
Per informazioni telefonare 
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10:00 alle ore 12:30
Tel. 055 2302590 – 055 360339 
e-mail: sederegionaletoscana@anla.it

MAROCCO
LE CITTÀ IMPERIALI 

E IL DESERTO

––––––––––––––––––
TOUR ESCLUSIVI ANLA
––––––––––––––––––

1° giorno: domenica 19 marzo: Italia - Marrakech
Per i partecipanti da Firenze: ritrovo presso il Mercato
Ortofrutticolo di Novoli (orario da definire) e partenza
con bus privato per raggiungere l’aeroporto di Bologna
(su richiesta partenze da aeroporti di Roma o Milano
A/R). Volo per Marrakech via Casablanca. All’arrivo
trasferimento e sistemazione in albergo. Cena e per-
nottamento.

2° giorno: lunedì 20 marzo: Marrakech
Dopo la prima colazione intera giornata dedicata alla
visita della città: in mattinata il palazzo Bahia ed il
museo DarSiSaid. Rientro in albergo per il pranzo. Nel
pomeriggio visita della moschea della Koutoubia
(esterno) e dei giardini della Menara, con un particola-
rissimo giro nella kasbah fino a concludere sulla celebre
piazza Djemaa El Fna. In serata cena con spettacolo
“Fantasia”. Pernottamento in hotel.

3° giorno: martedì  21 marzo: Marrakech 
- Ouarzazate (km 200)
Dopo la prima cola-
zione partenza per
Ouarzazate attraver-
sando il passo di Tizi n’
Tichka a 2260 metri di
altitudine e visita della
famosa Kasbah di Ait
Ben Haddou, patrimo-
nio ondiale dell’Unesco
con le sue casedi argilla.
Pranzo in ristorante ti-
pico. Nel pomeriggio

proseguimento per Ouarzazate. Sosta per la visita della
kasbah di Taourirt. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: mercoledì 22 marzo: Ouarzazate 
– Tinerhir - Erfoud (km 350)
Dopo la prima colazione partenza per Tinerhir, via
Boumalne. Sosta per la visita delle gole del Todra, im-
pressionanti fenditure in pareti di roccia rossa alte 300
metri. Pranzo in ristorante e proseguimento per Erfoud,
dove si giunge in serata. Escursione facoltativa in fuo-
ristrada alle dune di Merzouga per assistere al tramonto
oppure all’alba del giorno dopo. Sistemazione in al-
bergo, cena e pernottamento.

5° giorno: giovedì 23 marzo: Erfoud – Midelt 
- Fes (km 440)
Dopo la prima colazione, proseguimento per Midelt,
cittadina a 1500 metri di altitudine. Sosta per il pranzo.
Nel pomeriggio proseguimento per Fes, dove si giunge
in serata. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento.

(VOLI DA BOLOGNA, MILANO E ROMA)
19 – 27 Marzo 2023



Tra le vette del Medio atlante e
l’infinita distesa del sahara. Un
presente sempre più ancorato al
passato con le sue tradizioni, i
passi rocciosi, le moschee e le
kasbah più nascoste, le terre
remote, lontane dai villaggi
turistici, dove la natura selvaggia
e le sue ombre appaiono e
scompaiono come per magia!
Fino a scoprire le città imperiali
più caratteristiche: Marrakech e
Fez, luoghi indimenticabili dove il
deserto, le gole di terra rossa e il
grande Atlante le rappresentano
pienamente! Un tour a 360 gradi
per esplorare il cuore di questo
fantastico Paese.
Questo sarà il nostro Marocco!

6° giorno venerdì 24 marzo: Fes
Prima colazione. Intera giornata de-
dicata alla visita della città: il palazzo
reale (esterno), Fes El Djedid, visita
e spiegazione storica della mederse
di Attarine e Sahrij, la moschea Ka-
raouine (esterno), il museo Nejjarine,
i coloratissimi souk. Pranzo in risto-
rante tipico nella medina. Cena e
pernottamento in hotel.

7° giorno sabato 25 marzo: Fes -
Beni Mellal - Marrakech (km 490)
Dopo la prima colazione partenza
in pullman per Marrakech, via Beni
Mellal. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio arrivo a Marrakech. In se-
rata cena tipica (facoltativa da pa-
gare in loco) con spettacolo di
danza del ventre in un ristorante
marocchino, rientro in albergo per
il pernottamento.

8° giorno domenica 26 marzo:
Marrakech - Italia
Dopo la prima colazione, trasferi-
mento all’aeroporto e volo di rientro
in Italia. Arrivo in aeroporto e quindi,
con bus privato, rientro a Firenze.



La quota comprende: Bus privato
da Firenze a Bologna aeroporto
A/R, accompagnatore e guida par-
lante italiano per tutto il tour. In-
gressi come da programma. Pasti
come da programma, bevande
escluse. Pernottamenti in hotel 4
stelle. 

L’organizzazione si riserva la fa-
coltà di apportare al presente
programma eventuali modifiche
derivanti da motivazioni tecni-
che o cause di forza maggiore
oppure ritenute valide per un mi-
glior svolgimento del viaggio.
L’A.N.L.A. non risponde di even-
tuali danni a cose e/o a persone
che potranno verificarsi durante
il viaggio.

Quota di partecipazione:
soci e familiari € 1.450,00  –
non soci € 1.490,00
suppl. singola € 250,00 

Il tour in esclusiva per ANLA,
sarà effettuato con un minimo
di 25 partecipanti. Iscrizione:
dal ricevimento della presente
con acconto di € 400,00 entro
e non oltre il 1 dicembre e fino
al termine dei posti disponibili;
versamento del saldo entro e
non oltre il 30 gennaio 2023.
Assicurazione annullamento per
motivi sanitari € 60,00 (facolta-
tiva). Pagamenti presso la sede
in via dei Neri, 27 o tramite bo-
nifico bancario intestato a
ANLA Consiglio Regionale To-
scana su: BCC Pontassieve –
IBAN: IT 41 U 08736 02801
000000601349. Penalità in caso
di rinuncia senza sostituzione:

30% dell’intero importo, dal-
l’atto di iscrizione fino a 60
giorni dalla partenza; 50% dal
59 giorno fino al 30 giorno,
100% dal 29 giorno al giorno
della partenza. 


