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OPERATIVO VOLI:       I GRUPPO 

DATA N.VOLO ORIGINE DESTINAZIONE PARTENZA ARRIVO 

28 MARZO AZ1592 CAGLIARI (CA) ROMA (FCO) 10:05 11:10 

28MARZO AZ874 ROMA (FCO) CASABLANCA (CMN) 13:30 16:45 

7APRILE AZ875 CASABLANCA (CMN) ROMA (FCO) 16:35 20:40 

7APRILE AZ1599 ROMA (FCO) CAGLIARI (CAG) 21:50 22:55 

 

      II GRUPPO 

DATA N.VOLO ORIGINE DESTINAZIONE PARTENZA ARRIVO 

31 MARZO AZ1592 CAGLIARI (CA) ROMA (FCO) 10:05 11:10 

31 MARZO AZ874 ROMA (FCO) CASABLANCA (CMN) 13:30 16:45 

10 APRILE AZ875 CASABLANCA (CMN) ROMA (FCO) 16:35 20:40 

10 APRILE AZ1599 ROMA (FCO) CAGLIARI (CAG) 21:50 22:55 
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Itinerario 
28 MARZO: Cagliari/Casablanca 

Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Cagliari Elmas in tempo utile per il disbrigo 
delle formalità di imbarco, partenza per Casablanca, via Roma. Arrivo ore 16:45 incontro 
con l'assistente e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.     

Pernottamento: Casablanca             

 

29 MARZO: Casablanca/Rabat  (Km 88) 

Prima colazione in hotel. In mattinata giro della città, la più cosmopolita ed aperta del paese: visita 
del Palazzo Reale, la zona 
residenziale di Anfa, la piazza 
Mohammed V, moschea dedicata ad 
Hassan II (interna), il mercato 
ecc. Casablanca vanta 
un’architettura meravigliosa: si 
possono ammirare vivaci fregi e 
stupendi mosaici ad ornamento di 
appartamenti e palazzi di uffici. La 
città si espanse sotto l’occhio 
benevolo del generale francese 
Lyautey, il quale perseguì un 
programma volto all’ampliamento 
della città come porto principale e 
centro economico del paese, 
intraprendendo un massiccio 
programma edilizio di ampi viali, 
parchi pubblici, fontane ed 
imponenti edifici civili in stile moresco. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza alla volta di Rabat, la capitale del Marocco. Arrivo e 
visita dei luoghi di maggior interesse: il mausoleo di Mohammed V (interno), la medina, la torre 
Hassan, il Palazzo Reale ed i giardini di Oudaya. La città ha alle spalle una storia fatta di alti e bassi, 
che la vide diventare capitale imperiale per poi ridursi ad un povero villaggio, prima di conquistare 
nuovamente una posizione d’onore. Le sue possenti mura racchiudono una città in gran parte 
moderna, ma vi sono diverse zone che testimoniano il ricco passato di Rabat. Cena  e pernottamento 
in Hotel.    

Pernottamento: Rabat 
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30 MARZO: Rabat/Fes (Km 207) 

Prima colazione in Hotel, proseguimento della visita di Rabat la moschea Jāmi al-Atīq, uno dei 
luoghi di culto più antichi di Rabat e 
i Giardini Andalusi, un piccolo 
angolo di tranquillità dove tra piante 
di limoni e fiori si può 
piacevolmente gustare un tè tipico. 
Oltre le alte mura merlate si stende a 
perdita d’occhio a ovest l’oceano e a 
nord-est il corso d’acqua che separa 
Rabat da Salè. A pochi chilometri di 
distanza, seguendo il corso del fiume 
Bou Regreg, si trova la  necropoli 

di Chella, un importante sito 
archeologico utilizzato in epoca 
musulmana come luogo di sepoltura. 
Sosta per il pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio proseguimento per Fes. All’arrivo assegnazione delle camere, cena e pernottamento in 
Hotel. 

Pernottamento : Fes 

31 MARZO : /Fes/Meknes/Volubilis/ Fes  ( 130 Km)  

Prima colazione in Hotel. 
In mattinata partenza alla 
volta di Meknes, una 
cittadina circondata da 
fertili pianure al centro di 
una zona che fornisce ricchi 
raccolti di cereali, olive, 
vino, agrumi ed altri 
prodotti agricoli che 
costituiscono la spina 
dorsale della sua economia. 
Un tempo questa cittadina 
costituiva il cuore del 

sultanato del Marocco ed alcuni notevoli edifici ne riflettono l’illustre passato così come 
anche la sua bellissima medina circondata da 25 Km di massicce mura dotate di porte 
monumentali: visita del Mausoleo di Moulay Ismail, al quartiere ebraico, alla famosa Bab 
Mansour ecc. Nel pomeriggio si giunge a Voloubilis, antica città romana che ospita le 
rovine più estese e meglio conservate di tutto il Marocco; fiorita tra secoli II e III d.C. Sorge 
in mezzo ad una fertile pianura ed è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO: 
visita del sito, nel quale spiccano monumenti quali l’arco di trionfo, in marmo, che domina 
la grande via cerimoniale, il campidoglio, dedicato alla triade divina di Giove, Giunone e 
Minerva, il foro, alcune residenze con bellissimi mosaici ecc. Rientro a Fes nel tardo 
pomeriggio, cena e pernottamento in hotel.     

Pernottamento : Fes 

mailto:070660050-info@nonsolocrociere.com


 

4 

Nonsolocrociere-Cagliari, Molo Ichnusa Terminal crociere 

Tel 070660050-info@nonsolocrociere.com www.nonsolocrociere.com 

01 Aprile : Fes            

Prima colazione in Hotel. Fes È la più antica capitale del Marocco, per molti la più elegante 
e spirituale. La città è famosa per 
la meravigliosa città vecchia o 
medina, un dedalo quasi 
inestricabile di viuzze e vicoli, di 
mercati e negozietti di ogni tipo. 
Visita delle Madrase Bou 

Inania (INTERNO)  e El 
Attarine, il mausoleo di Moulay 

Idriss( INTERNA) ecc. Nel 
pomeriggio breve visita alla città 
nuova, con sosta al Palazzo Reale, 
che è stato superbamente 
restaurato di recente, ed Al 
Mellah, l’antico quartiere ebraico: dove vi abitano pochi ebrei,  le cui case, hanno finestre e 
balconi che si affacciano sulle vie, sono in  netto contrasto con la tradizione musulmana. 
Cena e pernottamento.    

Pernottamento: Fes  

2 APRILE: Fes/Midelt/Erfoud (KM 422) 

Dopo la prima colazione, si parte per Midelt attraverso le montagne e i boschi di cedro del 
Medio Atlante, passando per Ifrane, una stazione sciistica affascinante e Azrou un 
importante centro artigianale specializzato nel lavoro di legno di cedro. Dopo il passo Zad 
(2.178 m ), si arriva a Midelt per il pranzo. In serata arrivo a  Erfoud via Errachidia e la 
valle del Ziz punteggiata di palme. 

Pernottamento: Erfound 
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3 APRILE: Erfoud/Rissani/Tinghir/Ouarzazate 310 Km  

Di primo mattino, escursione in jeep per vedere l'alba sulle dune di sabbia di Merzouga. 
Dopo la prima colazione proseguimento per Rissani. La città santa dove è sepolto Moulay 
Ali Cherif, antenato della dinastia Alawita. Visita di una kasba del 17 ° secolo e delle rovine 
di KsarAbbar e proseguimento per Tinghir attraverso la strada Tinjdad. Visita dei 
magnifici canyon di Todra che raggiungono 
l'altitudine di 250 metri. Pranzo in un 
ristorante situato ai piedi dei 
canyon e partenza per i canyon 
di Dades per una 
visita.proseguimento verso 
Ouarzazate attraverso la 
strada delle mille kasbah e la 
valle del Dades famosa per le 
sue rose e l'annuale Moussem 
(Festival delle rose). Visita della 
kasbah di Taourirt. Cena e 
pernottamento in hotel. 

Pernottamento: Ouarzazate 

  

 4 APRILE:Ouarzazate / Ait Benhaddou / Marrakech (230 km) 

Prima colazione in 
Hotel.Visita della 
Kasbah di Taouirt e 
proseguimento per la 
famosa Kasbah Ait 
Benhadou che ha 
fatto da scenario a 
molti film famosi (per 
esempio Il 
Gladatiore). La 
Kasbah è ora un 
monumento protetto 
dall'UNESCO. Visita 
dello studio 
cinematografico di Ouarzazate, il 1 ° e il più grande studio cinematografico del Maghreb dove sono 
stati realizzati capolavori come "Lawrence d'Arabia", "L'Ultima Tentazione di Cristo" e "Regno dei 
cieli". Pranzo sulla terrazza del ristorante di fronte alla Kasbah. Partenza per Marrakech attraverso 
l'alto Atlante con una sfilata di paesaggi vari e incantevoli. Sosta al passo Tich'n'Tichka ad 
un'altitudine di 2260 m. Cena e pernottamento in hotel a Marrakech. 

Pernottamento: Marrakech 
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5 APRILE: Marrakech 

Dopo la prima colazione, visita del Giardino della Majorelle (interno), con la sua architettura di 
influenza francese legata all'iconico designer francese Yves Saint Laurent e visita del famoso Museo 

che espone le sue opera d'arte. Di 
seguito visita delle tombe Sediane 
(interno) , Il palazzo Bahia 
(Interno)e la moschea della 
Koutoubia. Dopo pranzo, visita dei 
souk e dei quartieri artigianali che 
espongono una gran varietà di 
oggetti, passeggiata nella famosa 
"Place Djemâa El Fna" con il suo 
intrattenimento non-stop.  

Cena "Fantasia", sotto delle 
suggestive tende caidali presso Chez 
Ali,allietata da canti e spettacoli 
tradizionali. 

 Pernottamento: Marrakech 

 

6 APRILE Marrakech 

Prima colazione in hotel. 
Proseguimento della visita della Città, e 
della casa museo di Dar Si Said, fra i 
pezzi della collezione ritroviamo mobili, 
oggetti d’uso quotidiano, armi o 
strumenti musicali. La decorazione più 
affascinante si trova arrivando verso il 
cortile, salendo al secondo piano. 
Proseguiremo per i giardini di Menara, 
I Jardin Menara sono un insieme di 
giardini composti da frutteti e oliveti, 
caratterizzati dalla presenza di una 
grande piscina pubblica realizzata nel 
XII secolo (oggi ovviamente non più in 

utilizzo). Lo scopo di questo lago artificiale era quello di creare uno spazio di uso pubblico per gli 
abitanti di Marrakech per trovare refrigerio durante le calde estati marocchine, nonché quello di 
irrigare i giardini e frutteti circostanti. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero dedicato allo 
shopping. Cena e pernottamento in Hotel. 

Pernottamento: Marrakech 
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 7 APRILE: Marrakech/Casablanca/( Km 244 ) Italia 

Prima colazione in hotel, partenza per l’aeroporto di Casablanca, in tempo utile per il disbrigo delle 
formalità di imbarco. Partenza volo ore 16h35, arrivo previsto a Cagliari ore 22.55 con scalo a 
Roma. 

Fine servizi 

Quota individuale di partecipazione da 26 pax in su:   

Quotazione p.p in camera doppia € 1210.00 
Supplemento p.p in camera singola € 308.00 

 

La quota include: 

 Voli a/r da Cagliari via Roma per Casablanca 
 Bus Granturismo per tutto il percorso  
 Autista e Guida parlante Italiano a disposizione 
 Pensione completa con bevande Light incluse (no Alcolici), inclusa: 

 1 cena con canti e spettacoli tradizionali, 
 Escursione in Jeep con prima colazione, per ammirare l’alba sulle dune di sabbia del 
 deserto 

 Ingressi ai musei come da itinerario 
 Assicurazione medico-bagaglio 

La quota non include: 

 Tasse aeroportuali alla data odierna di € 203.00 da riconfermare alla prenotazione 
 Assicurazione annullamento (consigliamo di stipulare copertura assicurativa) 

N.B: L’assicurazione annullamento dovrà essere richiesta solo contestualmente alla 
prenotazione 

 Pasti non menzionati,  
 Facchinaggi, mance, 
 Extra personali in genere e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce "la quota 

comprende". 

Hotels previsti:  
Mar. 28-29                     Casablanca                                 Kenzi Basma  
Mar. 29-30                     Rabat                                           Hotel Farah  
Mar. 30-Apr. 02              Fez                                              Barcelo Fez Medina 
Apr. 02-03                      Erfoud                                         Palmeras Y Dunas  
Apr. 03-04                      Ouarzazate                                 Hotel Berbere Palace 
Apr. 04-07                      Marrakech                                  Hotel Atlas Medina 

 

Documento necessario: Passaporto con validità residua di 6 mesi dalla 
data di rientro  
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Pagamenti 

 I acconto: alla conferma 50% 
 Saldo 30 gg data partenza 

 
Penali in caso di sostituzione: 
 

 Biglietteria Aerea: per cambio nome € 100.00 
 Servizi a terra: nessuna penale  

 
Penali di cancellazione per servizi a terra: 

·         Dalla conferma fino a 40 giorni data partenza 35% penale 
·         Da 39 a 15 giorni data partenza 70% penale 
·         Da 14 giorni alla data di partenza 100% penale 
 

***La tariffa aerea non è rimborsabile dopo l’emissione del biglietto, questo comporterà in caso di 
cancellazione del viaggio una penale del 100% del costo della tariffa aerea, da aggiungere alle penali 
di cancellazione sopra indicate*** 

In collaborazione con: 
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