
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
       sabato 14 maggio: Marrakech 

�  atterraggio all'aeroporto di Marakech per le ore 12.15 
�  spostamento in autobus (�n.11;3Dh) verso il centro città e sistemazione all’Hotel Ali (rue My 

Ismail – 160Dh/notte -�) 

� tour della città di MARRAKECH (� pag.223): Place Jemaa el-Fna (� pag.234), Suk (� pag.228), 
Kubba Ba' Adiyn (� pag.231;15Dh;�9-18), Medersa e Moschea Ben Youssef (� pag.230;40Dh;�9-

18), Musée de Marrakech (� pag.230), Fontana Chrob ou Chouf (� pag.226), Moschea e 
Fontana Mouassine (� pag.231) 

 
           domenica 15 maggio: Marrakech 

� proseguimento del tour della città: Museo Dar Si Said (� pag.240;30Dh;�9-12 e 15-18), Palais 
Bahia (� pag.234;10Dh;�8.30-11.30 e 15-17.45), Mellah (� pag.235), Palais el-Badi (� 

pag.238;20Dh;�8.45-12 e 14.30-18.30), Dar el-Makhzen (� pag.239), Tombe Saadite (� 

pag.238;10Dh;�9-12 e 14.30-17.45), Moschea della Kasbah (� pag.238),  Bab Agnaou (� pag.239), 
Moschea Koutoubia (� pag.236;�giardini 8-20), Giardini Majorelle (� pag.243;40Dh;�8-18) 

� rientro in hotel e pernottamento sempre all'Hotel Ali 

 
       lunedì 16 maggio: Verso il sud 

�  ritiro dell’auto presso Autoescape (Rue el Mansour Eddahibi gue, 9 - 400,10€) 
�  viaggio verso TELOUET (� 2h), attraverso il passo Tizi n'Tichka, e visita della kasbah in 

rovina (� pag.377;offerta 10Dh) 
�  viaggio verso AIT BENHADDOU (� 1,35h) e visita della kasbah dichiarata patrimonio 

dell'Unesco  (� pag.378) 
�  proseguimento verso la kasbah di TAMDAGHT (� 10 min) per una rapida sosta fotografica (� 

pag. 378) 
�  partenza per OUARZAZATE (� 40 min) e sistemazione all'Hotel La Vallée (km 1 route de 

Zagora,Taboute-Ouarzazate - 232Dh - �) 
 

        martedì 17 maggio: Valle e gola del Dades  
�  visita della kasbah di TAOURIT a Ouarzazate (� pag.379;10Dh;�8-18.30) 

�  partenza per SKOURA (� 30 min) e visita della kasbah Amerdil (� pag.395;offerta 15Dh) 

�  viaggio lungo la valle delle mille kasbah (� 50 min) passando per Kelaa M'Gouna (� pag.396) 
e Boumalne du Dades (� pag.397). Visita delle GOLE DEL DADES (� pag.399) fino a M'Semrir 
(� 1h) 

�  discesa della gola e spostamento a Tinerhir (� 1,30 min;� pag.401) per sistemazione presso il 
Riad Agraw (Avenue Benenzarane, Rue Al Masalla n.10, Tinghir - 135Dh - �) 

 

       mercoledì 18 maggio: Gola del Todra e deserto 
�  viaggo in auto lungo le GOLE DEL TODRA (� pag.402) 
�  partenza per MERZOUGA (� 2,50h;� pag.412), ai piedi delle dune dell'Erg Chebbi  

�  cammellata nel deserto in partenza dal Palais des Dunes (Ksar Tanamouste,52–55202 

Merzouga;300Dh;�17 -�) e pernottamento nell'accampamento berbero 
 



       giovedì 19 maggio: Ritorno al nord 
�  viaggio verso FES (� 6h) attraversando Rissani (� pag.401), Erfoud (� pag.408), Er-Rachidia 

(� pag.406), la Golla dello Ziz (� pag.405), Midelt (� pag.306), Azrou (� pag.304) e  Ifrane (� 

pag.301). Lungo il percorso sono previste soste ed è possibile visitare un laboratorio 
artigianale di tappeti presso Midelt (Kasbah Myriem:� pag.307;�8-12 e 14-17.30) 

� arrivo a  FES (� pag.163) e sistemazione all'Hotel Batha (place Batha Istiqlal BP 505 – 17,53€) 

 
          venerdì 20 maggio: Fes 

� tour di FES EL-BALI: Musée Dar el-Batha (� pag.168;Dh10;�8.30-12 e 14.30-18), Bab Boujeloud 
(� pag.166), Medersa Bou Inania (� pag.76;10Dh;�9-17), Rue Talaa Kebira (� pag.166), Suk (� 

pag.167), Fondouk el-Nejjarine (� pag.167;Dh20;�10-17), Zaouia di Moulay Idriss II (� pag.171), 
Medersa el-Attarine (� pag.171;Dh10;�10-13 e 14.30-18), Moschea Karaouiyine (� pag.176), 
Medersa el-Cherratine (� pag.171), Place el-Seffarine (� pag.175), Quartiere dei conciatori (� 

pag.175). Visita di FES EL-JEDID (� pag.180): Petit Méchouar, Vieux Méchouar, Kasbah 
Cherarda, Dar el-Makhzen, Grand Rue de Fès el-Jedid, Mellah 

� viaggio verso RABAT (� 2,15h;� pag.65) e sistemazione presso l'Hotel Majestic (Av. Hassan 
II,121 - 191Dh  -�) 

 
         sabato 21 maggio: Rabat e mare 

� tour della città: Vallo Andaluso (� pag.76), Rue Souika e Rue Souk es-Sebat (� pag.76), Rue 
des Consuls (� pag.71), Place Souk el-Ghezel e Rue Hadj Daoui (� pag.71), Kasbah Oudaia 
(� pag.68), Mura di cinta (� pag.70), Bab Oudaia (� pag.70), Musée des Oudaia (� pag.70), 
Torre Hassan (� pag.76), Mausoleo di Mohammed V (� pag.74;gratis;�8.30-18) 

� nel pomeriggio spostamento verso l’Hotel La Felouque (Plage Des Sables D'or – 210Dh - �) sulla 
spiaggia di TEMARA (� 20 min;� pag.142) per il meritato relax 

 
      domenica 22 maggio: Rientro 

�  viaggio verso l'aeroporto Mohammed V di Casablanca (� 1,05h) e restituzione dell’auto 
presso Autoescape. Il volo di rientro è previsto per le ore 9.50 

 

LEGENDA 
 

�: bus pubblico  �: viaggio in auto   Dh: dirahm, moneta locale (1€=11Dh)  �: pagamento con credit card 

�: guida GeoMondadori �: guida Lonely Planet �: orari di apertura   �: pagamento in contanti 


