
 

GoHorse - MAROCCO 
LE CITTA’ IMPERIALI  

da € 1.030 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 17 Aprile 2022 al 09 Ottobre 2022 
 

 
Scopri le città imperiali a cavallo: con questo itinerario toccheremo due delle mitiche città in sella Fes e Rabat. Prima dell’arrivo degli arabi, queste 
terre erano abitate dai berberi, che popolavano il territorio vivendo in agglomerati che ben difficilmente potevano essere considerate vere e proprie 
città. Con la diffusione del culto musulmano si affermò il modello di agglomerato urbano della medina. Quando si parla delle splendide città 
imperiali del Marocco, cultura e storia si intrecciano. Visitare queste città permette di rivivere il passato delle più antiche dinastie che hanno 
regnato in queste terre, lasciando un segno indelebile nel Paese. La particolarità di questi affascinanti luoghi è la sontuosità di moschee ed eleganti 
palazzi, le mura fortificate ancora oggi esistenti e splendidi come un tempo. Scopriamo insieme le particolarità delle 4 citta imperiali di Le città 
imperia di Fes, Marracheck, Rabat e Meknes: FES: La più antica, la sua origine si aggira intorno al VIII secolo. Nonostante sia la più antica fra le 
città imperiali, conserva ancora in maniera intatta le bellezze architettoniche del passato. Definita capitale artistica e culturale, Fès possiede 
antichissime gallerie d’arte e la prima università religiosa del mondo islamico. Poco distante dalla città, da non perdere le rovine di Volubilis, sito 
archeologico definito Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. MARRAKESH, la città rossa, per via del caratteristico colore delle costruzioni in 
argilla.  Fondata anticamente dalla dinastia degli Almoravides, offre tantissime attrazioni a cominciare dalle Tombe Saadiane, un complesso 
funerario della dinastia Saadiana, ; il bacino della Menara e i suoi giardini, una vera e propria oasi di pace ; la  Moschea di Koutoubia, emblema 
spirituale del mondo islamico, è un esempio di architettura tipica della dinastia degli Almohadi, con il suo stile semplice e privo di decorazioni 
eccessive e la splendida Piazza Jemaa el Fna, caotica e movimentata. RABAT, affacciata sul mare, è la più grande fra tutte le città imperiali. La 
particolarità che la rende diversa dalle altre è il mare, con le sue splendide spiagge. I suoi monumenti tipici si alternano con paesaggi caratteristici 
fatti di case dai colori pastello. Tra le attrazioni del luogo merita una visita il Mausoleo di Mohammed V, la tomba reale che ospita il sultano del 
Marocco e la sua famiglia. MEKNES, e la sua cinta muraria. Definita la Versailles del Marocco, la città imperiale di Meknés è circondata da una 
cinta muraria di ben 40 km. Oltrepassando la Porta Bab Mansour, situata nella zona sudorientale di piazza el Hedim, si entra nel caratteristico 
quartiere ebraico e si possono ammirare le scuderie reali, famose per la loro maestosa capienza: si parla addirittura di 12.000 cavalli al loro interno, 
i quali sono a disposizione dei regnanti. 
 

Date di partenza garantite condivise, minimo 1 persona con partenza dall’Italia / PARTECIPANTI: MIN 3 MAX 9 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma;     trasferimento coi mezzi previsti da programma; mezzi di supporto e personale che allestisce il 
campo;    3 pernottamenti in hotel;    4 pernottamenti in campo tendato;     6 giorni a cavallo (6-8 ore al giorno);     cavalli e materiale a disposizione;    guida 
esperta del territorio parlante inglese, francese;     gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia; l’assicurazione per l’assistenza medica, il 
rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


