Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
email: santiniviaggi@yahoo.it

Le città imperiali del Marocco, dal fascino irresistibile di Marrakech, con i suoi giardini e la
Piazza Jemaa El-Fna alla Medina di Fez: non vorrete far altro che perdervi tra i labirinti di
stradine alla scoperta della cultura araba e berbera.
Troverete magica e gustosa la gastronomia che nei secoli ha saputo fondere in modo perfetto
le tradizioni con i sapori forti della cucina araba e le influenze spagnole e francesi.
Dal cous cous marocchino alla tajine, ogni piatto è estasi per il palato.
1° GIORNO: Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 13:00 da Castelnuovo di Garfagnana e
carichi fino a Lucca alle ore 14:00 e partenza in pullman G.T. per l’aeroporto di Pisa per imbarco
sul volo in partenza da Pisa alle ore 16:55 e arrivo a Marrakech 18:15. Trasferimento sul bus
disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere. Cena in hotel
e pernottamento.
2° GIORNO Marrakech: Prima colazione. Giornata destinata ad assaporare a pieno il fascino di
Marrakech soprannominata “La Perla del Sud”. Visita dei Giardini della Menara, un’oasi verde
caratterizzata da una grande vasca per l’irrigazione contornata da olivi e da un bel padiglione del
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XIX secolo con tegole verdi, probabile luogo d’incontro del sultano con le sue favorite. Palazzo Dar
Si Said che ospita al suo interno il Museo d’Arte Marocchina dove sono esposte le collezioni dei
sultani saadiani fra cui mobili, vestiti, armi, tappeti e un’interessante collezione di opere d’arte
contemporanea di artisti marocchini. Palazzo della Bahia, un suntuoso esempio di architettura
maghrebina che si estende per 8 ettari su di un unico piano con stanze rivolte verso bellissimi e
curatissimi giardini interni. L’esterno della Koutoubia con il minareto simbolo della città che con i
suoi 69 metri (77 metri se si calcola la punta) domina la città conservando tracce delle ricche
decorazioni con archi festonati e moreschi, arabeschi e motivi floreali. Pranzo in hotel. Nel
pomeriggio passeggiata tra i vicoli della medina con i suoi suq caratterizzati dal susseguirsi di
botteghe e negozietti stipati di merci tipiche dell’artigianato locale (stoffe, cuoio, tappetti, gioielli e
rame). Arrivo nella vivace e animatissima piazza Djemaa El Fna animata da giocolieri, incantatori
di serpenti, cavadenti e decoratori con l’hennè. In serata trasferimento per la cena in una magica
cornice tra gastronomia raffinata e spettacoli dal vivo da mille e una notte. Rientro in hotel e
pernottamento.
3° GIORNO : Prima colazione. Mattinata a disposizione per visite e attività individuali . Pranzo
libero. Nel pomeriggio partenza per Casablanca , arrivo e sistemazione nelle camere. Tempo a
disposizione per attività individuali o effettuare una rilassante seduta di hamman in un tipico bagno
marocchino ( non compreso nella quota) . Cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO :Casablanca
Prima colazione ed incontro in hotel con la guida. Partenza per la visita dei principali punti
d’interesse di Casablanca, un’esaltante metropoli cuore dell’economia del Marocco, ricca di storia
ma proiettata verso il futuro; il vivace e colorato mercato centrale, il quartiere dell’Habous, la nuova
medina, situata nella parte sud-est della città, costruita dai francesi negli anni ’20 sul modello delle
città musulmane, con un reticolo di stretti vicoli porticati che ospitano numerosi bazar e botteghe
artigianali. Il quartiere è dominato dalle due torri del Twin Center, alte 110 metri e simbolo della
Casablanca moderna. Si passerà all’esterno del Palazzo Reale, costruito nel 1912, per arrivare
alla Piazza Mohammed V, grandiosa opera dell’architetto Henri Prost dove si affacciano imponenti
edifici pubblici in stile neomoresco, dalle eleganti linee architettoniche tra cui la Prefettura con la
torre dell’orologio costruita nel 1910 come “minareto laico” ed il Tribunale con il suo imponente
colonnato. Proseguendo si giunge ad Anfa, quartiere residenziale che ospita le ville più lussuose di
Casablanca e le residenze estive degli sceicchi arabi. Panoramica dell’esterno della Moschea di
Hassan II, capolavoro architettonico in parte costruito sull’acqua e magnificamente decorato con
mattonelle smaltate a motivi geometrici, legno dipinto e intagliato e stucchi arabeschi (ingresso
escluso). Pranzo in ristorante. Partenza per Rabat, capitale politica-amministrativa del regno e
residenza ufficiale del sovrano. Sosta sull’ampia Mechouar (piazza per le parati) dove si affaccia
l’ingresso principale del Palazzo Reale – Dar al Makhzen – realizzato nel 1864 in stile islamico e
che ospita la Guardia reale marocchina. Visita della Kasbah Oudaya, quartiere fortificato posto su
uno sperone roccioso in posizione elevata rispetto all’oceano, cinto da una possente muraglia con
uno spessore di oltre due metri e fino a 10 metri di altezza. Dietro alla porta monumentale si
nascondono vicoli fioriti e la più antica moschea di Rabat. La Torre di Hassan anche se incompleta
testimonia la grandezza di una moschea che sarebbe dovuta essere uno dei maggiori luoghi sacri
del mondo musulmano. La sua costruzione fu però abbandonata alla morte del sultano Hassan nel
1199. Il minareto a base quadrata si erge per 44 metri, poco più della metà di quanto prevedeva il
progetto originale. Della moschea faceva parte un grande cortile e un’enorme sala con 312
colonne e 43 pilastri di marmo ordinati in modo da formare 19 navate. Il Mausoleo di Mohammed V
– il sultano che ottenne l’indipendenza del paese – è un capolavoro dell’arte tradizionale che
sintetizza tutte le arti dei maestri artigiani marocchini (legno dipinto, gesso e marmo scolpiti,
bronzo lavorato). La tomba di Mohammed V è intagliata in un blocco di onice bianco e posta al
centro del livello inferiore dell’edificio. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservare. Cena
in hotel e pernottamento.
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5°GIORNO:Rabat/Meknes/Volubilis/Fez
Prima colazione e partenza per Meknes, una delle capitali imperiali del Marocco che per la sua
bellezza fu definita la “Versailles marocchina” e la sua medina è stata dichiarata Patrimonio
mondiale dell’umanità. Famosa per le sue mura che si estendono per oltre 40 chilometri, costituita
da tre ordini di mura sempre più alte man a mano che si passa dalla cinta esterna verso quella
interna e interrotte da 20 porte fortificate. Visita della Bab Mansour, forse la porta più bella del
Marocco, ricca di rosoni, decorazioni con arabeschi in rilievo, mosaici, maioliche e pietre preziose.
Non lontano si trova l’edificio Heri Souani, conosciuto come le Scuderie Reali, risalente all’epoca di
Moulay Ismail e si dice che potesse contenere fino a 12.000 cavalli. Questa costruzione di
proporzioni colossali è composta da 23 navate sostenute da pilastri e arcate. Era anche utilizzato
come magazzino di derrate alimentari, con 10 sale e pozzi dotati di macchine per sollevare acqua
e alimenti. Pranzo in ristorante marocchino. Proseguimento verso Moulay Idriss, la città santa per
l’Islam che ospita il mausoleo del suo santo fondatore (i fedeli marocchini possono sostituire il
pellegrinaggio alla Mecca con 7 pellegrinaggi in questa città santa). Sosta a Volubilis per visitare il
sito archeologico romano più noto del Marocco con i suoi 18 ettari accessibili al pubblico. E’
possibile ancora ammirare i resti della basilica, l’arco di trionfo in onore di Caracalla, il foro, le
terme di Galeno e numerose case patrizie decorate con mosaici policromi, alcuni dei quali in ottime
condizioni di conservazione, tra cui spicca la Casa dell’Efebo con un mosaico di Bacco su un carro
trainato da pantere, la Casa di Orfeo con un mosaico di Orfeo con la lira che incanta gli animali ed
altri mosaici dedicati alle fatiche di Ercole e al bagno delle ninfee. Arrivo a Fez e sistemazione
nelle camere riservate. Cena in hotel e pernottamento.
6° GIORNO : Fez
Prima colazione. L’intera giornata sarà dedicata alla scoperta di Fez, la più antica di tutte le capitali
imperiali del Marocco, fondata nel 789. Fez ha ereditato la nobiltà araba, la raffinatezza andalusa,
l’ingegno ebraico e la tenacia dei berberi e si divide in 3 zone: la vecchia medina (Fes el-Bali), la
nuova medina (Fes el-Jedid) e la Ville Nouvelle costruita dai francesi nel XIX secolo. Si inizia da
Fes el-Bali, la parte più antica, un enorme dedalo di vicoli e piazze che ne riflettono l’origine
medievale. L’intera medina è dotata di un sistema di canalizzazione che fin dal XII secolo fornisce
acqua a quasi tutte le botteghe, case, moschee e mederse del quartiere. Le botteghe sono quasi
tutte costruite da una grande portafinestra in legno riccamente decorate. La medersa Bou Inania è
stata costruita nella seconda metà del XIV secolo con stucchi, iscrizioni e motivi floreali, sovrastata
da una cupola con decorazioni in legno di cedro, battenti in bronzo lavorato e scale in marmo. La
più bella medersa è sicuramente quella di Attarin, costruita nel 1325 dove si ammirano il portone
con battenti in bronzo cesellato, il tetto in legno di cedro lavorato, una bella vasca in marmo bianco
per le abluzioni, il cortile con le colonne in alabastro e una sala di preghiera illuminata da vetrate
colorate. Accanto alla medersa si trova la Moschea Qaraouiyyin fondata nell’857 e conosciuta
anche con il nome Karaouine in quanto diede rifugio ai profughi in arrivo da Kairouan in Tunisia. Al
centro dell’edificio si apre un cortile con due chioschi mentre all’interno si trova una bella cattedra
di preghiera che proviene da Cordoba. Tra le 70 fontane pubbliche monumentali, quella di
Nejjarine è un capolavoro d’arte decorativa con ceramica mosaicata e coperta da una tettoia in
legno di cedro con tegole di colore verde. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita
della città di Fez. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO : Fez – Beni Mellal – Marrakech
Dopo la prima colazione partenza per Marrakech. Durante il viaggio si attraverserà la regione del
Medio Atlante, passando per il villaggio berbero di Immouzer du Kandar e Ifrane, villaggio posto a
1650 metri di altitudine dall’aspetto europeo con villette dai tetti spioventi e circondate da piccoli
giardini che ricordano quasi un villaggio alpino. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio arrivo a
Marrakech e sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel e pernottamento.
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8° GIORNO : Prima colazione in hotel e tempo a disposizione per attività individuali a Marralech.
Pranzo libero. Nel pomeriggio alle ore 15:00 trasferimento in aeroporto partenza con volo Ryanair
alle ore 18:30 e arrivo a Pisa alle ore 23:50. Trasferimento con nostro bus nei luoghi di rientro.
Arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 990
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 150 €

ACCONTO € 250

La quota comprende :Trasferimenti in aeroporto a Pisa a/r– Volo Pisa – Marrakech a/r –
Tour in bus – trattamento di mezza pensione in hotel come da programma – 3 pranzo in
ristorante/hotel –– guide come da programma accompagnatore – assicurazione – bagaglio
da 10 kg a persona .
La quota non comprende : tassa di soggiorno ,bevande e ingressi
Al momento della prenotazione del volo in base alla data della vostra prenotazione o
conferma gita potrebbe esserci un adeguamento del prezzo.
Documenti : Per recarsi in Marocco è sempre obbligatorio il passaporto in corso di
validità.
Org.Tec. “ Ciro” di Santini Viaggi e Turismo snc

