
 

Andalusia e Marocco: 
quando Gibilterra univa e non divideva… 

 

da lunedì 21 a lunedì 28 ottobre 2013 
guida culturale: Ermanno Arslan –  organizzatrice:  Lidia Annunziata 

 

lunedì 21 ottobre    MILANO/SIVIGLIA  

Alle ore 6.30 ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Linate. Alle ore 8.00 partenza con volo di linea 
Iberia IB03257 per Madrid con arrivo alle ore 10.30. Alle ore 11.50 partenza con volo IB03950 per Siviglia. 
Arrivo alle ore 13.00. Pranzo libero e visita della città. Al termine, sistemazione presso l’hotel Vincci la 
Rabida**** - Calle de Castelar 24 – Tel. 0034 954 501280, un antico palazzo del XVIII secolo nel centro 
storico. Cena e pernottamento. 
martedì 22 ottobre       SIVIGLIA  
Prima colazione  in albergo. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città di Siviglia. La visita inizia 
dal Barrio di Santa Cruz, nel passato il quartiere ebreo della città, ora è il luogo ideale per iniziare a 
conoscere Siviglia, un labirinto di stradine strette ricche di chiese e di patios fioriti. Visita alla Giralda, la 
Cattedrale di Siviglia considerata l'edificio gotico più grande al mondo e la terza più grande cattedrale in 
Europa. La costruzione di questa immensa struttura iniziò intorno al 1400 e fu terminata solo centinaia di 
anni dopo. Prima della Cattedrale, lo stesso sito ospitava una moschea, retaggio del passato islamico di 
Siviglia. La Giralda è l'antico minareto della moschea, poi convertito a torre campanaria. Pranzo libero in 
corso di visita ed in serata rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
mercoledì 23 ottobre    SIVIGLIA/Gibilterra/TANGERI  (fuso orario 2 ore in meno) 
Dopo la prima colazione in albergo,  partenza per Gibilterra. La città è stata totalmente distrutta durante gli 
assedi del XVIII secolo, ogni segno della dominazione araba e spagnola è stato sostituito da elementi 
britannici e passeggiare lungo la pedonale Main Street dà davvero la sensazione di trovarsi oltre la Manica. 
Pranzo libero. Alle 17.00 imbarco a Tarifa per l’attraversata del famoso Stretto di Gibilterra (1 ora di 
navigazione con l’aliscafo). Arrivo a Tangeri alle 16.00 ora locale. Sistemazione all’ Hotel Atlas Les 
Almohades****- Avenue Mohammed VI - Tel. 00212 39940755. Cena e pernottamento.   
giovedì 24 ottobre    TANGERI/Chefchaouen/Ouezzane/FEZ 
Prima colazione in albergo e partenza per Fez, con sosta per la visita di Chefchaouen, deliziosa cittadina, 
fondata nel 1471 da Moulay Ali Rachid per contrastare l'avanzata dei portoghesi invasori. Chefchaouen è 
stata città "proibita" per aver accolto i mori cacciati dall'Andalusia; gode di un clima straordinario, adagiata 
sotto i monti Tisouka e Meggou che fanno parte del sistema montuoso del Rif. L'influenza andalusa si può 
vedere dalle bianche case con piccole finestre blu e protezioni in ferro battuto; la cittadina ha tre 
caratteristiche evidenti: il quartiere coloniale, quello moderno e la medina con sette porte, la più famosa 
delle quali è bab el ayn. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,  percorrendo una bellissima strada 
panoramica, si giunge ad Ouezzane, centro religioso di notevole importanza ma anche cittadina di charme, 
grazie soprattutto alla medina bianca, alla moschea di moulay abdallah e alla moschea verde. 
Proseguimento per Fez, sistemazione presso l’Hotel Les Merinides***** - Borj Nord – Tel. 212 5356-45226. 
Cena e pernottamento. 
venerdì 25 ottobre    FEZ 
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita di Fez. Capitale spirituale del regno, Fez è la 
città dove si ritrova quasi intatta l'eredità ebraica in Marocco, il quartiere ebraico "mellah", la sinagoga, il 
cimitero ebraico, e certamente l'artigianato decorativo: sculture e materiali preziosi che sono stati 
appannaggio degli artigiani ebraici. Visita della sinagoga Ben Danan, del palazzo reale, del médina, di 
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medersa Bouanania, la fontana najjarine, i souks... La città vecchia, Fes el-Bali, è patrimonio UNESCO 
dell’Umanità ed è una combinazione perfetta di stradine con mercanti ed artigiani, di splendide piazze e di 
palazzi signorili. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in albergo. 
sabato 26 ottobre     FEZ/Volubilis/Meknes/ Moulay Idriss/RABAT 
Prima colazione in albergo e partenza per Volubilis, città romana e proseguimento per la città santa di 
Moulay Idriss, dove è sepolto il fondatore dell´Islam. Dopo il pranzo in ristorante proseguimento per 
Meknes famosa per le sue ben conservate mura di cinta di 40 km. Visita di Bab Mansour, la più importante 
porta di entrata, la vecchia Medina, il quartiere ebraico e le Stalle Reali. In serata arrivo a Rabat. 
Sistemazione all’ Hotel Tour Hassan***** - Rue Challah 26 – Tel. 00212 37239000. Cena e pernottamento. 
domenica 27 ottobre    RABAT/CASABLANCA 
Prima colazione in albergo. Visita di Rabat, l’elegante capitale del Regno. La storia e la cultura ebraica in 
Marocco datano più di 2.500 anni, caratterizzati da una coabitazione tra ebrei e musulmani. Si visiterà il 
cimitero ebraico, il palazzo reale, la necropoli di Chellah ed il mausoleo Mohammed V e la torre Hassan.  
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per Casablanca, percorrendo la strada costiera ed i villaggi 
di Larache e Asilah. Sistemazione all’ Hotel Sheraton***** - 100 Avenue Des Forces Armées Royales – Tel. 00212  

522 439494.  Cena e pernottamento.  
lunedì 28 ottobre    CASABLANCA/MILANO 
Prima colazione in albergo. Visita di Casablanca, indiscussa capitale economica del Marocco: il “museo del 
Giudaismo Marocchino”, il primo museo del genere nel mondo arabo! Un museo che descrive la civiltà 
ebraica in Marocco ed il suo apporto alla civiltà musulmana. Visita del quartiere ebraico, il centro culturale 
Bet El. Casablanca conta un’importante comunità ebraica, più di nessuna altra città nel mondo arabo. 
Trasferimento all’aeroporto di Casablanca in tempo utile per la partenza con volo di linea IBERIA IB03303 
delle ore 14.30 per Madrid, con arrivo alle ore 17.05. Alle ore 20.10 partenza con volo IB03258 per Milano. 
Arrivo all’aeroporto di Linate alle ore 22.15.  
 
Documenti di viaggio: passaporto in corso di validità. 
 

Contributo per Italia Nostra  -  minimo 18  partecipanti   
 

in camera doppia:   € 1.940     supplemento singola: € 380  (tot  € 2.320) 
 

Assicurazione rinuncia: al momento dell’iscrizione al viaggio è possibile effettuare una 

assicurazione rinuncia ultimo minuto, al costo del 4% dell’importo del viaggio. 
 

Acconto: € 600  entro venerdì 26 luglio  -   saldo entro venerdì 20 settembre  2013 
 

Il contributo comprende: viaggio aereo in classe turistica basato sulle tariffe aeree/tasse aeroportuali/costi carburante 

oggi in vigore, soggetti a eventuale adeguamento 20 giorni prima della partenza, visite come da programma, 

sistemazione in hotel****/*****. Trattamento di mezza pensione e 4 pranzi in Marocco, ingressi ai musei, 

accompagnatore dall’Italia e guida locale parlante italiano, tasse e percentuali di servizio, assicurazione 

medico/bagaglio – non comprende,  tutto quanto non indicato nella voce “il contributo comprende”. 

Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio: 

Rinuncia fino a 45 giorni prima della partenza: € 50 per spese organizzative anche se si trova un sostituto 

Rinuncia dal 44° al 21° giorno dalla partenza:     25 % del costo del viaggio 

Rinuncia dal 20° all’11° giorno dalla partenza:    50 %     “     “      “       

Rinuncia dal 10° al terzo giorno dalla partenza:  75 %     “     “      “       

Nessun rimborso dopo tale data a meno che non si riesca a trovare un sostituto, compatibilmente col biglietto aereo. 

 

Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo minuto potete chiamare: 00 39 347 5313145 
 
Direzione tecnica: Le 7 Meraviglie – Via Caccialepori 4 – 20148 Milano – tel 02 48700422  fax  02 40073176 
24/09/2013 
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