
 

 

 

 

 

                         
 

6-13 giugno 2020  
 

Le città imperiali di Rabat, Marrakech, Meknes e Fes, le rinomate località di mare come Casablanca, gli splendidi 

minareti, le piazze ed i suk, i patrimoni Unesco... tutto questo rende il Marocco un'ambita meta da non perdere, 

visitata ed apprezzata da milioni di turisti provenienti da tutto il mondo. 
 

PRENOTAZIONI ENTRO il 31 MARZO!!! 
 

Quota di partecipazione: € 1.180,00 (minimo 15 partecipanti)   
Caparra da versare all’iscrizione: € 350,00 -  

 

ITINERARIO: CUNEO – MILANO – CASABLANCA – RABAT – MEKNES –  

MOULAY IDRISS – FES – BENI MELLAL – MARRAKECH – CASABLANCA – MILANO – CUNEO  
 

       DURATA: 8 GIORNI (7 NOTTI) - TRASPORTO: VOLO DI LINEA DA MILANO + BUS 
 

                        SISTEMAZIONE: HOTEL 4 STELLE - TRATTAMENTO: PENSIONE COMPLETA                            
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: trasferimento in pullman riservato Cuneo/aeroporto di Milano 

Malpensa a/r (minimo 10 persone, in caso di numero di partecipanti minore, il trasferimento è garantito, ma verrà richiesto 

un supplemento); voli di linea a/r in classe economica; tasse aeroportuali; tutti i trasferimenti in bus; sistemazione in hotel 4 

stelle standard; trattamento di pensione completa come da programma; ingressi previsti dal programma; guida 

accompagnatore locale multilingue parlante anche italiano; facchinaggio negli hotel; assicurazione medico/bagaglio Allianz 

Global Assistance; kit da viaggio. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: assicurazione annullamento Allianz Global Assistance; 

bevande; accompagnatore dall’Italia; mance; extra personali; eventuali visite, escursioni facoltative e tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce "la quota di partecipazione comprende". 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (in numero limitato): € 250,00 per l’intero periodo.  
 

DOCUMENTI NECESSARI: Per l'ingresso in Marocco è necessario il passaporto individuale valido oltre 6 mesi dalla 

data di partenza.  
 

QUOTE: La quota è stata formulata in base alle tariffe aeree, ai cambi ed alle tasse in vigore al momento della stesura del 

programma (novembre 2019). Eventuali variazioni saranno immediatamente comunicate. 
 

N.B.:  Per esigenze tecnico-organizzative il programma potrebbe subire modifiche da parte del corrispondente locale nello 

svolgimento delle visite ed escursioni, ferma restando la loro effettuazione.  

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A: 
Sede provinciale di Cuneo -PiazzaVirginio, 13     - Tel. 0171/452611  

  www.ctacuneo.it – info@ctacuneo.it   

Sede zonale di Cuneo (Movi Acli – P.zza St. Ferroviaria) Piazzale della Libertà, 16     -Tel. 0171/452611 

Sede zonale di Alba -P.zza S. Francesco, 4          -Tel. 0173/33161 

Sede zonale di Bra -P.zza Roma, 5          -Tel. 0172/055910 

Sede zonale di Fossano -Via Merlo, 22          -Tel. 0172/636586 

Sede zonale di Mondovì -P.zza S. Maria Maggiore, 6           -Tel. 0174/552481 

Sede zonale di Saluzzo -Via Piave, 17          -Tel. 0175/217568 

Sede zonale di Savigliano -Via Vittorio Veneto, 38          -Tel. 0172/712963 

La suddetta iniziativa è riservata ai soci ACLI. Le persone non iscritte devono richiedere la tessera CTA presso i nostri 

uffici. Su richiesta possibilità di assicurazione annullamento viaggio. La partenza è sempre garantita da Cuneo – C.so 

Giolitti Banca S. Paolo – potranno essere concordati altri punti di carico solo se lungo il tragitto effettuato dal pullman. 

Non sono previste deviazioni dal suddetto percorso se non per gruppi minimo 10/15 persone. Il programma potrebbe subire 

delle modifiche relativamente all’ordine di svolgimento delle visite ed escursioni, fermo restando la loro effettuazione. Si 

ricorda che per pratiche superiori ad € 3.000,00 è obbligatorio il pagamento con assegni bancari o bancomat. 

 

 

MAROCCO 
Tour delle Città Imperiali 

iMPERIAImperiali  

 

http://www.ctacuneo.it/
mailto:info@ctacuneo.it


 

Sabato 6 giugno 2020: CUNEO – MILANO – CASABLANCA  

Gli orari ed i luoghi di partenza da Cuneo e da altre località da concordare in pullman G.T. per l'aeroporto di Milano 

verranno comunicati con la circolare informativa alcuni giorni prima della data di partenza. Disbrigo delle operazioni 

d’imbarco e partenza con volo di linea per Casablanca. All'arrivo incontro con la guida locale e trasferimento in hotel, 

sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

Domenica 7 giugno 2020: CASABLANCA – RABAT (km 90)  

Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Casablanca: il mercato centrale, il 

quartiere Habous, Piazza Mohamed V, il Palazzo Reale (visita esterna), il quartiere 

residenziale Anfa, la Grande Moschea di Hassan II (visita esterna). Nel pomeriggio 

partenza per Rabat. Arrivo ed inizio delle visite previste: il Palazzo Reale (visita esterna), 

la Torre Hassan, il Mausoleo di Mohammed V, la Kasbah di Oudaya. Trasferimento in 

hotel, sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. 
 

Lunedì 8 giugno 2020: RABAT – MEKNES - MOULAY IDRISS – VOLUBILIS - FES (km 198) 

Pensione completa. Partenza per Meknes e visita della città: la porta Bab Mansour, Royal Stables, il quartiere ebraico. 

Al termine partenza per la visita di Moulay Idriss (breve sosta) e delle rovine romane di Volubilis. Arrivo infine a Fes, 

sistemazione in hotel.  Pernottamento. 
 

Martedì 9 giugno 2020: FES  

Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di Fes: la medina medievale con le Medersa Attarine e Medersa 

Bou Anania, il quartiere Moulay Idriss, la famosa fontana di Nejjarine, la Moschea Karaouine (visita esterna), i quartieri 

artigianali. Nel pomeriggio continuazione delle visite. Rientro in hotel e pernottamento. 
 

Mercoledì 10 giugno 2020: FES – BENI-MELLAL – MARRAKECH (km 485)  

Pensione completa. Partenza per Beni-Mellal passando per la famosa località sciistica Ifrane ed il villaggio berbero di 

Immouzer El Kander, esplorando mangnifici paesaggi attraverso le foreste dei cedri di Azrou, Khenifra ed i villaggi 

berberi del Medio Atlante. Arrivo a Beni-Mellal (breve sosta), capoluogo dell'omonima provincia e della regione del 

Tadla-Azilal. Sorge a 625 m s.l.m. in un'oasi ai piedi del gebel Tassemit, fra i rilievi del Medio Atlante e la pianura. Nel 

pomeriggio partenza per Marrakech: arrivo, sistemazione in hotel e pernottamento. 
 

Giovedì 11 giugno 2020: MARRAKECH 

Pensione completa. Intera giornata dedicata alla scoperta di Marrakech: 

visita della moschea Koutoubia, del Palazzo Bahia, delle tombe Saadiane… 

Sosta inoltre presso la famosa piazza Djemaa El Fna: il teatro dei giocolieri, 

degli ammaestratori di serpenti, cantastorie, tatuatrici, danzatori gnawa 

(berberi), cartomanti, venditori di medicine miracolose, il classico venditore 

d'acqua, con un gran cappello, vestito di rosso con le sue borracce in pelle. 

Nel 2001 l’Unesco ha riconosciuto la piazza Djemaa El Fna di Marrakech 

Patrimonio orale e immateriale dell'Umanità e la piazza è stata 

pedonalizzata. La giornata si concluderà con uno spettacolo folcloristico in 

ristorante tipico. Pernottamento in hotel.  
 

Venerdì 12 giugno 2020: MARRAKECH – CASABLANCA (km. 250) 

Pensione completa. Mattinata a disposizione per visite individuali o shopping. Nel pomeriggio partenza per Casablanca 

dove si arriverà nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel e pernottamento. 
 

Sabato 13 giugno 2020: CASABLANCA – MILANO – CUNEO 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman all'aeroporto in tempo utile per la partenza del volo di linea per Milano. 

All'arrivo disbrigo delle formalità aeroportuali e trasferimento in pullman riservato a Cuneo. 
 

 

Organizzazione tecnica: ENTOUR, tour operator delle Acli 

FUSO ORARIO: Due ore in meno rispetto all’Italia (se in regime di ora legale). 

LINGUA: L'arabo è la lingua ufficiale, ma diffusi sono anche i dialetti berberi, soprattutto nelle campagne e nelle zone montuose, il francese, 

lo spagnolo e l'inglese. L'arabo parlato dai marocchini ('darija') è molto diverso da quello parlato nel Medio Oriente. 

CLIMA: In Marocco, 'il più fresco tra i paesi più caldi', i mesi freddi sono assai poco africani; in particolare nelle aree più elevate l'inverno 

può presentare caratteristiche da clima freddo. La primavera è il periodo ideale per recarsi in queste zone anche se ci possono essere delle 

leggere piogge.  

VALUTA: L'unità monetaria del Marocco è il dirham. Per cambiare valuta è necessario rivolgersi alle banche o agli uffici di cambio 

autorizzati. E' illegale cambiare il denaro per strada. Le carte di credito sono accettate nei grandi alberghi, ristoranti, negozi e spesso persino 

nei suk. E' vietato uscire dal Marocco con Dirham: alla fine del soggiorno in Marocco si possono convertire in Euro o altra valuta straniera 

solo i Dirham acquistati in precedenza presentando le relative ricevute. 

VACCINAZIONI: Per entrare in Marocco non è necessaria alcuna vaccinazione. Il Marocco è uno dei paesi africani che presenta il minor 

numero di pericoli per la salute. È sempre consigliabile consumare acqua e bibite non ghiacciate e solo da contenitori sigillati, non mangiare 

verdura cruda, frutta senza buccia. È buona norma partire muniti di disinfettanti intestinali, compresse antinfluenzali ed antibiotici. Nelle 

principali città si trovano medici di buon livello professionale. Le farmacie sono numerose e generalmente ben fornite. 

VOLTAGGIO: Il voltaggio più diffuso è 220 v, anche se in alcune zone c'è ancora la corrente a 110 v. Spesso le prese hanno solo due buchi, 

mancando quello di messa a terra: prestate quindi attenzione quando usate gli apparecchi elettrici.  


