
Note organizzative 

 

Le iscrizioni devono pervenire compi-

lando l’apposita scheda presso  

la Segreteria parrocchiale  

entro il 31 marzo 2023  

Tel. 02.22471157 

E-mail: info@santostefanosestosg.org 
Orari:  

lunedì-mercoledì dalle 17 alle 19 

giovedì e venerdì dalle 9 alle 11 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTE-

CIPAZIONE:  

€ 1420 (con 25-29 paganti) 

€ 1370 (con 30-34 paganti) 

€ 1350 (con 35-39 paganti) 

 

Supplemento camera singola € 230 

 

Caparra da versare al momento 

dell’iscrizione € 300 

 

La quota comprende: 
• Viaggio aereo in classe turistica con 

voli Royal Air Maroc  

• Tasse aeroportuali attualmente in 

vigore 

• Facchinaggio negli hotels in Marocco; 

• Entrate nei siti ove necessario; 

• Bus “delux” ad uso esclusivo per tut-

ta la durata del tour   

• Sistemazione in alberghi 4 stelle in 

camere doppie con servizi privati 

• Trattamento di pensione completa 

dalla cena del primo alla prima cola-

zione dell’ultimo giorno 

• Cena tipica a Marrakech 

• Guida locale parlante italiano a dispo-

sizione durante il tour  

• Tutte le visite e le escursioni indica-

te nel programma; 

• Assicurazione medico/bagaglio, an-

nullamento viaggio con protezione 

Cover Stay Axa Assistance 

• Trasferimenti in Italia 

 
La quota non comprende:  

Bevande, extra di carattere personale; 

tutto quanto non espressamente indi-

cato alla voce “la quota comprende”.  

 

 
L’itinerario, per motivi organizzativi, 
potrà subire variazioni nel percorso e 
nelle visite, che saranno mantenute o 
sostituite con altre di pari valore. 

 

Per l’ingresso in Marocco è necessa-
rio il passaporto valido 6 mesi dalla 

data di rientro del viaggio. 

 

  

  

  

PPeelllleeggrriinnaaggggiioo  iinn  

MMaarrooccccoo  
 

TESTIMONIANZE CRISTIANE, E-

BRAICHE E ISLAMICHE  

  

CCoonn  llaa  ppaarrrroocccchhiiaa  ddii  

SSaannttoo  SStteeffaannoo  

  

  
  

2255  aaggoossttoo  ––  11  sseetttteemmbbrree  

22002233



Il programma 
 

25 agosto – Venerdì 

MILANO/CASABLANCA/RABAT 

Trasferimento all’aeroporto di Mal-
pensa e volo di linea per Casablanca. 

Visita della città e proseguimento 

per Rabat, elegante capitale del Re-
gno. 

 

26 agosto – Sabato 

RABAT/FES 

Visita della città, trasferimento 

per Meknes e proseguimento per 
Fes. 

 

27 agosto – Domenica 

FES 
Intera giornata dedicata alla visita 

di Fes, la città imperiale più cultu-
rale del Marocco. 

 

28 agosto – Lunedì 

FES/ERFOUD 
Partenza per Midelt e dunque per 

Erfoud attraverso la catena mon-
tuosa del Medio Atlante. 

 

29 agosto – Martedì 

ERFOUD/OUARZAZATE 

Escursione in jeep alle dune di Mer-
zouga per assistere al sorgere del 

sole dietro le dune di sabbia. Tra-

sferimento per Ouarzazate attra-
verso il palmeto di Tineghir e le go-

le di Todra. 

 

30 agosto – Mercoledì 

OUARZAZATE/MARRAKECH 

Visita della kasbah di Taourirt. At-

traverso il Passo di Tizi-n-Tichka 
(2260 m) si arriverà a Marrakesh. 

 

31 agosto – Giovedì 

MARRAKECH 

Intera giornata dedicata alla visita 

di Marrakesh e cena con spettacolo 
in locale caratteristico. 

 

1 settembre – Venerdì 

MARRAKESH/MILANO 

Trasferimento all’aeroporto e par-

tenza con voli di linea via Casablan-
ca per Milano. Arrivo all’aeroporto 

di Malpensa e trasferimento a 

Sesto.

Perchè un viaggio 

in Marocco? 
 

Il Marocco è ricco di storia: la zona fu 

abitata da Berberi, Fenici, Romani e, 

a partire dal VII sec., Arabi. Coloniz-

zato dalla Francia dal 1911 al 1934. 

La sua eredità culturale del passato 

la si può leggere, vedere e annusare 

in un paese nel quale arte, storia e 

tradizioni sono diffuse a piene mani.  

Il Marocco è una terra straripante di 

magia e di contras*. Splendide ci,à 

imperiali con i loro palazzi, le impo-

nenti kasbah e i coloratissimi Souk, si 

alternano a lussureggianti oasi nel 

deserto, alla catena montuosa 

dell’Atlante e alle scenografiche du-

ne di sabbia del deserto del Sahara 

occidentale.  

Un viaggio fatto di incontri con una 

comunità cristiana minoritaria, ma 

significativa, che porta in sé le tracce 

del passaggio di san Charles de Fou-

cauld che lo esplorò tra il 1883 e il 

1884 e la memoria dei Martiri di Thi-

birine, uccisi in Algeria nel 1996. 


