
Un mix tra cultura e natura: le città imperiali e il deserto 

8 giorni, 7 notti 

 

1 Giorno: Fes  

Visita guidata della città imperiale di Fes, la più antica delle città 

Imperiali, fondata nel 790 da Moulay Idriss II, principale centro 

religioso del Marocco. Visita della Medina di epoca medievale, delle 

Madrese (antiche università religiose islamiche) Bounanaia e 

Attarine, della Moschea Karaouine e della famosa fontana di 

Neijarine. Si prosegue con la visita dei souk, mercati tra i più belli 

e vivaci del Marocco con i famosi quartieri dei tintori, dei fabbri e 

dei vasai. 

Cena e pernottamento in riad a Fes. 

 
Fes: minareto 
 

 
Fes: souk 
 
 

 

2 Giorno: Fes – Volubilis - Moulay Idriss - Meknes 

Trasferimento a Meknes con soste a: 

 

Volubilis, il sito archeologico romano più grande del Marocco, 

famoso per i mosaici e inquadrata in un contesto paesaggistico 

eccezionale, dichiarata dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, 

fondata dai Cartaginesi nel III° secolo A.C. e dominata dai romani 

dal 40 D.C. fino all'arrivo dei berberi nel 280 D.C 

 
Volubilis: i mosaici 

 

Moulay Idriss, la seconda città santa dopo La Mecca per i 

mussulmani. Qui è sepolto il fondatore dell’Islam, luogo di 

pellegrinaggio santo, non turistico.    

 
Moulay Idriss: vista panoramica 

 

Cena e pernottamento in riad a Meknes. 

 

 



 

3 Giorno: Meknes – Rabat  

Visita guidata della città imperiale di Meknes, la capitale 

Ismaeliana, famosa per i suoi 40 km di mura, la porta Bab 

Mansour, i palazzi reali, i granai, il souk. 

 

 
 

 
Meknes: le mura 
 

 
Meknes: università coranica 
 

 

Trasferimento a Rabat, circa 190 km di autostrada – stimate 2h di 

viaggio. 

 

Cena e pernottamento a Rabat in riad. 

 

 

 

4 Giorno: Rabat - Midlet  

Visita guidata della città imperiale di Rabat, attuale capitale 

amministrativa del Marocco situata sulla costa atlantica. 

Visita della città: la torre di Hassan, il mausoleo di Mohammed V, 

la necropoli di Chellah, la medina. 

 
 

Trasferimento a Midlet attraverso la foresta dei cedri e la cittadina 

di Ifrane, la svizzera marocchina dove l’architettura delle case 

ricorda gli chalet svizzeri. 

 
Ifrane: in inverno 

 

Cena e pernottamento a Midlet in riad. 
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5 Giorno: Midelt - Valle del Ziz – Merzouga - Dune Erg 

Chebbi 

Partenza per Erfoud e Merzouga via Errachidia e la valle del Ziz 

punteggiata di palme e canyon scavati nella roccia.  

Ad Erfoud visita del museo dei fossili, di cui è ricca questa zona.  

 

 
Merzouga: camel trek al tramonto sulle dune 

 

Arrivati a Merzouga, partenza per il camel trek: cammellata di 

circa un’ora e mezza sulle splendide dune dell'Erg Chebbi.  

Apprezzerete il fascino del deserto, il suo silenzio, la sua 

immensità, i suoi colori al tramonto e all’alba. 

Cena e pernottamento in accampamento tendato in stile berbero. 

  

 
Berbero che torna a casa… 

 

 

6 Giorno: Regione di Merzouga 

Visita della regione di Merzouga con varie soste: 

il deserto nero,  

villaggio di Kahmlia dove i suoi abitanti neri provenienti dal Sudan 

e dal Mali sono famosi per la loro musica Gnowa,  

le miniere di Mifiss,  

l'oasi di Tissardmine. 

  

 
Musicista Gnowa al villaggio di Kahmlia 
 

Ritorno al villaggio berbero, possibilità di pranzare presso una 

famiglia berbera e possibilità di mini corso di cucina berbera. 

 

 

Cena e pernottamento in riad ai piedi delle dune del Sahaara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 giorno: Merzouga –Rissani – Fes 

Sosta a Rissani per la visita della moschea e del vivace souk. 

 

 
Rissani: souk delle spezie 

 

Soste panoramiche nella valle dello Ziz per ammirare il particolare 

paesaggio a canyon e palmeti creati del fiume Ziz. 

 

Cena e pernottamento a Fes. 

 

 

8 Giorno: Fes – Italia 

Visita libera di Fes e transfert all’aeroporto per rientro in Italia. 

  


