
 
MAROCCO 

IL GRANDE SUD E LE KASBAH 

Programma 8 giorni – 7 notti 

 

   
 

1° giorno: ROMA – MARRAKECH 

 Partenza da Roma Fiumicino per Marrakech. Arrivo e incontro con il nostro 

assistente in loco. Piccolo brief sul tour durante il trasferimento in hotel. 

Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

2° giorno: MARRAKECH 

 Prima colazione in albergo. “Marrakech la rouge”, così chiamata per il colore ocra 

delle case e dei monumenti, è dopo Fes la seconda delle città Imperiali. Fondata nel 

XII secolo dalla dinastia degli Almoravides, questa città stupenda e leggendaria 

stupisce per i suoi tesori artistici, l’architettura ispano-moresca ed il verde dei 

giardini. La famosa Piazza Djemaa el-Fna è il cuore e l'essenza stessa della città. 

Dominata dal minareto della moschea Koutoubia ogni giorno si svolge in piazza un 

teatro, un continuo spettacolo all'aria aperta, forse il più vasto del mondo: file e file 

di bancarelle che vendono cibo, spezie e bevande di ogni tipo, mentre giocolieri, 

cantastorie, acrobati, incantatori di serpenti e maghi, fanno di tutto per intrattenere e 

divertire turisti ma anche gli abitanti del luogo. Da non perdere in città anche il 

Palazzo Bahia, costruito alla fine del 1800 dal gran visir di Sidi per ospitare la sua 

amante preferita, e le Tombe Saadiane con l’ importante mausoleo dedicato a Ahmed 

el-Mausour, decorato con arabeschi, archi e maioliche smaltate. Pranzo in corso di 

escursioni in ristorante. In serata cena nel ristorante tipico da Ali con spettacolo e 

danza del ventre (facoltativa). Rientro in albergo e pernottamento. 
 

3° giorno: MARRAKECH – OUARZAZATE – ZAGORA 

Prima colazione in hotel. Partenza per Ouarzazate attraverso le montagne del Grande 

Atlante e il passo del Tizin’Tichka. Pranzo libero a Ouarzazate e proseguimento per 

Zagora, sperduta città della valle del fiume Draa, luogo ideale per scoprire la magia 

del deserto e ammirare i numerosi palmeti e Kasbahs. Trasferimento in hotel, 

sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

4° giorno: ZAGORA – ERFOUD  

Prima colazione in hotel. Partenza per Tamgroute, breve visita alla libreria coranica 

contenente libri del 12° secolo. Proseguimento per Erfoud attraverso gli splendidi 

scenari pre-sahariani di Tansikht e Nkob e i villaggi berberi del sargho. Pranzo 

(facoltativo) a Tazzarine in un piccolo villaggio berbero, e si continua per Erfoud, 

passando per i villaggi di Alnif e Rissani, di dove è originaria l’attuale dinastia 



 
Alouita. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate, cena e 

pernottamento. 
 

5° giorno: ERFOUD – TINGHIR 

 In primissima mattinata incontro in albergo con la guida e trasferimento in pullman 

GT a Merzouga, per l’escursione sulle famose dune in jeep 4x4. La zona 

dell’escursione di trova nell’area desertica chiamata Erg Chebbi, formata da un 

cordone di dune dorate che si estendono, da nord a sud, per circa trenta chilometri, 

tra le più alte ci sono appunto quelle di Merzouga, che raggiungono anche i 150 metri 

e dominano l’omonima oasi, offrendo agli occhi del visitatore uno spettacolo davvero 

unico e di forte impatto emotivo. A fine escursione rientro in hotel e colazione. 

Partenza per Tinghir e visita dei magnifici canyon del Todra, dove le rocce 

raggiungono un'altitudine di 250 m. Pranzo (facoltativo) in un ristorante situato ai 

piedi del canyon. Arrivo in hotel a Tinghir e sistemazione nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento. 
 

6° giorno: TINGHIR – BOUMALNE DADES  

 Dopo la prima colazione partenza per il canyon di Dades, percorrendo la via delle 

mille Kasbah e la valle di Dades. Pranzo libero. Al termine delle visite trasferimento 

in hotel sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

7° giorno: OURZAZATE – MARRAKECH 

 Prima colazione in hotel. Visita della Kelaa Megouna, famosa per le sue rose. 

Proseguimento verso Ouarzazate con sosta per la visita delle Kasbah di Touarirt e di 

Ait Benhaddhou Partenza per Marrakech attraversando il passo Tichka. Arrivo a 

Marrakech e trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 

pernottamento. 
 

8° giorno: MARRAKECH – ROMA 

 Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto per il disbrigo 

delle formalità d’imbarco e partenza per il rientro a Roma. 

 
 

Tour in mezza pensione 

BASSA STAGIONE ALTA STAGIONE 
DEC 2018: 08 

GEN 2019: 05/19 

DEC 2018: 22 

FEB 2019: 16 

FEB 2019: 02 

GIU 2019: 08/22 

LUG 2019: 13/27 

AGO 2019: 10/24 

MAR 2019: 09/23 

APR 2019: 06/20 

MAG 2019: 04/18 

SET 2019: 07/21 

OTT 2019: 12/26 

Categoria 4**** € 550 € 610 
Supplemento Singola € 170 € 195 

Suppl. pensione completa € 85 € 85 

Cenone capodanno  € 170 

Categoria 5***** € 770 € 800 
Supplemento Singola € 205 € 220 

Suppl. pensione completa € 85 € 85 

Cenone capodanno  € 180 
 



 
• Riduzione camera tripla: -10% 

• Riduzione bambini in camera con i genitori:  

    0/2 anni GRATUITO 

    2/12 anni -50% 
 

La quota comprende: 

- Trasferimenti da e per l’aeroporto in Marocco 

- Sistemazione in hotel della categoria da voi scelta 

- Trattamento di mezza pensione 

- Visite ed escursioni come da programma 

- Guida locale parlante italiano per tutto il tour 

- Mini Bus per tutto il tour 

- Entrate nei siti archeologici 

- Visto d’ingresso 

- Assicurazione 

La quota non comprende: 

− Voli internazionali 

- Pasti non indicati, bevande, mance ed extra di carattere personale 

- Tasse aeroportuali  

- Assicurazione annullamento viaggio 

- quanto non indicato nella voce la quota comprende 

 
 

CITTA’ 4 STELLE 5 STELLE 

Marrakech Atlas Asni Atlas Medina & Spa 

Zagora Kasbah Sirocco Kasbah Sirocco 

Erfoud Palm’s Club Xaluca 

Tineghir Saghro Kasbah Lamrani 

B. Dades Xaluca Dades Xaluca Dades 

 


