
        

TOUR MAROCCO EXPLORER - TANGERI E LA CITTA' BLU 

 
Il fascino delle città di Tangeri e Fes, un viaggio tra suq e palazzi dal fascino immutabile, ma uno 

sguardo anche ai grandiosi panorami naturali di questo meraviglioso paese con tappa alle cascate di 
Ouzoud e all’imperdibile città blu. 

 
 

DAL 30 SETTEMBRE AL 07 OTTOBRE 2023 

 

Operativo voli (indicativo): 

30/09 TORINO- CASABLANCA 15.25 - 17.30 

30/09 CASABLANCA - TANGERI 23.05 - 00.25+1 

07/10 MARRAKECH - CASABLANCA 05.50 - 06.55 

07/10 CASABLANCA - TORINO 10.30  -14.25 

PROGRAMMA:  

 

1° GIORNO – Sabato 30 Settembre: PINEROLO / TORINO /TANGERI 

Partenza da Pinerolo per l’aeroporto di Torino Caselle. Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza 

con volo di linea per Tangeri ( via Casablanca). Dopo il disbrigo delle formalità doganali e il ritiro del 

bagaglio, incontro con l’assistente e trasferimento in hotel per il pernottamento. 

 

2° GIORNO – Domenica 01 Ottobre: TANGERI 

Prima colazione. Inizio della visita della città, situata a pochi chilometri dalla Spagna, sullo stretto che 

separa l’Europa dall’Africa, un paradiso dove il blu cristallino del cielo si unisce al blu profondo dell’Oceano 

e il verde del Mediterraneo, definita anche il paradiso dei pittori e dei sogni. E’ sufficiente passeggiare 

poche ore attraverso le sue stradine per restarne affascinati. Seconda colazione. Nel pomeriggio si 

visiterà la colorata medina, con possibilità di shopping. Cena e pernottamento in hotel. 

 

3° GIORNO – Lunedi 02 Ottobre: TANGERI / CHEFCHAOUEN 

Prima colazione. In mattinata partenza in direzione Chefchaouen, con una prima sosta alla 

caratteristica cittadina ispano-moresca di Tetouan e della sua medina. Sosta alla bellissima cittadina di 

Asilah e proseguimento attraverso una strada panoramica. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita di 

Chefchaouen, un grazioso paese dove suggestive montagne fanno da sfondo alle case dipinte d’azzurro. 

Al termine delle visite, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

4° GIORNO – Martedì 03 Ottobre: CHEFCHAOUEN / FES 

Prima colazione. Partenza in direzione Meknes, definita la Versailles del Marocco. Sosta a Moulay Idriss, 

la città santa dove è sepolto il fondatore dell’Islam in Marocco. Arrivo a Meknes, una cittadina 

caratterizzata dalla sua bellissima medina circondata da mura: visita al quartiere ebraico, alla famosa 

Bab Mansour ecc. Seconda colazione. Nel pomeriggio si giunge a VOLUBILIS, antica città romana fiorita 

tra secoli II e III d.C.: visita del sito, nel quale spiccano monumenti quali l’arco di trionfo, il campidoglio, 

il foro, alcune residenze con mosaici ecc. Si giunge a Fes nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento. 

 

5° GIORNO – Mercoledì 04 Ottobre: FES 

Prima colazione. E’ la più antica capitale del Marocco, per molti la più elegante e spirituale del paese. La 

città è famosa per la stupefacente città vecchia o medina, un dedalo quasi inestricabile di viuzze e 

vicoli, di mercati e negozietti di ogni tipo. Visita delle madrase Bou Inania e El Attarine, il mausoleo di 

Moulay Idriss, ecc. Seconda colazione. Nel pomeriggio breve visita alla città nuova, con sosta al Palazzo 

Reale ed al vecchio quartiere ebraico. Cena e pernottamento. 



 

6° GIORNO – Giovedì 05 Ottobre: FES/ IFRANE/ AZROU /BEN LOUEDAN 

Prima colazione. Partenza per Beni Mellal, oltrepassando la catena del Medio Atlante. Sosta in alcuni 

villaggi berberi, tra cui Immouzer El Kandar e Ifrane. Seconda colazione. Si prosegue per Ben Louedan, 

attraverso un percorso molto interessante paesaggisticamente, soprattutto per il panorama sul lago 

formato dalla diga. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

7° GIORNO – Venerdì 06 Ottobre: BEN LOUEDAN / MARRAKECH 

Prima colazione. In mattinata partenza per le famose cascate di Ouzoud, situate a circa 167 km a nord-

est di Marrakech. Le cascate precipitano su tre livelli da un’altezza di 110 metri nel fiume sottostante. 

Tempo a disposizione per esplorare questa area naturale. Al termine seconda colazione in un ristorante 

nei pressi delle cascate. Al termine si prosegue in direzione Marrakech, e, all’arrivo, giro panoramico della 

città con una sosta dedicata alla famosissima Piazza Djemaa el Fna, un luogo unico e spettacolare, situato 

a ridosso della medina: giocolieri, acrobati, cantastorie, venditori ambulanti e tutti i personaggi più 

stravaganti si incontrano qui, raggiungendo il culmine verso il tramonto. Cena in ristorante tipico e 

pernottamento. 

 

8° GIORNO – Sabato 07 Ottobre: MARRAKECH /TORINO / PINEROLO 

Trasferimento in aeroporto e partenza per Torino, via Casablanca. All’arrivo trasferimento a Pinerolo in 

pullman. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min. 20 partecipanti) € 1250,00 

 

TASSE AEROPORTUALI E  ASSICURAZIONI obbligatorie a persona € 295,00 

da riconfermare 21 giorni prima della partenza 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 290,00 

 

E’ NECESSARIO PASSAPORTO CON VALIDITA’ RESIDUA DI ALMENO 6 MESI. 

La verifica di scadenza del proprio documento d'identità è di esclusiva responsabilità del 

Viaggiatore 

 

LE PRENOTAZIONI SI ACCETTANO SINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI. 

ALLA PRENOTAZIONE ACCONTO DI € 600,00. SALDO ENTRO IL 30/08/2023 

 
Hotel previsti o similari 

TANGERI: Hotel Kenzi Solazur 4* o Hotel Marina Bay 4* o sim. 

CHEFCHAOUEN: Hotel Dar Echaouen 3*S o Hotel Zyriab 3*S 

FEZ: Hotel Palais Medina 5* o Hotel Barcelò 4*S o sim. 

BIN LOUIDANE: Hotel Chems Du Lac 4* - camere superior 

MARRAKECH: Hotel Adam Park 4*S o Hotel Palm Plaza 4*S 

 

Le quote comprendono: 

-Trasferimento Pinerolo/Torino e viceversa 

- Voli internazionali di linea Royal Air Maroc, in classe turistica; 

- Sistemazione in camera ad uno/due letti negli hotel indicati da ogni singolo programma o di pari 

categoria; Trattamento pasti come indicato in ogni singolo programma; Tutti i trasferimenti, le 

visite e le escursioni menzionate; 

-Tasse aeroportuali ( da riconfermare 21 giorni prima della partenza), l’assicurazione multirischi 

(sanitaria-bagaglio e annullamento) tot. € 295,00 

-Accompagnatore d’agenzia 



 

Le quote non comprendono: 
 

- le bevande, le mance (consigliate 40 euro a persona)  e tutto quanto non indicato nella voce "Le 

quote comprendono" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO: 

(*attenzione la scaletta  delle penali  potrà subire variazioni in base alla scelta dell'hotel) 

In caso di annullamento dei servizi prenotati, verranno applicate le seguenti penalità: 

-30% della quota di partecipazione sino a 60 gg lavorativi di calendario prima della partenza  

-40% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni lavorativi di calendario prima della partenza 

50% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni lavorativi di calendario prima della partenza 

75% della quota di partecipazione da 14 fino a 10 giorni lavorativi prima della partenza 

100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 

(Giorni lavorativi esclusi comunque sabato, domenica e festivi) 

  

NB : La quota d’iscrizione e polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI. Nessun rimborso per mancata presentazione 

alla partenza, per irregolarità o mancanza del passaporto o per interruzione del viaggio già iniziato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beatrice Viaggi Piazza Roma 18 - 10064 Pinerolo TO -Tel 0121.376.288 

info@beatriceviaggi.com  www.beatriceviaggi.com 
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