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MAROCCO BOUTIQUE TOUR 
MAROCCO 

Volubiblis, 

 
Località 
Casablanca, Rabat, Chefchaouen, Meknes, Volubilis,  Fez, Ifrane, Beni Mellal, 
Marrakech, Ait Ben Haddou, Ouazarzate  

Tipologia 
Viaggio individuale con partenze a date libere, minimo 4 – massimo 8 
partecipanti, valido fino al 31 ottobre 2023 

Durata 
9 giorni / 8 notti 
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ITINERARIO DI VIAGGIO 
GIORNO 1 - ITALIA / CASABLANCA  (circa 35 km) 

Partenza con volo per Casablanca, incontro con la guida parlante italiano che provvederà al 
trasferimento in hotel, nel corso del quale riassumerà brevemente l’itinerario del viaggio.  All’arrivo 
incontro con un nostro rappresentante e trasferimento al Gray Boutique Hotel per il 
pernottamento.  

 

Il Vostro Hotel: parte della catena Gray, questo hotel boutique si trova a soli 2 km dalla Moschea di    
Hassan II e dista circa 8 minuti di auto dalla stazione ferroviaria di Casa Port e 7 minuti dal campo da golf 
Royal Anfa. Tutte le camere sono climatizzate e dotate di balcone, bagno con vasca o doccia, 
asciugacapelli, area salottino, TV satellite, attrezzatura per tè e caffè, cassaforte digitale e WiFi. Al 
mattino vi attende la colazione a buffet, mentre il ristorante Gray Lounge serve una vasta gamma di 
specialità locali e internazionali. All'arrivo riceverete un drink di benvenuto e potrete rilassarvi nel lounge-
bar.. Avrete modo di concedervi rilassanti trattamenti per il corpo nella spa dell'hotel e di usufruire 
gratuitamente della palestra. A disposizione anche un servizio di cambio valuta. 
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GIORNO 2 – CASABLANCA / RABAT  / CHEFCHAOUEN (circa 350 km) 

Colazione e vista della capitale economica del paese: il mercato centrale, il distretto di Habous, 
il Palazzo Reale, la piazza Mohammed V, il quartiere residenziale di Anfa e la grande Moschea 
Hassan II. Partenza per Rabat, con breve visita della capitale amministrativa del Marocco: la 
Torre Hassan, alta 44 metri affacciata sull'estuario del Bou Regreg e circondata da giardini ben 
curati giardini; il Mausoleo di Mohamed V; la Oudaya Kasbah, cittadella storica di Rabat che 
occupa il sito dell'originario ribat (monastero fortezza) che ha dato il nome alla città. l'enorme 
porta almohade di Bab Oudaia, costruita nel 1195, la cui posizione, di fronte al cuore della città e 
appena fuori dal palazzo originale, lo rendeva più cerimoniale che difensivo. Partenza pe 
Chefchaouen percorrendo le montagne del Rif. Una delle città più belle del Marocco, un villaggio 
di montagna artisticamente dipinto di blu che, nonostante la crescita del turismo, ha mantenuto 
tutta la sua autenticità. La vecchia medina è una vera chicca, dove il gusto marocchino, l’influenza 
andalusa con tetti di tegole rosse, edifici blu brillante e tanti vicoli stretti convergono sull'affollata 
Plaza Uta el-Hammam e sulla sua kasbah restaurata. Cena e pernottamento al Dar Ba Sidi. 

 

  



 

 

         Inside Africa 

 

 

Il Vostro Hotel: piccolo boutique hotel di sole 19 camere, ubicato a circa 12 km dal centro di 
Chefchaouen, si trova ai piedi delle montagne del Rif, tra fiumi e foreste sontuose, a 12 km dalla 
città di Chefchaouen. Questo gioiello con stupenda vista sulla Città Azzurra, illuminato di notte 
intorno alla piscina e vibrante di giorno circondato dalla natura, si estende su tre ettari, circondato 
dal verde e da una natura generosa. Dalle gamme cromatiche di ogni mosaico all'arazzo e ai 
materiali, utilizzati, tutto è stato scelto con cura per adornare ogni spazio abitativo con una 
personalità unica in puro stile marocchino. La camera superior (circa 26 mq) si presenta molto 
luminosa e dispone di una terrazza o balcone da dove si possono godere serate uniche con vista 
sulla piscina o sulle montagne. E’ dotata di letto matrimoniale king size oppure due letti singoli e 
può ospitare anche un letto supplementare o un lettino bagno privato con doccia, asciugacapelli, 
aria condizionata, WiFi, cassaforte digitale, minibar, TV satellite e angolo studio. Il ristorante 
Mulay Ismail e lo snack La Terassa propongono cucina locale e internazionale, mentre per il relax 
a disposizione la piscina, Spa e ampi giardini.  
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GIORNO 3 – CHEFCHAOUEN / MEKNES / VOLUBILIS / FEZ  (circa 350 km) 

Colazione e partenza verso Fes, con soste in due siti di assoluto interesse storico: Meknes e 

Volubilis. Meknes, più tranquilla e più piccola del suo grande vicino Fez, con la medina e i 

grandiosi edifici testimonia l’antica importanza di città imperiale, un tempo dimora del sultanato 

marocchino. I resti di tre linee di fortificazioni, ingegnosamente incorporate nelle reti stradali della 

città, mostrano quanto un tempo fosse importante questa. La tomba del re si trova nel cuore di 

ciò che resta dell'originaria città imperiale, affiancata da un grande granaio reale, il magnifico Bab 

el-Mansou, e da Pl el-Hedim, una sorta di Djemaa el-Fna di Marrakech in forma ridotta. Bab 

Mansour , Il fulcro di Pl el-Hedim, è un enorme porta, la più grande di tutte le Porte imperiali 

marocchine. Gli immensi granai e scuderie del re, Heri es-Souani, furono progettati in modo 

ingegnoso, con minuscole finestre al soffitto, pareti massicce e un sistema di canali d'acqua sotto 

il pavimento che mantenevano le temperature fresche e la circolazione d'aria, fornendo ricovero 

e cibo per 12.000 cavalli. Proseguimento per il Sito Archeologico di Volubilis. La capitale 

mauritana, fondata nel 3° secolo a.C., divenne un importante avamposto dell'Impero Romano, 

abbellita da imponenti palazzi, i cui resti sopravvivono nel sito archeologico. Volubilis sarebbe poi 

diventata per breve tempo la capitale di Idris I, fondatore della dinastia Idrisid, sepolta nella vicina 

Moulay Idris. Sviluppata su una superficie di 42 ettari, è di eccezionale importanza a livello si 

sviluppo urbano con la conseguente romanizzazione alle frontiere dell'Impero, fornendo una 

chiara illustrazione grafica dell'interazione tra la cultura romana e quella indigena. È uno dei siti 

più ricchi di questo periodo del Nord Africa, non solo per le sue rovine ma anche per la grande 

ricchezza delle sue testimonianze epigrafiche. Ultima tappa a Fez, per la cena e il pernottamento 

al Riad Salam. 
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Il Vostro riad: autentica “Maison d’Hôte” situata in un angolo tranquillo della medina di Fez, 
questa residenza splendidamente restaurata dispone di 8 suite e 2 camere da letto, tutte testimoni 
dell’eccellente lavoro degli abili artigiani di Fez. Riad Salam è probabilmente il Riad più romantico 
di Fez, con i suoi soffitti in legno di cedro intagliato, i pavimenti a mosaico e gli intricati intonaci. 
Riad Salam offre una vista panoramica della medina di Fez e delle montagne dell'Atlante. Per i 
momenti di riposo e relax, Riad Salam offre ai suoi ospiti una Spa privata, con autentico hammam 
e massaggi rilassanti. Le camere finemente arredate in classico stile locale, dispongono di bagno 
con doccia, asciugacapelli, W’Fi, TV satellite, aria condizionata, cassaforte digitale, minibar e 
telefono. Il ristorante propone una raffinata cucina marocchina, tra le più raffinate della città, 
mentre la Spa e l’hammam privato consente rilassanti trattamenti e bagni di vapore nella migliore 
tradizione orientale. 
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GIORNO 4 – FEZ 

Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della capitale spirituale del Regno. Fes è una 

città estremamente sicura di sé con un lignaggio storico e culturale che seduce i visitatori. La 

medina di Fes può sembrare in uno stato di perpetuo pandemonio: vicoli apparentemente ciechi 

conducono a piazze con squisite fontane e strade piene di aromi stand gastronomici, tetti che 

svelano un mare di minareti e porte che rivelano le officine di instancabili artigiani. Inoltre: la 

Moschea e l’Università di Karaouyine, una delle moschee più grandi dell'Africa e forse la più 

antica università del mondo, un complesso che è il cuore spirituale di Fez e del Marocco stesso; 

le Tombe di Merinide, ormai  in avanzato stato di rovina, anche se con alcuni resti della loro 

raffinata decorazione originale; la Medina, la parte vecchia di Fez con i suoi numerosi suk, il 

paradiso degli artigiani. Oggi si gusterà un tipico pranzo marocchino in un antico palazzo di Fez. 

Infine c’è Fez el-Jdid o Ville Nouvelle, costruita durante l'era del protettorato francese nella prima 

metà del 20° secolo: anche se la maggior parte delle attività e dei siti di interesse sono nella città 

vecchia, molti viaggiatori amano avventurarsi a Fez el-Jdid per visitare il Quartiere Ebraico e 

passeggiare nei giardini di Jnane Sbil. Cena e pernottamento al riad. 
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GIORNO 5 – FES / IFRANE / BENI MELLAL / MARRAKECH  (circa 485 km) 

Colazione e partenza per Marrakech, transitando per i villaggi berberi di Immouzer du Kandar e 
Ifrane, con sosta a Beni Bellal, importante centro agricolo del regno. Ifrane: situata a un'altitudine 
di oltre 1.600 metri sul livello del mare, nella Regione del Medio Atlante, questa piccola città 
collinare si presenta con un'atmosfera tipicamente alpina, con belle case dai tetti rossi, aiuole 
fiorite, parchi costellati di laghi e inverni coperti di neve, definita spesso la "Svizzera del Marocco". 
La vegetazione lussureggiante, le foreste di cedri e i pascoli che prendono vita in primavera e il 
freddo inverno, sono in netto contrasto con il clima caldo e secco che lo circonda. Grazie alla sua 
accessibilità, Ifrane funge da luogo si turismo invernale per molti marocchini. Beni-Mellal: 
presenta invece un tipico clima dell’Atlante marocchino, con un succedersi di estati molto calde 
a inverni freschi con precipitazioni nevose. Il clima tipicamente influenzato dalla posizione 
circondata dalle montagne del Medio Atlante, rende il clima continentale moderato tra 
temperature estreme di caldo e freddo. Arrivo a Marrakech nel tardo pomeriggio, con cena e 
pernottamento al Riad Melhoun & Spa. 
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GIORNO 6 – MARRAKECH 

Colazione al riad. Giornata dedicata al tour della città della Città Rossa. Fondata dagli Almoravidi 
nell'XI secolo, Marrakech è sede di prestigiosi monumenti che ne testimoniano l’importante storia. 
Marrakech è la medina brulicante, la cordialità permanente dei suoi abitanti, l'eleganza dei suoi 
uomini, la delicata bellezza delle sue donne, il gusto delizioso della sua cucina e il spettacolo 
permanente di piazza Jamaâ El Fna. Ma anche molti monumenti, iniziando dal mattino. Le Tombe 
Saadiane: il sultano saadiano Ahmed Al Mansour Ed Dahbi non badò a spese per la sua tomba, 
importando marmo di Carrara e con decorazioni muqarnas a nido d'ape d’oro zecchino nella 
Camera dei 12 Pilastri. Palazzo Bahia: costruito grazie all’opera dei migliori artigiani del Marocco 
per ben 14 anni. I saloni del Piccolo Riad e del Gran Riad ospitano intricati soffitti con intarsi e 
zouak (legno dipinto), mentre il grande cortile, rifinito in azzurro e giallo, conduce alla Sala 
d'Onore, con uno spettacolare soffitto di cedro. Il Minareto della Koutoubia: la moschea adiacente 
ha 17 navate laterali e 112 colonne che coprono una superficie totale di 5400 metri quadrati ed è 
quindi tra le più grandi nel suo genere. Il minareto quadrato, che fu completato durante il regno 
di Yacoub el Mansour (1184-1199), prese a modello la Giralda di Siviglia e la Torre Hassan di 
Rabat. La torre è alta 69 metri e larga 12,8 metri lunghezza. Nel pomeriggio si visiterà la città 
vecchia e si visiterà la piazza Djemaa El Fna, con il suo trambusto e l'halqa (teatro di strada). A 
metà mattina si sente la colonna sonora dei flauti incantatori di serpenti, ma lo spettacolo si esalta 
al tramonto, quando i ristoranti accendono le loro griglie e i musicisti accordano i loro strumenti. 
L'Unesco ha dichiarato la Djemaa el-Fna un "capolavoro del patrimonio mondiale" nel 2001 per 
aver dato vita ogni notte a leggende metropolitane e a storie orali, anche se i cantastorie che un 
tempo si esibivano qui hanno lasciato il posto agli acrobati, musicisti e commedie di strada. 
Ritorno al riad per la cena e il pernottamento. 
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Il Vostro riad: un giardino pensile avvolge nel verde spazi di convivialità e relax, sia coperti 
all’ombra, sia all’aperto per prendere il sole; la terrazza con la vista mozzafiato sula Medina di 
Marrakech e sulle montagne dell’Atlante, che al tramonto s’illumina di molteplici luci sparse qua e la 
e delle mille stelle del cielo di Marrakech: qui è possibile fare colazione, pranzo o cena, se lo si 
desidera, oppure rilassarsi con un classico bicchiere di tè alla menta o meglio abbronzarsi nell’area 
solarium; infine il Patio con una magnifica piscina isperata a quella della Medersa Ben Youssef, con 
lettini per rilassarsi. Questo ed altro è il Riad Melhoun. Le standard room si presentano in classico 
stile marocchino, con un letto ampio e tutti i comfort moderni. Queste camere si trovano al piano 
superiore, sono molto confortevoli e sono dotate di bagno con doccia, aria condizionata, 
asciugacapelli, cassaforte, Wi-Fi. Il ristorante propone piatti tradizionali di cucina marocchina, 
mentre la piscina, la Spa e l’Hammam consentono rilassanti momenti per gli ospiti. 
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GIORNO 7 – MARRAKECH / OUAZARATE / AIT BEN HADDOU (circa 205 km) 

Colazione. Partenza verso sud per attraversare le alte montagne dell’Alto Atlante sino a giungere a 
Ouazarzate, nota come la Cinecittà marocchina. Atlas Film Studio è un luogo da non perdere a 
Ouarzazate. Qui sono stati girati alcuni grandi film di successo mondiale. Gli studi, tuttora operativi 
e in continua evoluzione, possono ospitare vari tipi di set, alcuni interni altri esterni. Proseguimento 
per la Kasbah Ait Ben Haddou, distante circa 32 km da Ouzarzate. Con l'aiuto di alcuni ritocchi 
hollywoodiani, questa kasbah costruita con i famosi mattoni di fango rosso protetti dall'Unesco, è 
oggi il sito ideale per scenografiche location artistiche e cinematografiche. Un luogo dove il tempo si 
è fermato, quasi del tutto simile all’epoca di costruzione nell'XI secolo come caravanserraglio degli 
Almoravidi. Gli appassionati di cinema possono riconoscere la location dove sono stati girati 
capolavori come Lawrence d’Arabia, Gesù di Nazaret (per il quale gran parte del Aït Ben Haddou fu 
ricostruita), il Gioiello del Nilo (notare le torri egiziane) e Il Gladiatore. Una kasbah meno ritoccata si 
trova 6 km di strada a nord  di Ait Ben Haddou, la kasbah Tamdaght, una fatiscente fortificazione 
Glaoui sormontata da nidi di cicogne. Sistemazione, cena e pernottamento al Ksar Ighnda . 
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Il Vostro hotel: nella cornice incantata della kasbah di Ait Ben Haddou si trova questo resort a 
quattro stelle, dove ci si aspetterebbe d’incontrare Regina di Saba o Alessandro Magno: un gioiello 
firmato dalla decoratrice Sabine Calstier. Un'atmosfera raffinata dove l'architettura arabo-andalusa 
e il design contemporaneo convivono con in sottile alchimia di stili e gusti. Anche le camere respirano 
l'autenticità di luoghi dove il tempo sembra essersi fermato. L’hotel dispone di 62 camere e suite, 
ognuna con la propria specifica decorazione in un'atmosfera lussuosa e sofisticata eleganza, tute 
dotate di aria condizionata, TV satellite, telefono, bagno moderno e tradizionale, asciugacapelli, 
minibar, cassaforte elettronica, Wi-Fi, zona soggiorno, mobili antichi, collezioni di dipinti e opere 
d'arte, soffitti dipinti o scolpiti in legni pregiati e ottone. Dalle camere del corpo centrale villaggio si 
ha accesso a giardino, piscina, Spa, negozio e al jazzy club (musica e aperitivo), mentre nel vecchio 
villaggio di Asfalou, restaurato e trasformato in hotel circa 15 anni fa, alcune camere si trovano 
leggermente decentrate a circa 50 metri alla reception. A disposizione Spa, gym, piscina, bar e 
ristorante. 
 

     GIORNO 8 – AIT BEN HADDOU / OUZARZATE / MARRAKECH  (circa 205 km) 

Colazione e partenza per il viaggio di ritorno a Marrakech, attraversando nuovamente il Passo 
Tizin'tichka nell’Alto Atlante. Arrivo al riad e tempo a disposizione per il relax e gli ultimi acquisti 
o qualche visita e attività individuale.  In serata cena di saluto al Palais Gharnata, con spettacolo 
e piatti della cucina tipica marocchina. Pernottamento al riad. 



 

 

         Inside Africa 

 

 

GIORNO 9 – MARRAKECH / ITALIA 

Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo per il proprio aeroporto di destinazione. 
Arrivo e fine dei servizi. 

 

SISTEMAZIONI E ALBERGHI 
LOCALITÀ HOTEL (O DI PARI CATEGORIA) 
Casablanca Gray Boutique Hotel  4* 
Chefchaouen Dar Ba Sidi  4* 
Fez Riad Salam  4*Sup 
Marrakech Riad Melhoun & Spa  5* 
Ait Ben Haddou Ksan Ighnda  4*Sup 
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
      QUOTE PER PERSONA, PER MINIMO 4-MASSIMO 8 PARTECIPANTI, VALIDE SINO AL  

      31 OTTOBRE 2023, VOLI ESCLUSI:  
 

BASE 8 PARTECIPANTI 
BASE 6/7 PARTECIPANTI 
BASE 4/5 PARTECIPANTI 
BASE 2/3 PARTECIPANTI 

€ 1.620 
€ 1.700 
€ 1.840 
€ 2.450  

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €    660 
          

 

LA QUOTA COMPRENDE 
PERNOTTAMENTI NEGLI ALBERGHI MENZIONATI O PARI CATEGORIA 
VISITE, ESCURSIONI E ATTIVITÀ DA PROGRAMMA, CON ENTRATE A MONUMENTI E MUSEI. 
GUIDA IN LINGUA ITALIANA 
PASTI COME DA PROGRAMMA 
TRASFERIMENTI DA/PER GLI AEROPORTI 
ASSICURAZIONE MEDICO-BAGAGLIO 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
VOLI DI LINEA INTERCONTINENTALI E INTERNI, CON RELATIVE TASSE AEROPORTUALI 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO ALL RISK FACOLTATIVA 
PASTI NON INDICATI E BEVANDE. 
MANCE, EXTRA E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO ALLA VOCE “LA QUOTA 

COMPRENDE”. 

 

 


