Parti il 5 ottobre con Go Afrique e Veneto Viaggi
per scoprire le città imperiali del Marocco!
Ancona, luglio 2019 –Go Afrique, tour operator specializzato nell’organizzazione in viaggi
nel continente africano, in collaborazione con Veneto Viaggi e Vacanze propone il tour
Marocco e le città Imperiali con partenza 5 ottobre 2019 per 8gg/7 notti a 1.080€ quota a
persona con voli inclusi e sistemazioni alberghiere 5 stelle.
Il tour è un itinerario classico che percorre la storia e la tradizione culturale del Marocco,
fra straordinari monumenti, tipici e colorati soukh, scenari naturali di grande bellezza con le
visite delle città imperiali di Rabat, Meknes, Fes e Marrakech: luoghi dal fascino senza tempo
che non mancheranno di stupire.
L’arrivo è previsto a Casablanca con visita del mercato centrale, quartiere di Habous,
Palazzo Reale, Piazza Mohamed V, zona residenziale di Anfa, Corniche e la Moschea di
hassan II (entrata inclusa).
Si prosegue per Rabat, la capitale amministrativa del Marocco con la visita del Palazzo Reale
(Mechouar), il Mausoleo di Mohamed V e Hassan II e la Torre di Hassan.
Nei giorni seguenti si presegue per la capitale spirituale del Marocco, Fes, antica città fra le
più belle ed intriganti del Marocco, con visita della Medina medievale e delle sue madrase:
Bouanania e Attarine, la fontana Nejjarine, la Moschea Karaouiyine,visita del soukh e della
città moderna.
Il viaggio continua in direzione Sud verso Marrakech, attraversando la regione montuosa
dell’Atlante con soste in diversi tipici villaggi: ImouzzerelKandar, Ifrane e Beni Mellal, fra i
centri agricoli più importanti del Marocco.
Non poteva mancare la visita della “Perla del Sud”, al giorno d’oggi una delle città più
cosmopolite e moderne del Nord Africa, Marrakesh, con la sua Moschea Koutoubia, iGiardini
Menara, le Tombe Saadiane e il Palazzo Bahia. Si percorrerà anche l’animato e coloratissimo
soukh per terminare nella famosissima piazza DjemaaelFna.
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