con arrivo a 
Roma alle ore 16.45.

L’ordine di effettuazione delle visite potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi, mantenendo inalterati i 
contenuti del Tour.

Il documento richiesto è il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di uscita del Paese

La quota individuale di partecipazione (minimo 25 partecipanti) comprende:
-  Biglietto aereo   Roma/Casablanca/Roma con volo di linea,  in classe turistica;
-  Itinerario come da programma sopraindicato con bus privato con aria condizionata e guida parlante 
    italiano dall’arrivo  in aeroporto il primo giorno al termine del tour.
-  7 pernottamenti  in  camera doppia con servizi privati in alberghi  5 stelle  con prima colazione;    
-  7 cene in albergo; 
-  Visite ed escursioni come da programma con  ingressi inclusi,  ove previsti;
-  Nostro accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del tour.
 Supplemento singola : € 250,00 intero periodo

 La quota non comprende :
-  Tasse aeroportuali    €  165,00 a persona ( soggette a riconferma prima della partenza ) 
-  Bevande ai pasti 
-  Assicurazione medico - bagaglio - estensione pandemia  (obbligatoria) €  25,00 a persona; 
   assicurazione annullamento    (facoltativa)  €  45,00 a persona  
-  Mance ed extra di carattere personale.

Prenotazioni presso il CRAL - Sig.ra Daniela, escluso giovedì e sabato
tel.06/8078728 – 8070974    int.2368       daniela@cralinailroma.it

 accompagnate da un   acconto Di € 450,00   da versare:  
 - con bonifico a C.R.A.L. INAIL presso INTESA SANPAOLO  - IBAN:

IT94M0306903201100000068727
· con assegno o contanti presso i nostri uffici.

Saldo entro il 20 Febbraio; per i soci possibilità di dilazione 
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