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Emozioni, 
colori e 
profumi del 
Marocco

dal 15.10 al 20.10.2022

Marocco

Immergiti nella storia, profumi e colori di tre delle principali città 
del Marocco: Marrakech, Essaouira e Agadir. Esplora le antiche 
medine e passeggia nei vicoli colorati dei suq, mettendo alla 
prova le tue abilità di contrattazione. Meravigliati di fronte a 
moschee, sfarzosi palazzi e giardini lussureggianti. 
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Sabato 15.10 
Facoltativo trasferimento in pullman dal centro città in aeroporto, oppure ritrovo dei par-
tecipanti in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza 
dall’aeroporto di Malpensa con volo Wizzair alle ore 11.35 con arrivo a MARRAKECH alle 
ore 13.55. Incontro con pullman e guida. Trasferimento ad Agadir per una prima visita in-
troduttiva. Sistemazione presso LTI Beach Club Hotel 4**** (o sim.) ad Agadir, cena e per-
nottamento.

Domenica 16.10 
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di AGADIR, fino a raggiungere la 
famosa kasbah, uno dei principali punti di interesse della città. Sali su questa storica for-
tezza di origine berbera che fu distrutta da un terremoto, ma i cui resti offrono ancora delle 
viste mozzafiato su Agadir. Ammira due importanti luoghi di culto della città: la moschea di 
Mohammed V e la sinagoga Beth El. Attraversa il centro della città per arrivare al mercato 
El Had, dove potrai mettere alla prova le tue doti di negoziazione nelle numerose banca-
relle del suq. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Lunedì 17.10 
Colazione in hotel. Escursione giornaliera accompagnati dalla guida alla scoperta di ESSA-
OUIRA. Trasferimento in pullman. Sosta lungo la strada per visitare una Cooperativa che 
si occupa di estrazione dell’ olio di Argan. Tutti i prodotti sono fatti interamente a mano 
e sono una delle maggiori esportazioni del Marocco. Ad Essaouira, visita la medina patri-
monio UNESCO. Posta su una penisola lambita da un vento refrigerante, la città vecchia 
è racchiusa da mura fortificate che con il loro aspetto massiccio e possente conferiscono 
alla città un fascino particolare. Al termine, arrivo a Marrakech, sistemazione presso Hotel 
Meriem 4**** (o sim.), cena e pernottamento in hotel.
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Martedì 18.10 
Colazione in hotel. Visita guidata dei GIARDINI MAJORELLE: un lussureggiante giardino 
tropicale, dimora del pittore francese Jacques Majorelle. Un vero e proprio museo a cielo 
aperto che custodisce piante esotiche, laghetti, vasi in ceramica, pergolati. Dopo la morte 
dell’artista, la proprietà venne acquistata da Yves Saint Laurent e Pierre Bergé e ribattez-
zata Villa Oasis. A seguire, visita guidata del MUSEO DI YVES SAINT LAURENT che ospita 
una collezione permanente di 5000 capi e 15000 accessori d’alta moda. Prosegui con la 
visita guidata di PALAZZO DELLA BAHIA, capolavoro dell’architettura marocchina. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, ammira il PALAZZO EL BADI, uno tra i complessi più celebri della 
città, decorato con marmi italiani e oro. Cena e pernottamento in hotel. 

Mercoledì 19.10 
Colazione in hotel. Goditi una giornata con la guida alla scoperta della città vecchia, chia-
mata “MEDINA” (patrimonio UNESCO). Il quartiere di MOUASSINE, uno dei più antichi 
di Marrakech, era originariamente occupato dagli ebrei. Meravigliati al JARDIN SECRET, 
un’oasi verde nel cuore della Medina, silenzioso e ricco di sorgenti d’acqua. Tempo libero a 
pranzo. Nel pomeriggio, esplora DAR EL BACHA, la residenza del Pasha di Marrakech. Visita 
il MUSEO PALAIS PASHA, dedicato all’arte dell’Islam con oggetti legati alla cultura islami-
ca. Immergiti nei vicoli colorati dei SOUK, fino ad arrivare a Jamaa El Fna, piazza principale 
e cuore pulsante della città. Cena e pernottamento in hotel.
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Giovedì 20.10 
Colazione in hotel. Accompagnati da una guida, ammira la splendida MO-
SCHEA DI KOUTOUBIA decorata con finestre curve e costituita da tipici 
archi intrecciati con rilievi, pitture e maioliche verdi e azzurre. Esplora le 
antiche TOMBE DEI SAADITI, riccamente decorate con mosaici, che cu-
stodiscono i corpi dei servitori e dei guerrieri della dinastia Saadiana. Il 
fulcro del complesso è costituito dal Mausoleo principale dove sono stati 
sepolti il sultano Ahmad al-Mansur e la sua famiglia. A seguire, visita il ME-
NARA GARDEN, uno dei luoghi più visitati della città che offre uno scenario 
idilliaco. Trasferimento in pullman all’aeroporto di Marrakech per il volo di 
rientro Wizzair con partenza alle ore 14.25. Arrivo a Milano Malpensa alle 
ore 18.45.

> La quota comprende: Volo aereo Wizz Air diretto Milano (Malpensa Marrakech a/r; 1 
bagaglio piccolo per persona (40x30x20) + 1 bagaglio a mano per persona (55x40x23); 
servizio pullman per escursioni durante il percorso; pernottamento presso LTI Beach 
Club Hotel Agadir o similare  (dal 15 al 17 ottobre) e presso Hotel Meriem 4**** a Marrake-
ch o similare (dal 17 al 20 ottobre); servizio di mezza pensione con prima colazione e cene 
in hotel; servizio guida come da programma; accompagnatore Agenzia, assicurazione R.C; 
assicurazione alla persona e assistenza medica.
> La quota non comprende: Assicurazione annullamento viaggio € 30,00 (facoltativa); 
supplemento camera singola € 35,00 a notte; bagaglio da stiva (20 kg) € 60,00; radio-
guide; mance (obbligatorie € 20,00 per persona totali per tutto il tour); extra personali; 
bevande e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
> Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio l’itine-
rario potrebbe subire delle modifiche. Il viaggio sarà confermato al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti previsto.

€ 825
Quota di 

partecipazione

€ 795
con Stippelli 

Card

 Viaggio 
in aereo

Guida
turistica

Mezza 
pensione

Arte & 
Cultura


