
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         2 Viaggi di  8 giorni ( 7 notti ) –  02  al 09 ottobre / 11 – 18 ottobre 2018_______ 
 
Un inconsueto itinerario che non include le “sole” Città Imperiali ma si sposta verso nord, verso Tangeri 

e il mar Mediterraneo per scendere, percorrendo il Medio Atlante fino ad una delle più belle città del 
nord Africa: Marrakech! 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1° Giorno : ITALIA - CASABLANCA 
Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Trieste in tempo utile per il disbrigo delle operazioni d’imbarco.  

Partenza con volo di linea per Casablanca. All'arrivo incontro con l'assistente locale e 
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.  
 

2° Giorno: CASABLANCA – RABAT - TANGERI 
Prima colazione in hotel, pranzo in ristorante, cena in hotel. 
Visita panoramica della capitale del Marocco con il mercato 
centrale, il Palazzo Reale, la piazza Mohamed V, il quartiere 
residenziale di Anfa e la stupenda moschea Hassan II (esterno). 
Pranzo in ristorante. Partenza per Rabat (Km. 95). La storia 
urbana di Rabat e dei suoi monumenti è una storia lunga otto 
secoli, cioè il tempo intercorso fra la creazione del nucleo 
iniziale e la realizzazione della residenza coloniale del 
protettorato francese. È sul picco della scogliera che si estende 

sull'Oceano Atlantico che Abd al-Mumin fece costruire un ribat (la fortezza) per ospitare i soldati sulla 
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via della difesa della Spagna islamica. A partire dal ribat, Abd al-Mumin e suo nipote Ya'qub al-Mansūr 
progettarono una città grandiosa, racchiusa in mura imponenti, dotati di porte monumentali e con una 
moschea gigantesca, la moschea di Hassan, rimasta incompiuta, ma il cui progetto disegnava uno dei più 
grandi santuari del mondo musulmano. Visita della capitale con la casbah di Oudaya, lo splendido 
Mausoleo Mohamed V e la torre di Hassan. Proseguimento per Tangeri, arrivo in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

3° Giorno: TANGERI - CHEFCHAOUEN 
Prima colazione in hotel, pranzo in ristorante, cena in hotel. Visita della città. Tangeri si trova nel nord 
del Marocco, sulla punta più settentrionale del Paese sullo stretto di Gibilterra a soli 16 chilometri 
dalle coste spagnole. Questo centro incredibile e ricco di fascino si trova proprio dove si incontrano il 
mar Mediterraneo e l’oceano Atlantico e tutto parla della sua storia che ha visto il dominio dei fenici, dei 
cartaginesi, dei romani e poi degli 
arabi, dei portoghesi, degli spagnoli e 
degli inglesi. La Medina di Tangeri è un 
labirinto di stradine e nella Kasbah si 
trova il bellissimo palazzo seicentesco 
del sultano oggi sede di un importante 
museo. Da sempre la Medina di 
Tangeri affascina ed è fonte di 
ispirazione per gli artisti: molti scrittori 
famosi come Paul Bowles, Eugène 
Delacroix, Henri Matisse e William 
Burroughs la visitarono e la sentirono 
casa propria. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Chefchaouen.  E’ 
detta la città azzurra perché tutti gli 
edifici, le porte, le finestre, le fontane e le strade sono dipinte nelle diverse tonalità di azzurro. La 
medina, la città vecchia, è un dedalo di vicoli lunghi e stretti colorati di azzurro. Il motivo è puramente 
religioso e non estetico. Abitata da popoli berberi, fu fondata da spagnoli provenienti dall’Andalusia 
esiliati nel XV secolo, ecco perché la parte antica della città ha un aspetto molto simile a quella dei 
villaggi andalusi, con piccole vie dal tracciato irregolare. Gran parte dei suoi abitanti ancora oggi parla 
spagnolo. Il centro della città è la piazza di Outa-el-Hammam, dove si trovano una splendida fortezza e 
una moschea con la torre a base ottagonale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

4° Giorno: CHEFCHAOUEN – VOLUBIS - MEKNES – FES   
Prima colazione in hotel, pranzo in ristorante, cena in hotel. Partenza per Moulay Idriss si sviluppa su 
due colline ai piedi del Jbel Zerhoun è considerata una città santa per il popolo marocchino di fede 
mussulmana.  
Nel tragitto si transiterà per le rovine romane 
di Volubis dichiarato patrimonio mondiale 
dall’Unesco, una città romana che faceva 
parte della capitale della Mauritania stabilita 
in questa zona intorno al III secolo a.C.. Le 
vestigia archeologiche di questo sito 
testimoniano in realtà diverse civiltà che lo 
hanno occupato nel corso di dieci secoli, dalla 
preistoria al periodo islamico. Volubilis si 
estende per 42 ettari e le sue rovine 
testimoniano la sfarzosità del suo tempo con 
resti di bellissimi palazzi decorati con 
stupendi mosaici, una basilica, il tempio di Giove e un arco trionfale che commemorava l’imperatore 
Caracalla, il tutto cinto da 2 chilometri e 600 metri di mura. Arrivo a Meknes, pranzo in ristorante e 



visita. Iscritta dall’Unesco tra i monumenti Patrimonio dell’Umanità, Meknes è anche conosciuta come 
la Versailles del Marocco o la città dei cento 
minareti. Fondata nel 1061 come roccaforte 
militare, prende il nome dalla tribù berbera 
Meknassa che dominò la parte orientale del 
Paese fin dall’ottavo secolo. Il complesso 
cittadino è un meraviglioso esempio di 
commistione tra architettura spagnola e 
araba e parte della città. Si visiterà Bab 
Mnsour, la più importante porta di entrata, 
la vecchia Medina il quartiere ebraico e le 
stalle reali. Proseguimento per Fes.  
Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

 

5° Giorno: FES  
Prima colazione in hotel, pranzo in ristorante, cena in hotel.  Intera giornata dedicata alla visita della 
"capitale culturale". Città santa del Marocco, situata nel fondo di una fertile vallata. La città vecchia è, 
per i suoi monumenti, i suoi mercati e le 
sue moschee, uno dei centri più attraenti di 
tutto il mondo i slamico. Per popolazione è 
la terza città del Marocco e la più antica città 
imperiale e deve questo prestigio alla sua 
prevalenza politica secolare e all'importanza 
della sua antica università sulla cultura e 
sull'arte del Nordafrica musulmano.. La 
visita inizierà con la vecchia Medina con le 
sue università (Medersa) Bounania e 
Attarine. Si proseguirà con la fontana 
Nejjarine, il Mausoleo di Moulay Idriss e la 
Moschea Karaouine. Pranzo in ristorante 
nella medina. Nel pomeriggio 
proseguimento della visita di Fes Jdid con i 
famosi souks, i più rinomati del Marocco. Cena e pernottamento in hotel. 
 

6° Gorno: FES – BENI MELLAL - MARRAKECH  
Prima colazione in hotel, pranzo in ristorante, cena in hotel. Partenza per Marrakech attraversando la 
regione del Medio Atlante  attraversano le città di Immouzzer du Kander  e Ifrane, soprannominata la 
"Piccola Svizzera" ed è considerata la 
città più pulita del mondo secondo la 
NBC News. Pranzo a Beni Mellal. Sorge a 
625 m s.l.m. in un'oasi ai piedi del Jbel 
Tassemit (2247 m), fra i rilievi del Medio 
Atlante e la pianura. La città fu fondata 
nel 1688 da Mulay Isma'il con la 
costruzione di una kasba, che oggi 
appare più volte restaurata. Gran parte 
dello sviluppo moderno è invece dovuto 
alla costruzione della diga che ha 
formato il lago di Bin el Ouidane, riserva 
d'acqua importante per lo sviluppo agricolo della città nonché preziosa risorsa turistica. Proseguimento 
per Marrakech. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 



7° Giorno: MARRAKECH 
Prima colazione in hotel, pranzo in ristorante, cena in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di 
"Marrakech". Marrakech è la più importante delle quattro ex città imperiali del Marocco. La regione fu 

abitata sin dal neolitico da contadini berberi, 
ma la città attuale è stata fondata nel 1062 
d.C. da Abu Bakr ibn Umar, capo e cugino 
degli Almoravidi, il re Yusuf ibn Tashfin. Nel 
XII secolo, gli Almoravidi edificarono 
numerose madrase (scuole coraniche) e 
moschee a Marrakech che portano influenze 
andaluse. Le pareti rosse della città, erette 
per volere di Ali ibn Yusuf nel 1122-1123 e 
vari edifici costruiti in questo periodo in 
pietra arenaria, hanno dato alla città il 
soprannome di "città rossa" o "città d'ocra". 

Si potrà ammirare il giardino e il bacino della Menara, le Tombe Saadiane, la Koutoubia e il palazzo 
della Bahia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si visiteranno i suq nella Medina e la stupenda ed 
unica Piazza "Djemaa El Fna", teatro naturale per ciarlatani, incantatori di serpenti e venditori 
d'acqua. Cena tipica (in locale non turistico) a Marrakech – Pernottamento in hotel. 
 

8° Giorno: MARRAKECH - CASABLANCA – ITALIA  
Prima colazione in hotel e pranzo libero. Trasferimento in aeroporto e disbrigo delle 
operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea destinazione Trieste con scalo a Roma 
e cambio aeromobile.  

 
Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni 
nell’ordine di effettuazione - per motivi tecnici o logistici Il programma potrebbe subire delle variazioni 
nell'ordine di effettuazione delle visite -  
 
HOTEL previsti 5 stelle (classificazione locale) o similari: 
CASABLANCA:  Hotel Sheraton 5*   FES:    Palais Medina 5* 
TANGERI:   Hotel Kenzi Solazur  5*              CHEFCHAOUEN:  Parador 5*  
MARRAKECH:   Hotel Atlas Medina  5* 
 
HOTEL: Gli alberghi del presente programma sono stati attentamente selezionati e scelti sulla base di 
un razionale rapporto qualita/prezzo avendo sempre comunque l’obiettivo di individuare le migliori 
soluzioni possibili. Per chi lo desiderasse, qualora fossero disponibili delle camere di categoria 
superiore (suite, junior suite o superior) nella stessa struttura alberghiera, previa verifica disponibilità 
e con relativo sovrapprezzo, si potrà richiedere tale sistemazione. Per motivi tecnici e/o logistici gli 
hotel potrebbero essere sostituiti con altri di pari qualità. 
 
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO 
Per i cittadini italiani è necessario il Passaporto,  con validità residua di minimo 6 mesi.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE*/**:  Min 15 max 19 partecipanti:    €   1.585,00   
 
Qualora il programma riscontri particolare gradimento le iscrizioni potranno arrivare ad un 

massimo di 26 , in questo caso il costo del pacchetto (da 20 a 26 pax) sarà di € 1.465,00  
 
Ps: manca un anno all’effettuazione del viaggio . . . . Entro i primi mesi del 2018 queste 
quota saranno soggette a verifica nel momento in cui si conoscerà l’operativo voli! 
 



SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 260 (solo per le prime due singole prenotate – ulteriori singole, 
salvo disponibilità) 
Nb1: Il cambio utilizzato per la quotazione dei servizi a terra, pari al (60 % del costo del viaggio) è, alla 
pubblicazione del presente programma di € 1,00 = 11.10 Dirham (MAD) – le quote potranno subire 
adeguamenti fino a 21 giorni prima della partenza.  

 
Nb2: */** Al momento della stesura del presente programma di viaggio, non si conosco ancora né gli 
operativi di volo né le tariffe per il mese di ottobre 2018; pertanto per l'elaborazione dei prezzi sopra 
menzionati si è tenuto conto  di una tariffa media applicata nell'arco dell'anno 2017. Circa 10 mesi 
prima della partenza sarà possibile prenotare i voli e quindi comunicare la quota di partecipazione al 
viaggio definitiva.  

 

PRE-ISCRIZIONI senza obblighi contrattuali: Natisone Viaggi 0432 582358  /   maria@natisoneviaggi.it 

 

Dal 1° Novembre al 31 Dicembre 2017: aperte le preiscrizioni fino al raggiungimento del numero 
massimo di 26 partecipanti. Potranno essere accettate anche ulteriori richieste di preiscrizione che 
verranno inserite in lista di attesa; Nessun acconto è richiesto per le preiscrizioni. 
 

CONFERMA DEL VIAGGIO CON VERSAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DI       € 400 

 
Per i soci del Vento che abbiano effettuato la pre-iscrizione: dall’11 al 15 giugno 2018 
Per i non soci che abbiano effettuato la pre-iscrizione: dal 18 al 22 giugno 2018 

 
Per chi non si era pre iscritto dal  25 giugno 2018 in poi (salvo disponibilità) 
 
SALDO FINALE: dal 27 al 31 agosto  2018 

 

NB: le iscrizioni saranno accompagnate dai dati personali (data di nascita, residenza, codice fiscale, 
e.mail, dati passaporto e recapito telefonico). L’effettiva iscrizione al viaggio si ha solo all’atto della 
iscrizione, del versamento dell’acconto e della sottoscrizione del contratto di viaggio.  
 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

Trasporto aereo con voli di linea (non diretti) Alitalia da Trieste*; tasse aeroportuali incluse** (soggette 
a riconferma da parte della compagnia aerea 21 giorni prima della partenza – la variazione delle tasse 
comporterà una revisione del costo finale del viaggio); trasporti interni, come indicato nel programma 
allegato; sistemazione in camere doppie, in hotel di categoria 5 stelle (classif. Loc.); pasti come da 
programma (pranzi in ristorante e cene in hotel, inclusa 1 cena in ristorante a Marrakech); visite ed 
escursioni con guida locale parlante italiano (ingressi inclusi solo quando espressamente specificato); 
assicurazione medica, bagaglio e annullamento (copia della polizza verrà consegnata a tutti i 
partecipanti al momento dell'iscrizione al viaggio) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
 

Trasferimenti per e dall'aeroporto di partenza ed arrivo in Italia (in base alla provenienza dei vari partecipanti si 

valuterà di organizzare un trasferimento il cui costo verrà comunicato assieme al foglio notizie. Facchinaggio, 
eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, mance, bevande ai pasti, extra personali in genere e 
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota comprende” 
 
L’Organizzazione si riserva la facoltà di richiedere una modifica degli importi dell’acconto nel caso qualcuno dei 
vettori locali utilizzati (voli locali, treni, vettori marittimi, etc. ) esigesse dei prepagamenti non prevedibili al 
momento della stesura del programma,  ed eccedenti i consueti usi commerciali, pena la mancata conferma dei 
servizi.  
 

mailto:maria@natisoneviaggi.it


Organizzazione Tecnica Natisone Viaggi 
Polizza responsabilità civile: Navale Assicurazioni Spa n° 100134738 - Autorizzazione regionale n.° 634 del 29/10/1984 
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati 
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero”. 
 

 

NATISONE VIAGGI: pagamento diretto o bonifico: 
 

Sede di Cividale 33043 (Ud) – P.za Picco 19 - Tel. +39 0432 731717   
Oppure alla Filiale di Udine 33100 (Ud) Via Cividale, 271 Tel. 0432 582358 
 

Nb: si consiglia di inviare una mail di richiesta di iscrizione e conferma pagamenti a 
maria@natisoneviaggi.it  
 

Eventuale pagamento a mezzo  bonifico -  beneficiario: Natisone Viaggi 
 

Banca di Cividale Spa - Cividale del Friuli (Udine) -  
C/C.: IBAN: IT82 E 05484 63740 CC0250040253     (specificare viaggio e data)  

 

 
Contratto e condizioni di viaggio disponibili presso le nostri Sedi. 
Polizza responsabilità civile: Navale Assicurazioni Spa n° 100134738  Autorizzazione regionale n.° 
634 del 29/10/1984 
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 – La legge italiana 
punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se 
commessi all'estero”. 
 

 
 
 
Altre informazioni contattando: CLAUDIO DALLOLIO – VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD)  - ITALY       

CELL. +39 346 0368348     –           cladallo@tin.it  oppure  claudio@claudioinviaggio.com     
                                                                         
                                                 Programma  redatto a novembre 2017 – rivisto a febbraio 2018 
 

 

Marrakech – Foto viaggio 2015 
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