
TOUR MAROCCO ACCESSIBILE 

Un viaggio di 8 giorno e 7 notti che vi porterà alla scoperta dell’affascinante Marocco. 
Partirete dall’Oceano Atlantico, nella città di Casablanca, viaggerete tra gli oliveti e 
attraverso la catena montuosa Atlante, scoprirete meravigliose città di questo paese, 
ricche di cultura, colori, tradizione e magia! Il viaggio garantisce servizi accessibili: 
assistenza, trasferimenti con rampa, hotel con camere accessibili e bagni attrezzati. 

GIORNO 1 - ITALIA/CASABLANCA/RABAT 
Volo dall’Italia e arrivo a Casablanca, la capitale economica del Marocco. Trasferimento 
con autista privato e possibilità di visitare la città. Successivamente il vostro autista vi 
condurrà a Rabat, la capitale amministrativa del paese. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

GIORNO 2 - RABAT 
Colazione e giornata da dedicare alla visita di Rabat. Cena in hotel e pernottamento. 

GIORNO 3 - MEKNES/FES 
Colazione e partenza in direzione Meknes. Lungo la strada visiterete le antiche rovine 
Romane di Volubilis, risalenti a 2000 anni fa. Per il pranzo si consiglia di fermarsi a 
Moulay Idriss. Dopo pranzo la vostra guida vi condurrà alla visita di Meknes. La giornata 
termina a Fes, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

GIORNO 4 - FES 
Colazione e giornata dedicata alla visita della città. Dalla zona di Medina di Fes inizia il 
vostro tour guidato. Esplorerete le vie della città, tra profumi di spezie, frutta fresca, 



favolosi tappeti e molti altri oggetti d’arte marocchina. Pranzo in un tipico ristorante 
locale nel cuore di medina e proseguimento del tour. 
Cena e pernottamento. 

GIORNO 5 - FES/MARRAKECH 
Colazione e partenza nella prima mattina per Marrakech. Viaggerete lungo una splendida 
strada che passa attraverso la catena montuosa di Atlante. Arrivo a Marrakech e 
sistemazione in hotel. La giornata prosegue a Djemaa el-Fna, la famosa piazza centrale 
della città, vivace e ricca di vita, un luogo ideale dove spendere la serata. 
Cena in hotel e pernottamento 

GIORNO 6 - MARRAKECH 
Colazione e tour guidato per la città di Marrakech, la perla del sud del Marocco. Il tour 
vi porterà alla scoperta del Palazzo della Bahia, delle tombe di Saadiane, e molti altri 
tesori nascosti. Dopo pranzo continuerete il vostro tour esplorando il mercato della 
città. 
Cena e pernottamento. 

GIORNO 7 - MARRAKECH/CASABLANCA 
Colazione e mattinata da dedicare ancora alla scoperta di Marrakech. Nel pomeriggio 
partenza per Casablanca. Arrivo in città, cena e pernottamento 

GIORNO 8 - CASABLANCA/ITALIA 
Colazione e trasferimento in aeroporto, volo di rientro per l’Italia e fine dei servizi. 


