
 

 

MARRAKECH 
DAL 11 AL 14 MAGGIO 

3 notti e 4 giorni 

Marrakech, un tempo città imperiale del Marocco Occidentale, è 
oggi un importante centro economico ricco di moschee, palazzi e 

giardini.

quota a persona


429€

La quota comprende: volo diretto di a/r da Bologna, bagaglio da 10kg a persona + borsa personale, soggiorno in Riad in zona 
centrale con prima colazione, trasferimenti da/per aeroporto 
La quota non comprende: biglietti di ingresso nelle attrazioni (visita libera a discrezione del cliente), assicurazione annullamento, 

info@liberamenteviaggi.info

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO L’AGENZIA DI VIAGGI GIRAMONDO FORLI’



PROGRAMMA DI VIAGGIO  

GIORNO 1:  

Ritrovo a Forlì (orario da concordare)  al parcheggio dell’Autostrada per procedere tutti insieme in direzione 

Bologna. 

Partenza dall’Aeroporto di Bologna alle ore 3.40 con arrivo a Marrakech alle ore 5.25. 

Trasferimento dall’Aeroporto al centro della città incluso nel prezzo. 

Sistemazione al Riad, caratteristica struttura dove alloggeremo. 

La mattina presto faremo una visita a Piazza Jemma El Fna, prima che sia invasa dalla folla, e una pausa per 

prendere magari un tè alla menta. 

Poi iniziamo la nostra visita della città camminando tra i suoi vicoli. 

Ammireremo i gioielli architettonici della Medersa di Ali Ben Youssef, passando tra i souk degli artigiani 

arriveremo poi a Place Rafhba Kedima incorniciata da botteghe di spezie. 

Una visita al Musèe di Marrakech , il Palazzo con i suoi sontuosi saloni. 

Pranzo libero. 

Dopo una pausa, con calma ci avviamo verso Palazzo Bahia e qui sembra di catapultarsi nell’Alcazar di 

Siviglia. A pochi passi, una visita alle Tombe Saadiane dove si resta davvero allibiti di fronte al lusso delle 

decorazioni. 

Passiamo poi dal Dar Si Said, Museo di Arte marocchina, la Moschea Koutoubia, che potremo ammirare 

ovviamente solo dall’esterno.  

Di ritorno verso Piazza Jemaa per goderci il tramonto da uno dei suoi locali con vista mozzafiato, per una 

cena libera. 

Pernottamento al Riad 

GIORNO 2:  

Colazione e preparativi per la giornata al deserto e Gole del Todra, da confermare la propria preferenza al 

momento della prenotazione del viaggio.  

Costo: 40€ a persona,  che include: 

Trasferimento da/per Riad,  

Escursione guidata tra le dune del deserto 

Degustazione di tipica bevanda berbera  

Fermata per il pranzo (non incluso) 

Rientro nel tardo pomeriggio 

Cena libera  

Rientro al Riad per pernottamento 

In alternativa: esperienza al Hamman Mouassine o simile. 



GIORNO 3:  

Colazione e partenza per la visita della città. 

Ci spostiamo verso Giardini Majorelle , un’oasi all’interno della città nuova di Marrakech. 

Nelle vicinanze troviamo il Thèatre Royal, ed il Cyber Park, giardino reale dove goderci una  

pausa. 

Proprio affianco, troviamo i Giardini La Mamounia 

Pranzo libero e dopo la pausa andiamo al Musèe de Mouassine, con i suoi saloni splendidamente decorati.  

Passando tra i souq des teinturiers , arriviamo a Le Jardin Secret, una pausa nella quiete di questo 

giardino islamico. 

Di ritorno vedremo la Fontana Mouassine, con le sue elaborate decorazioni. 

Arriveremo alla Piazza Jemaa, per goderci ancora una volta il tramonto ed una cena libera. 

Pernottamento al Riad. 

GIORNO 4:  

Colazione e qualche ora libera per ultimi acquisti.  

Trasferimento privato per l’Aeroporto. 

Rientro alle ore 13.25 con arrivo a Bologna alle ore 19 

CONSIGLI DI VIAGGIO:  
Indossate scarpe comode.  

Viaggiare per noi è prima di tutto conoscere e rispettare nuove culture: non indossate canotte e/o 

pantaloncini troppo corti: un piccolo gesto come un foulard per le donne nei luoghi di culto renderà più 

intensa la Vostra esperienza e sarà apprezzata dal popolo che visiteremo. 

Incluso nella quota:  
Volo diretto di andata e ritorno da Bologna. 

Bagaglio da 10kg. + 1 borsa personale 

Trasferimento privato da e per Aeroporto di Marrakech 

Soggiorno in Riad con colazione 

Accompagnatore  

Assicurazione 

Escluso dalla quota:  
Biglietti di ingresso nei musei/attrazioni (dove a pagamento) 
Pranzi e Cene 
Tutto quanto non indicato nella ‘’quota comprende’’ 

N.B. Il programma di viaggio è puramente esemplificativo e può subire variazioni in base alle condizioni 
meteo e all’apertura/chiusura straordinaria dei luoghi di interesse. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giardini_Majorelle

