
  

MARRAKECH 
con escursioni a Essaouira e nella Valle 
dell’Ourika tra storia, cultura e natura 

dal 30 ottobre al 3 novembre 2022
 
Difficile trovare al mondo un posto che eguagli Marrakech e il fascino della grande piazza al centro della medina, dominata 
dallo splendido minareto della Koutoubia. Passeggiando nei souk (bazar) si balzerà, in un solo momento, indietro di secoli 
nella storia del Marocco. La prima escursione sarà verso il mare a Essaouira, dove il rumore dell’oceano ed il vocio dei 
pescatori si trasformano in poesia, la seconda ad esplorare la Valle dell’Ourika, tesoro nascosto nella catena dell’Atlante. 
 
Programma indicativo di viaggio: 

Domenica 30 ottobre: Italia - Marrakech  
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 7.00 nei luoghi 
concordati e partenza in pullman riservato con 
l’accompagnatore per l’aeroporto “G. Marconi” di Bologna. 
Pranzo libero. Disbrigo delle procedure di check-in per il volo 
di linea Royal Air Maroc delle ore 11.55 con scalo a Casablanca 
e arrivo a Marrakech alle ore 17.10 (ore 16.10 in Italia). Tour 
orientativo della città con pullman riservato, assegnazione 
delle camere in hotel 4****, cena e pernottamento. 

 
Lunedì 31 ottobre: Marrakech  
Dopo la prima colazione in hotel, giornata dedicata alla visita guidata dei principali siti storici di Marrakech, chiamata 
“Città ocra” in quanto, al tramonto, sprigiona i più caldi colori del deserto. Tra i monumenti spiccano le Tombe 
Saadiane (XVI sec.) delicatamente intarsiate e il minareto islamico della Koutoubia (XII sec.) uno dei più belli del nord 
Africa: la sua torre è differente sui vari lati, con colori diversi e circondata da splendidi giardini. Il programma delle visite 
si completerà con il Palazzo Bahia, ingresso incluso. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla scoperta della piazza 
Djamal El Fna, attorno alla quale si sviluppa la Medina vecchia. Qui si svolge il grande mercato: le varie tribù vengono a 
vendere nei souk i loro manufatti e i commercianti Berberi portano i loro prodotti. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Martedì 1 novembre: Marrakech – Essaouira - Marrakech  
Prima colazione in hotel e partenza con pullman riservato per l’escursione 
guidata a Essaouira, affascinante città costiera progettata dall’architetto 
francese Théodore Cornut. La visita include: la Medina, patrimonio 
mondiale dell’Unesco, il quartiere ebraico «Mellah», la Sqala e il porto. 
Pranzo in ristorante. Tempo libero per una passeggiata verso il mercato del 
pesce dove poter osservare il lavoro dei pescatori, quindi proseguire tra 
negozi di artigianato locale dove spicca la lavorazione del legno di tuia e 
quella dei vestiti ricamati. Rientro a Marrakech per la cena e il 
pernottamento. 

 
Mercoledì 2 novembre: Marrakech – Valle dell’Ourika - Marrakech  
Prima colazione in hotel e partenza in pullman riservato per la Valle 
dell’Ourika, immersa nella natura e cultura più autentica del Marocco. Qui 
vivono gli Amazigh, il cui significato è “uomini liberi”, conosciuti 
maggiormente con il termine Berberi, abitanti dei tipici villaggi costruiti in 
pietra e tutt’ora coltivatori delle tradizionali terrazze montane. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio ritorno a Marrakech e tempo libero a 
disposizione per lo shopping, sorseggiando lo speciale tè alla menta, o per 
rilassarsi con un hammam. In serata cena in ristorante tipico locale. 
Pernottamento in hotel. 



  

Giovedì 3 novembre: Marrakech - Italia  
Prima colazione e partenza per l’aeroporto di Marrakech. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo Royal 
Air Maroc delle ore 10.05 (scalo a Casablanca e pranzo libero) con arrivo a Bologna alle ore 15.50. Sistemazione in pullman 
per il rientro nei luoghi convenuti. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 920.00  
(sulla base di minimo 25 persone) 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

 Trasferimento a/r per l'aeroporto in Italia e in Marocco;  
 Voli di linea Royal Air Maroc da Bologna; 

Operativo voli Royal Air Maroc: 
30 ottobre AT947  Bologna-Casablanca  11.55 – 15.10 
  AT402 Casablanca – Marrakech 16.05 – 17.10 
3 novembre AT402 Marrakech – Casablanca 10.05 – 11.10 
  AT952 Casablanca – Bologna  12.50 – 15.50  

 Tasse aeroportuali; 
 Franchigia bagaglio 23 kg in stiva e 10 kg a mano per persona;  
 Sistemazione in hotel 4****; 
 Trattamento di pensione completa, in hotel e ristoranti, bevande incluse (acqua) dalla cena del 30 ottobre alla 

colazione del 3 novembre.   Cena tipica locale il quarto giorno bevande incluse (acqua e soft drink); 
 Trasporti con un pullman riservato come da programma; 
 Guida locale in lingua italiana;  
 Ingressi Tombe Saadiane e Palazzo Bahia; 
 Escursioni guidate nella città di Essaouira e nella Valle dell’Ourika; 
 Assicurazione medico bagaglio Nobis; 
 Accompagnatore Ariminum per tutta la durata del tour. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 Supplemento camera singola € 180,00 disponibilità limitata; 
 Assicurazione contro l'annullamento da comunicare all'atto dell'iscrizione € 60,00/persona;  
 Extra di carattere personale e tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”. 

 
ISCRIZIONI 
Il viaggio è realizzato in collaborazione con l’Agenzia Viaggi Ariminum di Rimini ed è riservato ai Soci di RomagnaBanca e ai 
propri familiari; le iscrizioni di altri partecipanti saranno accettate con riserva compatibilmente con la disponibilità dei posti. Le 
prenotazioni potranno essere effettuate nella mattinata di giovedì 8 settembre dalle ore 8,15 alle ore 13,10 presso la Sede 
di Savignano, Corso Perticari 25/27, la Sede di Sala di Cesenatico, Via Campone 409, la Sede di Bellaria, Piazza Matteotti 
8/9, oppure nei giorni successivi fino ad esaurimento posti presso l’Agenzia Viaggi Ariminum, Via IV Novembre 35 - Rimini, 
tel. 0541-57679 – miriam@ariminum.it.   ACCONTO: € 300.00 all’iscrizione   /   SALDO: entro il 10/10/2022 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:  
PASSAPORTO OBBLIGATORIO: È NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’  
GREEN PASS: IN FASE DI ISCRIZIONE SARANNO EFFETTUATE LE VERIFICHE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE  
 

 
Il presente programma potrebbe subire variazioni per motivi tecnici, pur mantenendo inalterati i servizi offerti. 

 
 

        
 


