
 

Marrakech	e	deserto	700€	
Partenze	garantite	–	Min	2	pax	

2019:27	lug,	10	e	24	ago,	7	e	21	set,	5	e	19	ott,	2	e	23	nov,	14	e	28	dic,		
2020:11	e	25	gen,	8	e	22	feb,	7	e	21	mar,	11	e	25	apr,	2,	6	e	30	mag,	13	e	27giu,	11	e	25	lug,	8	e	22	ago	

Marrakech	–	Zagora	–	Erfoud	–	Tinghir	–	Ouarzazate	-	Marrakech	

1°	giornoItalia	–	Marrakecch	 	 	 (-/-/D)	
Arrivo	in	aeroporto	e	trasferimento	in	hotel.	Cena	e	pernottamento	in	hotel		
2°	giornoMarrakech	 	 (B/-/D)	
Prima	 colazione,	 cena	 e	 pernottamento	 in	 hotel.	 Intera	 giornata	 dedicate	 alla	 visita	 di	
Marrakech,	la	perla	del	sud:	la	Moschea	Koutoubia	e	i	giardini	Menara,	le	Tombe	Saadiane	e	il	
Palazzo	Bahia.	Pranzo	libero.	Nel	pomeriggio	visita	del	coloratissimo	soukh	e	sosta	alla	famosa	
Djemaa	 el	 Fna,	 una	 delle	 piazza	 più	 conosciute	 al	 mondo.	 Optional:	 cena	 tipica	 tipica	 con	
spettacolo	focloristico.	
3°	giornoMarrakech	–	Ouarzazate	–	Zagora	/	370	km	ca.	 (B/-/D)	
Prima	 colazione	 in	 hotel.	 Partenza	 in	 direzione	 di	 Ouarzazate	 attraversando	 le	 montagne	

dell’Atlante	e	il	passo	di	Tizin’Tichka,	ad	un’altitudine	di	2260	mt.	Arrivo	a	Ouarazazate	per	il	pranzo	libero.	Proseguimento	
per	 Zagora	 attraverso	 la	 Valle	 del	 Draa,	 dove	 si	 potranno	 osservare	 diverse	 kasbah	 fra	 i	 palmeti.	 Arrivo	 a	 Zagora	 e	
sistemazione	in	hotel.	Cena	e	pernottamento.	
4°	giornoZagora	–	Alnif	–	Erfoud	/	286km	ca.	 (B/-/D)	
Dopo	 la	 prima	 colazione	 visita	 della	 Biblioteca	 di	 Temgroute,	 che	 conserva	 documenti	 e	 libri	
risalenti	 al	 12°	 sec.	 Proseguimento	 per	 Erfoud	 passando	 per	 Alnif	 a	 Tazarine	 attraverso	 le	
montagne	del	 	Sargho.	Sosta	 in	un	villaggio	per	 il	pranzo	 libero.	Sosta	a	Rissani,	 luogo	d’origine	
della	dinastia	Alawita.	Arrivo	a	Erfoud	e	sistemazione	in	hotel.	Cena	e	pernottamento.	
5°	giorno,Erfoud	-	Tinghir/	150	km	ca.	 	 (B/-/D)		
Mattina	presto,	 escursione	 in	4x4	per	ammirare	 lo	 spettacolo	dell’alba	dalle	dune	di	Merzouga.	
Ritorno	in	hotel	per	la	prima	colazione.	Partenza	in	direzione	Tinghir	con	sosta	alle	rinomate	gole	
di	Todra.	 Sosta	per	 il	 pranzo	 libero	e	proseguimento	per	Tinghir.	 Sistemazione	 in	hotel,	 cena	e	
pernottamento.	
6°	giornoTinghir	–	Ouarzazate	/	170	km	ca.	 	 (B/-/D)	
Dopo	 la	 prima	 colazione	partenza	 in	 direzione	di	Ouarzazate	 con	 sosta	 alle	Valle	 del	Dades	 e	 attraversando	 l’affascinante	
regione	delle	1000	kasbah.	Sosta	per	il	pranzo	libero	e	arrivo	a	Ouarzazate.	Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento.	
7°	giornoOuarzazate	–	Marrakech	/	210	km	 ca.	 (B/-/D)	
Dopo	la	prima	colazione	visita	delle	Kasbah	di	Taourirt	e	Tifoultoute.	Proseguimento	per	la	famosa	Kasbah	di	Ait	Ben	Haddou.	
Pranzo	libero.	Partenza	per	Marrakech.	Arrivo	e	sistemazione	in	hotel.	Cena	e	pernottamento.	
8°	giornoMarrakech	-	Italia	 	 	 (B/-/-)  
Prima	colazione	in	hotel.	Trasferimento	all’aeroporto.	
Note:	(B/L/D):	B	=	colazione;	L	=	pranzo;	D	=	cena	
	

Note: (B/L/D): B = colazione; L = pranzo; D = cena 
 

La quota include:  
7 pernottamenti in hotel 4* con trattamento di mezza pensione; 
tutti i trasferimenti; escursioni, visite ed ingressi come da 
programma con guida in Italiano (guide locali da 2 a 5 persone), 
Merzouga in 4x4, quota gestione pratica e assicurazione medico 
bagaglio base, in omaggio guida Polaris Marocco (ogni 2 pax). 
 
 

La quota non include: 
I voli, polizza annullamento viaggio 4%; pasti non specificati; 
riduzione fino a 12 anni -50%, pensione completa €74,  cena Fantasia 
al Chez Ali 30€, ingresso alla Moschea di hassan II 15€, le 
mance;suppl. singola 150, Supplemento cena di Capodanno 70€, 
tutti gli extra di carattere personale e tutto quanto non 
espressamente indicato nella quota include.

 
Hotel proposti (o similari) 
Marrakech: Dellarosa hotel & suites e spa, Zagora: la fibule de Draa, Erfound: Belere, Tinghir: Kasbah Lamrani Ouarzazate: Club 
Hanane 


