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MAROCCO: IL SUD E LE KASBAH
DA MARRAKECH

Durata: 7 giorni/ 6 notti

Per tutti coloro che sono alla ricerca di un viaggio veramente speciale, 
il tour del Sud del Marocco e della Kasbah è quanto di meglio si possa offrire a poche 
ore di volo dall’Italia. Il tour con partenza e rientro a Marrakech, permetterà di 
inoltrarsi nella parte più meridionale del Marocco e di conoscere città stimolanti come 
Ouarzazate e Zagora, Tazzarine, Erfoud e Tinghir, svelando panorami insospettabili e 
selvaggi. Il viaggio ai confini di questo Paese regalerà emozioni su emozioni e 
farà parte dei vostri ricordi più belli.

1° giorno - MARRAKECH
Arrivo in aeroporto a Marrakech. Incontro con l'as-
sistente parlante italiano e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e per-
nottamento in hotel.

2° giorno - MARRAKECH
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedi-
cata alla visita della seconda Città Imperiale, 
Marrakech, soprannominata “la Perla del Sud”. 
Al mattino visita della zona storica che include il 
bacino della Menara, una grande area verde con 
al centro un’enorme vasca per l’irrigazione risa-
lente al periodo almohade; le tombe Saadiane; 
il Palazzo Bahia; il minareto della Koutoubia, 
simbolo della città, e il museo Dar Si Said. Pran-
zo in hotel. Nel pomeriggio la visita prosegue con 

gli animatissimi souk, i quartieri manifatturieri e 
la celebre piazza Djemaa El Fna. Lo spettacolo 
della piazza animata da incantatori di serpenti, 
mercanti ed artisti di ogni genere è un momento 
magico di volti, colori e suoni soprattutto al calar 
del sole quando si colora di un ocra magico. Cena 
libera. Pernottamento in hotel.

3° giorno - MARRAKECH/ OUARZAZATE/ 
ZAGORA                            (Km 380)

Prima colazione in hotel. Partenza per Ait Ben-
haddou, attraverso il passo del Tizi N’Tichka a 
2.260 mt. Visita della famosa Kasbah, scenario 
di numerosi celebri film ed inserita nell'elenco 
del Patrimonio Mondiale dell'Unesco. Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio proseguimento per Zagora 
attraverso la valle del Draa, caratterizzata da un 
sorprendente e suggestivo paesaggio costituito 

da kasbah, pareti rocciose di diversi colori, oasi 
lussureggianti e villaggi. Arrivo a Zagora e siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento. 

4° giorno - ZAGORA/ NKOB/ TAZZARINE/  
ERFOUD                            (Km 360) 

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione 
di  Tamgroute e visita ad una fabbrica di cera-
miche. Proseguimento per Erfoud, via Tansikht e 
Nkob dove splendidi scenari presahariani e villaggi 
berberi del massiccio del Sargho si alternano ripe-
tutamente. Pranzo libero. Nel pomeriggio prosegui-
mento del viaggio attraversando i villaggi di Alnif e 
Rissani, luoghi in cui nacque la presente dinastia 
alaouita. All'arrivo ad Erfoud sistemazione in hotel.  
Cena e pernottamento. 
Nel tardo pomeriggio possibilità di effettuare 
un'escursione in 4x4 (facoltativa e in supplemen-
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to) per ammirare il tramonto nel deserto Merzouga 
e rientro in hotel; oppure di effettuare un'escursio-
ne in 4x4 (facoltativa e in supplemento) per ammi-
rare il tramonto sulle dune del deserto di Merzouga 
con cena in tenda e rientro in hotel; oppure di 
effettuare un'escursione in 4x4 (facoltativa e in 
supplemento) sulle dune di Merzouga per ammi-
rare il tramonto nel deserto con cena e pernotta-
mento in tenda.  

5° giorno - ERFOUD/ TINGHIR/ OUARZAZATE                              
                                         (Km 375)

Per i partecipanti che trascorrono la notte del 4° 
giorno in hotel a Erfoud, al mattina possibilità di 
escursione in 4x4 (facoltativa e in supplemen-
to) per ammirare l'alba sulle dune del deserto di 
Merzouga. Prima colazione in hotel. Partenza per 
Tinghir, antica postazione militare a 1.350 mt e 
proseguimento per le gole del Todra, spettacola-
ri fenditure naturali nella roccia, alte sino a 250 
mt. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
lungo la via delle 1000 kasbah passando per El 
Kelaa de Mgouna e Skoura, fino a Ouarzazate. 
All'arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernot-
tamento.

6° giorno - OUARZAZATE/ MARRAKECH             
                                         (Km 210)

Prima colazione in hotel. Breve visita della città di 
Ouarzazate e, a seguire, partenza per Marrakech. 
Arrivo per il pranzo libero. Sistemazione in hotel. 
Pomeriggio a disposizione per visite individuali. 
Cena in hotel e pernottamento.

7° giorno - MARRAKECH
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
e termine dei servizi.
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INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati

 Cat. 4 stelle Premium  Cat. 5 stelle Standard

MARRAKECH Atlas Asni Les Jardins de l’Agdal

ZAGORA Palais Asmaa Riad Lamane

ERFOUD Palms Xaluca

OUARZAZATE Karam Palace Ksar Ighnda
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione           UMSK

DATE DI PARTENZA
SOLO TOUR
cat. 4 stelle

Suppl.
Singola

Novembre 5 - 12 - 19 - 26 489 139

Dicembre 3 - 10 489 139

17 - 24 549 159

31* 709 159

Gennaio2020 7 - 14 - 21 - 28 489 139

Febbraio2020 4 - 11 489 139
18 - 25 509 139

Marzo2020 3 - 10 - 17 - 24 - 31 549 159
Aprile2020 7 - 14 - 21 - 28 549 159
Supplemento Pensione Completa p.p. 105 -

Quote individuali di partecipazione           UMSK

DATE DI PARTENZA
SOLO TOUR
cat. 5 stelle

Suppl.
Singola

Novembre 5 - 12 - 19 - 26 649 259

Dicembre 3 - 10 649 259

17 - 24 699 279

31* 919 279

Gennaio2020 7 - 14 - 21 - 28 649 259

Febbraio2020 4 - 11 649 259

18 - 25 679 269

Marzo2020 3 - 10 - 17 - 24 - 31 699 279

Aprile2020 7 - 14 - 21 - 28 699 279
Supplemento Pensione Completa p.p. 105 -

Il volo aereo verrà quotato su richiesta al momento della pre-
notazione. 

Escursioni facoltative 
Cena in ristorante folkloristico nella Medina di Fez • Escursio-
ne in 4x4 nel deserto di Merzouga per ammirare il tramonto o 
l'alba/ Escursione in 4x4 nel deserto di Merzouga per ammira-
re il tramonto con cena in tenda/ Escursione in 4x4 nel deserto 
di Merzouga per ammirare il tramonto con cena e pernotta-
mento in tenda.

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l’aeroporto con assistenza • Autopullman 
a disposizione per le visite come da programma • Guida locale 
bilingue parlante anche italiano • Sistemazione negli hotels 
indicati, o similari, della categoria prescelta in camera doppia 
• Trattamento di Mezza Pensione • Ingressi come da program-
ma • Visite guidate ed escursioni come da programma • Tasse 
di soggiorno • Facchinaggio. 
*Per la partenzea del 31 Dicembre è incluso il Cenone di Ca-
podanno.

Le quote non comprendono
Volo aereo internazionale Italia/ Marocco/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Bevande • Pasti non indicati • Tutto quanto non 
espressamente indicato ne "Le quote comprendono".

Sito Unesco
Medina di Marrakech • Kasbha di Ait-Ben-Haddou.

Kasbah Ait Ben Haddou Marrakech, minareto della Koutoubia


