
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Speciale Marrakech – Marocco dal 01 all’ 08 ottobre 2019 

 

01 OTTOBRE 2019 ROMA - MARRAKECH 

Partenza da Roma Fiumicino con voli di linea Air Arabia. All’arrivo in aeroporto saluto di benvenuto e 

trasferimento in Hotel. 

Arrivo in Hotel, check-in, cena e pernottamento. 

02 OTTOBRE 2019 MARRAKECH 

Colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla della Città Rossa del paese e la seconda Città Imperiale più 

antica dopo Fez. Conosciuta come la perla del Sud, fondata dagli Almoravidi alla fine del XI secolo. La visita 

storica comprende la Moschea Koutoubia, i giardini di Menara, le Tombe Saadiane, e il Palazzo Bahia. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di souk e quartieri di artigiani, ci immergeremo in un ampio spettro di 

argomenti. 

Alla fine della visita breve sosta alla famosa Piazza Djemaa El Fna con animazione. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

03 OTTOBRE 2019 MARRAKECH 

Colazione in Hotel. Intera giornata libera dedicata a voi stessi per le varie visite e acquisti personali. 

04 OTTOBRE 2019 MARRAKECH – ESSAOUIRA - MARRAKECH 

Colazione in Hotel. Partenza per alle ore 08:00 con durata di circa 3 ore verso le bellissima Essaouira, sulla 

costa atlantica. Una volta arrivati alla città portuale, precedentemente nota come Mogador, avrete la 

possibilità e il tempo di godervi tutte le fantastiche attrazioni di Essaouira, tra cui le sue pareti color ocra, la 

splendida Piazza Moulay El  Hassan, i souk  le stradine di una vecchia Medina della città. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio durante il viaggio avrete possibilità di visitare un’associazione di donne berbere che producono 

olio di argan, i mercati locali, le gemme nel quartier dei gioiellieri. Rientro a Marrakech nel tardo 

pomeriggio, cena e pernottamento in Hotel. 

05 OTTOBRE 2019 MARRAKECH – OURIKA – MARRAKECH 

Colazione in Hotel. Partenza per la valle di Ourika: nel cuore del paese berbero, la valle rimane una delle più 

belle e meglio conservate del Marocco. Piccoli paesi appesi ai fianchi di cascate, paesaggi rocciosi che 

hanno fondato l’onnipresente deserto; tutto questo dà vita ad una armonia selvaggia e seducente ai limiti 

dell’Atlante occidentale. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Marrakech. Cena e pernottamento in Hotel. 

06 OTTOBRE 2019 – MARRAKECH – CASCADES OUZOUD - MARRAKECH 

Colazione in hotel. Partenza per le Cascade di Ouzoud, che si trovano a 150 km a nord-est di Marrakech. 

Vivremo una rinfrescante giornata presso le cascate, dove potrete ammirare la spettacolare acqua che 

scende da più di 110 metri di altezza. Cammineremo nel cuore della natura lasciva, accompagnati dalle 

famose scimmie. Potrete assaporare un delizioso tè alla menta nella calma e la magia del posto. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio rientro a Marrakech. Cena e pernottamento in Hotel. 



 

07 OTTOBRE 2019 – MARRAKECH 

Colazione in hotel. Intera giornata libera da dedicare alle vostre visite e acquisti personali. 

Cena e pernottamento in Hotel 

08 OTTOBRE 2019 MARRAKECH – ROMA 

Colazione in Hotel. Trasferimento in tempo utile per l’aeroporto per il rientro in Italia. 

 

HOTEL PREVISTO NEL PROGRAMMA 

Kech Boutique Hotel 4* 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 840,00 Per i Soci Gaudium € 810,00 

Suppl. Singola € 200,00 

Suppl. pranzi € 25,00 (3 portate Marocchine con acqua inclusa) 

 

 LA QUOTA COMPRENDE: 

− Voli di linea Air Arabia 

− 7 notti / 8 giorni in mezza pensione 

− Pullman Deluxe 48 posti e aria condizionata durante tutto il viaggio 

− Accompagnatore/guida ufficiale parlante in Italiano per tutto l’itinerario 

− Entrate incluse ai monumenti come da programma 

− Tutte le tasse 

− Tutta la nostra assistenza 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

− assicurazione contro l’annullamento 

− pranzi 

− bevande ai pasti 

− mance 

− Extra non espressamente previsti sotto la voce “la quota comprende”  

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: viaggi@associazionegaudium.it 


