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Marocco Experience n.2 
NUOVA DATA 

DAL 8 AL 15 OTTOBRE 2020 

Le città imperiali del nord, Tangeri, 
Chefchaouen e Casablanca 

Pullman g.t. e aereo da Bologna 
 

PROGRAMMA AGGIORNATO 20\03\2020 
 
 

1° giorno  ITALIA – CASABLANCA - RABAT 87  km 

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti in luogo e orario convenuto e trasferimento 
all’aeroporto.  Imbarco sul volo internazionale per Casablanca . All’arrivo  transfer 
a Rabat. Arrivati nella moderna ed ordinata capitale del paese, passeggiata nella 
Kasbah degli Oudaya, il quartiere fortificato più antico di Rabat, posto su uno 
sperone roccioso. La Kasbah domina dall’alto il delta del fiume Bou Regreg che 
sfocia nell’Oceano Atlantico. Dalle mura della Kasbah si ammira Salè, un tempo 
luogo di rifugio dei pirati, ora cittadina moderna separata dalla capitale dal ponte 
Hassan II. 
Sistemazione in hotel o riad a Rabat. Cena e pernottamento. 

 
2° giorno  RABAT - MEKNES 150km 

 

Prima colazione e cena in hotel, pranzo in corso di escursione. Visita esterna di alcuni dei siti più importanti di 
Rabat: la Torre di Hassan II, sito simbolo della città e il Mausoleo di Mohammed V (visita libera). Dopo la visita, 
partenza in direzione est, verso Meknes. 
Arrivo a Meknes. Appuntamento con la guida per la visita della medina della città: dall'imponente Bab Mansour, 
una delle porte più belle di tutto il Marocco, al bacino idrico dell'antica città imperiale, riserva d'acqua per i 
giardini del palazzo, dalla serie di arcate delle scuderie alle grandi sale dei granai. 
Pernottamento in riad. 

 
3° giorno MEKNES - VOLUBILIS - FES 100km 

 

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in corso di escursione. Partenza per il sito 
archeologico romano di Volubilis, dichiarato Patrimonio dell'UNESCO, situato ai 
piedi del monte Zerhoun in una fertile valle ricca di ulivi e mandorli. Il sito 
conserva le testimonianze delle diverse civiltà che lo hanno occupato nel corso 
dei secoli, i resti di palazzi decorati con bellissimi mosaici, templi e l’arco trionfale 
dedicato all’imperatore Caracalla. Visita guidata del sito archeologico Dopo la 
visita si raggiunge Fes. Sistemazione in riad. 

 
4° giorno FES 

 

Prima colazione e cena in riad. Pranzo in corso di escursione. Appuntamento con la guida autorizzata per la 
visita della medina della città. Varcata una delle numerose porte che immettono nella medina inizia un viaggio 
indietro nel tempo; il labirinto di vicoli è un susseguirsi di meravigliose tettoie, porte e marcapiani in legno di 
cedro intarsiato. Tra souk, Madrasa (scuola coranica), fontane, fondouk e concerie si trascorre la giornata. 
rientro in serata in Riad

http://www.viagginmente.net/
mailto:info@viagginmente.net


Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici come estratto da catalogo Viagginmente 
Organizzazione tecnica: VIAGGINMENTE SRL VIA G. D’ANNUNZIO 3B – 31100 TREVISO tel. 0039 0422 210 412 - fax 0422 591240 www.viagginmente.net 
info@viagginmente.net LIC. D’ESERCIZIO DELLA PROVINCIA DI TREVISO N. 13166\2013 DEL 29\01\2013. POLIZZA RESP. CIVILE ALLIANZ SPA N. 11237355. 

 

 

 5° giorno  FES - CHEFCHAOUEN 130km 
 

Prima colazione e cena in riad , pranzo in corso di escursione. Partenza in direzione nord. Si costeggia il lago 
artificiale creato dal Barrage El Wahda, diga realizzata negli anni novanta per proteggere la pianura del Gharb 
dalle copiose inondazioni. Il bacino idrico è uno dei più grandi del Marocco e, viaggiando lungo le sue sponde, i 
colori rossi della terra risaltano tra il blu del cielo e l'azzurro dell'acqua. 
Viaggiando lungo una strada sinuosa circondati da un'alternanza di 
panorami aspri e verdeggianti si raggiungono le montagne del Rif che 
proteggono Chefchaouen, le origini di questa città sono incerte ma è 
ritenuta una città sacra sia dagli ebrei, per i quali è il riparo dalle mille 
persecuzioni, che per i musulmani. Nella piccola cittadina si trovano ben 
otto moschee concentrate nel centro storico che si arrampica sul fianco di 
una collina. Architettonicamente parlando, l'impronta andalusa della città 
è dovuta al fatto che "i primi abitanti" furono esiliati musulmani ed ebrei provenienti da Granada. I berberi 
rivendicano la paternità della città e per loro è la città delle chaouen, le lunghe "corna" di capra dei monti che la 
circondano. Ogni popolo che l'abita e l'ha abitata ha la sua versione su questo borgo. Arrivati nella città blu si 
potrà esplorare la medina con i suoi intensi colori. 
Sistemazione in riad. 

 
6° giorno, CHEFCHAOUEN - TETOUAN – TANGERI 130km 

 

Prima colazione cena in hotel. Pranzo in corso di escursione. Partenza in 
direzione nord. Si arriva a Tetouan, cittadina situata ai piedi dei monti del 
Rif. Tempo libero per passeggiare nella medina patrimonio dell'UNESCO, che 
presenta elementi dell'architettura ispano-marocchina. Dopo la passeggiata 
si riprende la macchina per raggiungere Tangeri. Arrivati nell’affascinante 
città di frontiera in cui si mescola la cultura europea a quella araba, 
appuntamento con la guita per la visita : si trascorre il pomeriggio tra musei, 
giardini, luoghi cult della beat generation, il socco (souk), la medina, la zona 
della Kasbha e la baia dove il Mediterraneo e l’Oceano Atlantico si fondono. 
Pernottamento in hotel. 

 

7° giorno, TANGERI - CASABLANCA 338km 
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in corso di escursione. Partenza per Casablanca. Attraversando la città si 
raggiunge la Moschea di Hassan II situata in riva all'oceano. Visita alla moschea compatibilmente con gli orari di 
apertura e visita della città. Pernottamento. 

 
8° giorno, CASABLANCA - ITALIA 

 

Trasferimento  in tempo utile  per  l'aeroporto di Casablanca. Imbarco e volo  di ritorno. Transfer ai luoghi di 
provenienza. 

 
Piano voli (indicativo da riconfermare con il foglio notizie finale) 

   Andata  08\10\2020 Venezia – Casablanca  11.55 -14.20 
   Ritorno 15\10\2020 Casablanca – Venezia 07.00 – 11.05 

*Il programma del primo e dell'ultimo giorno sono suscettibili di variazioni dipendenti dall'orario di arrivo/partenza dei voli 
*L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi non prevedibili alla data della stesura del presente 
programma quali variazioni degli orari di apertura dei musei o altre ragioni di forza maggiore. 
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Quota individuale di partecipazione in camera doppia: € 1620,00 
 

Supplemento singola: € 200,00 
Inclusa Assicurazione integrativa annullamento 
(per il solo caso di malattia improvvisa certificata) 

 

La quota comprende: 
✓ trasferimenti da\per gli aeoporti 
✓ volo da \ per Casablanca da Venezia o Bologna  
✓ franchigia bagaglio in stiva  20  kg e bagaglio a mano, 
✓ pullmino a disposizione per tutta la durata del tour, 
✓ accompagnatore  dall’Italia e guida accompagnatore in loco parlante italiano 
✓ guide locali dove previste parlanti in Italiano (dove non disponibili in inglese con traduzione), 
✓ ingressi : Voloubilis, Fes (Madrasa Al Attarine) Meknes Scuderie Reali 
✓ sistemazione in hotel cat 4 * o riad (almeno in due città) , 
✓ trattamento di pensione completa che comprende prima colazione e cena in hotel e pranzi in ristorante 

durante le escursioni , 1 bevanda analcolica e tè o caffè inclusi ad ogni pasto, 
✓ assicurazione medico – bagaglio annullamento che copre il solo caso di malattia improvvisa certificata 

massimale spese mediche € 30.000,00 (altre garanzie facoltative) 
✓ mance, tasse e percentuali di servizio 

 
 

La quota non comprende: 
✓ tasse di soggiorno pagabili unicamente in hotel ( circa € 15,00 ) 
✓ ulteriori bevande non indicate o ingressi non indicati alla voce ‘la quota comprende’ 
✓ eventuali variazioni delle tasse aeroportuali comunicabili fino a 21 giorni dalla data partenza 
✓ Integrazione facoltativa garanzia annullamento viaggio Allianz Globy Verde che prevede annullamento per 

qualsiasi motivo oggettivamente documentabile e integrazione spese mediche massimale € 200.000,00 da 
sottoscrivere esclusivamente al momento dell’iscrizione al viaggio, supplemento € 90,00 (da stipulare 
contestualmente alla stipula del contratto di viaggio), 

✓ extra di carattere personale, 
✓ tutto quello ciò che non è incluso nella sezione “la quota comprende”. 

 
 

DOCUMENTI PASSAPORTO CON VALIDITA’ RESIDUA ALMENO SEI MESI DALLA DATA DI RIENTRO 
 

Iscrizioni: fino ad esaurimento posti disponibili, con fotocopia del passaporto, dati anagrafici e codice fiscale. 
Pagamenti: acconto € 590,00 e saldo 1 mese prima della partenza. 
Iban IT36S0874912002017001506127 Centromarca Banca intestato Viagginmente srl 
Causale acconto / saldo viaggio in Marocco + nome cognome dei partecipanti 

 

Informazioni: Agenzia Viagginmente 0422210 412 www.viagginmente.net – gruppi@viagginmente.net 
 

Le condizioni generali di partecipazione ai viaggio (contratto di viaggio) fanno parte integrante del presente 
programma di viaggio. 

 
Cancellazioni: In caso di recesso del partecipante, l’organizzatore avrà diritto a trattenere, una percentuale del prezzo del viaggio calcolata secondo 
le modalità: 
25% della quota di partecipazione + penali previste dalla compagnia aerea e quota d’iscrizione, sino a 30 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi; 
40% della quota di partecipazione + penali compagnia aerea e quota d’iscrizione, sino ai 15 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi; 
50% della quota di partecipazione + penale compagnia aerea e quota di iscrizione, sino a 7 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi; 
75% della quota di partecipazione fino a 3 giorni prima della partenza. 
Nessun rimborso dopo tale termine per chi non si presenta alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio o del soggiorno 
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