
MAROCCO

«Dal palazzo reale di Casablanca ai giardini di Majorelle, a 
Marrakech. Tra antiche moschee, mercati e musei d’arte. Un 

viaggio tra le città più affascinanti del Paese. 
Con Marina Spironetti dal 28 settembre al 4 ottobre.»

CASABLANCA  |  RABAT  |  MEKNES  |  VOLUBILIS  |  FES  |  BENI MELLAL  |  MARRAKECH 



Itinerario: le tappe

GIORNO 1 – 28 settembre: Italia / 
Casablanca

Partenza in tarda mattinata con volo di
linea per Casablanca.
Arrivo nel pomeriggio e breve tour panoramico
durante il trasferimento in bus privato in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in hotel.
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con MARINA SPIRONETTI

- Marina Spironetti -

Studia fotogiornalismo al London College
of Communication - inizia a lavorare
come corrispondente dal Regno Unito
occupandosi di eventi politici e breaking
news. Successivamente si specializza in
fotografia di ritratto, reportage di viaggio
e sociale.
Le sue immagini sono state premiate al
prestigioso Travel Photographer of the
Year per tre anni consecutivi. Ha esposto i
suoi lavori in Italia, Inghilterra, Giappone.
Collabora con Dove da tre anni.

«Il Marocco è una destinazione che ho avuto 
modo di visitare diverse volte, per vacanza e per 
lavoro, attratta dai suoi panorami grandiosi e 
dalle sue suggestioni d'Africa. 
Molte le immagini di questo paese che ho nel 
cuore - dal dedalo di vicoli della medina di 
Marrakech, dove luci e ombre creano giochi 
sempre nuovi, allo spettacolo unico delle cime 
imbiancate nell'Atlante, visibili anche dal 
deserto, fino alla fascinosa Casablanca e alla 
meraviglia del tramonto sul lungomare, magari 
passeggiando verso quel gioiello di architettura 
che è la moschea Hassan II.
Per un fotografo il Marocco è una meravigliosa 
tentazione per gli occhi, sottoposti a stimoli 
continui, che siano i suoi colori o gli sguardi 
della sua gente».
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Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla scoperta di Fes,
la più importante delle città imperiali del
Marocco, considerata un centro di
eccezionale importanza storica e culturale.
In mattinata visita medina Fes El
Bali, posta sotto la protezione
che include la Moschea di Karaouine, sede
di una delle più antiche università del
mondo, la madrasa Al-Attarine, poco
distante dal mercato delle spezie e dai
profumi da cui prende il nome, ed il museo
Nejjarine, un tempo caravanserraglio, oggi
ospita il Museo delle Arti e dei Mestieri del
legno.
Tempo libero per il pranzo.
Nel pomeriggio si prosegue con la visita del
leggendario souk e della nuova Medina.
Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.

GIORNO 5 – 02 ottobre: Fes / Beni 
Mellal / Marrakech

Prima colazione in hotel.
Partenza per Marrakech attraversando
caratteristici villaggi berberi e foreste di
cedro delle montagne del Medio Atlante.
Pranzo libero a Beni Mellal, deliziosa
cittadina situata a 600 metri di altitudine e
immersa negli ulivi.
Nel pomeriggio proseguimento per
Marrakech e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 3 – 30 settembre: Rabat / 
Volubilis / Meknes / Fes

Prima colazione in hotel.
Partenza per Fes, durante il tragitto sosta a
Meknes, la capitale ismailita famosa per le
sue mura lunghe 40 km. Qui si visiteranno la
porta Bab Mansour, un ingresso imponente
posto nella parte sudorientale di piazza El
Hedim, la medina.
Tempo libero per il pranzo.
Nel pomeriggio si continua con la visita, a
pochi chilometri di distanza, delle rovine

insediamento romano di
Volubilis (tra i più famosi del Marocco),
patrimonio dell'umanità UNESCO.
Al termine proseguimento per Fes.

sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

GIORNO 2 – 29 settembre: Casablanca / 
Rabat

Prima colazione in hotel.
La mattinata inizia con la visita della capitale
economica del Marocco, Casablanca,
passando dal mercato centrale, il quartiere
del porto, il Palazzo Reale, la piazza di
Mohammed V, residenziale di Anfa, il
lungomare di Ain Diab e la moschea di
Hassan II che per dimensioni è la più
grande del Marocco oltre che tra le più
grandi al mondo.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per Rabat per la
visita della capitale amministrativa del
Paese: Palazzo Reale (Palazzo El
Mechouar), il Mausoleo di Mohammed V
e Hassan II per terminare con la Hassan
Tower. Al termine delle visite check-in e
sistemazione nelle camere riservate in hotel.
Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 4 – 01 ottobre: Fes 

GIORNO 6 – 03 ottobre: Marrakech

Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla scoperta della
«città rosa» e seconda più antica capitale
imperiale dopo Fes, conosciuta con il nome
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3

di Perla del Sud e dalla dinastia berbera
degli Almoravidi alla fine del XI secolo.
Prima tappa della giornata la Moschea di
Koutoubia, bellissimo esempio di arte
moresca affiancata da un minareto alto 70m,
quindi con le Tombe Saadiane ed il
meraviglioso e sontuoso Palazzo El Bahia.
Si continua con i giardini di Menara,
costruiti nel XII sec. ad ovest di Marrakech,
rappresentano una vera oasi di pace

della frenetica città rossa:
orchidee, palme, alberi da frutta, ulivi, canali

ed un lago artificiale dove sono
convogliate le acque delle fonti che si trovano
a circa 30 chilometri di distanza.
Tempo libero per il pranzo.
Nel pomeriggio continuazione con la visita ai
souk nella medina e dei famosi giardini
Majorelle, in origine abitazione privata
dell'artista francese Jacques Majorelle,
vennero aperti al pubblico nel 1947, quindi
acquistati da Yves Saint-Laurent e Pierre
Bergè nel 1980 che dopo un attento restauro
li riaprirono nuovamente alle visite.
Cena in ristorante tipico.
Pernottamento in hotel.

GIORNO 7 – 04 ottobre: Marrakech / 
Italia

Informazioni utili

Passaporto: Necessario, con almeno 6 mesi
di validità dalla data di rientro in Italia.

Fuso orario: Nessuna differenza.

Lingua: Arabo. diffuso il francese. L’inglese
è conosciuto solo nei centri tutistici.

Moneta: Dirham (1 euro = circa 11 Dirham).
E’ vietata l’esportazione della moneta
all’estero, per cui si potranno cambiare gli
Euro una volta arrivati in Marocco presso gli
uffici di cambio locale. Le carte di credito
sono accettate negli hotel e nei negozi
frequentati da turisti.

Clima: Durante l’autunno il clima è mite con
massime comprese tra 20° e 25° e minime
tra 9° e 12°. Nelle zone più vicine al deserto
l’escursione termica è più evidente. Le
precipitazioni sono scarse.

Cosa mettere in valigia: Anche se il Marocco
è un Paese che si sta aprendo sempre più
allo stile di vita occidentale, resta un paese
arabo e l’Islam ha un forte impatto sugli usi
e costumi locali. Soprattutto per le donne, è
buona norma preferire capi che coprano le
spalle, le braccia e le gambe. In generale, un
ampio foulard tenuto in borsetta può essere
sempre utile anche per l’ingresso nelle
moschee. Abiti e scarpe comode per
camminare durante le visite.

Cucina: La tradizione gastronomica
marocchina ha circa 2000 anni di storia che
raccontano influenze e contaminazioni,
nonché modi di cucinare differenti oltre
all’uso frequente di aromi e di spezie. Tra le
molteplici specialità gastronomiche si
ricordano la Tajine, principalmente a base
di carne in umido cotta in un piatto di
terracotta, la Mrouzia, carne con mandorle e
uvetta, la Harira (zuppa), il Cous Cous,la
Zaalouk, la Taktouka, i Briouats e la bstilla.

Prima colazione in hotel.
In mattinata trasferimento e
partenza con il volo di rientro in Italia.
Arrivo in Italia nel primo pomeriggio.

Hotel previsti (o similari)

Casablanca: Sofitel 5*
Rabat: The View Hotel 5*

Fes: Merinides 5*
Marrakech: Movenpick Mansour Eddahbi 5*

Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-89.73.07.95 o scrivi a info@doveclub.it



Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o per prenotare 
scrivere a info@doveclub.it  

o chiamare lo 02-89.73.07.95
attivo dal lunedì al venerdì 09-20 

e il sabato 09-13. 

In alternativa visitare il sito 
doveclub.it

Viaggio organizzato da DoveClub, 
Passatempo e Dove

Termini e condizioni su: doveclub.it

La quota comprende: volo in classe economica a/r
Italia/Marocco in base selezionato (tasse
aeroportuali incluse, soggette a riconferma); bagaglio da
stiva; sistemazione in hotel 5* come da programma (o
similari) con colazione; pasti come da programma; tutti i
trasferimenti in loco in bus privato con acqua a
disposizione; tour guidato come da programma; visite,
escursioni e ingressi come da programma con guida
parlante italiano; accompagnatore dedicato;
assicurazione medico-bagaglio; gestione pratica.

La quota non comprende: pasti e bevande non
menzionati; facchinaggio; mance ed extra personali;
escursioni facoltative; assicurazione annullamento;
quanto non indicato ne quota .
Mance: le mance non sono incluse nella quota di
partecipazione. Prevedere 5 a persona da dividere tra
autisti, guide e personale in generale.

Info e supplementi
Supplemento singola: 490
Assicurazione annullamento: 60 a persona in camera
doppia; 75 in camera singola

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE
DOPO LA CONFERMA

fino a 45 giorni lavorativi prima della
partenza: 10%
Da 44 a 31 giorni lavorativi prima della partenza: 25%
Da 30 a 21 giorni lavorativi prima della partenza: 50%
Dopo tali termini e in caso di mancata presentazione (no
show): 100%
Attenzione: tali penali sono da ritenersi valide e
applicabili esclusivamente per questo viaggio.

IN VIAGGIO CON DOVE: Info e prezzi

Marocco. Dal 28/09/2019 al 04/10/2019. 
Partenze da Milano Malpensa. Quota in camera doppia da 

4

Note
L’ordine cronologico delle visite 
potrà essere modificato anche 

all’ultimo momento se le 
circostanze lo rendessero 

necessario, pur mantenendo 
inalterati i contenuti del 

programma. 
Si avvisa che il giornalista, in caso 

di impegni improrogabili, può 
essere soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. In caso di 
mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 
verrà restituito l’importo 

dell’acconto versato.

Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-89.73.07.95 o scrivi a info@doveclub.it


