
 

GIORNO 1 – 27/12/2018 

GIORNO 2 – 28/12/2018 

GIORNO 3 – 29/12/2018 

GIORNO 4 – 30/12/2018 

GIORNO 5 – 31/12/2018 

CAPODANNO IN MAROCCO 

Deserto & Kasbah Da Marrakech   665€ 
 

Italia – Aeroporto di Casablanca - Marrakech 

Arrivo  all’aeroporto  di  Casablanca.  Incontro  con  la  guida  e  partenza  per  l’hotel  a  Marrakech.  Cena  e 

pernottamento. 

Marrakech – Ait Ben Haddou – Ouarzazate (215 km) 

Prima colazione in hotel e partenza per Ouarzazate attraverso il passo del Tichka (2260 m alt.) e il villaggio 

di Telouat. Visita della Kasbah di Telouat e continuazione verso Ait Ben Haddou, patrimonio dell’UNESCO. 

Pranzo (non incluso), visita del sito e continuazione verso Ouarzazate. Giro d’orientamento nella città. Cena 

e pernottamento in hotel. 

 

Ouarzazate – Tinghir – Merzouga (370 km) 

Dopo la prima colazione partenza per Merzouga. Visita di Tinghir, delle gole di Todgha le cui scogliere 

raggiungono i 250 metri. Pranzo in un ristorante ai piedi del canyon (non incluso). Visita delle spettacolari 

Gole del Dades. Nel pomeriggio continuazione verso il deserto attraverso Tinjdad, Erfoud e Rissani. Si viaggia 

su una strada sterrata sabbiosa per raggiungere le dune di Merzouga, dove si avrà del tempo libero a 

disposizione per godersi il tramonto. Cena e pernottamento nei bivacchi ai piedi delle  dune. 

 

Merzouga – Tazarine – Zagora (311 km) 

Sveglia presto la mattina per escursione sui dromedari per assistere al sorgere del sole (Facoltativo non 

incluso). Ritorno in hotel per la prima colazione e partenza attraverso Mssissi per Alnif. Dopo il pranzo (non 

incluso) si prosegue verso il Dra, il più grande palmeto del Marocco con oltre 140 km di lunghezza. 

Continuazione lungo la valle fino a Zagora. Cena e pernottamento in hotel. 

 

Zagora – Ouarzazate – Marrakech (359 km) 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza verso Marrakech. Sosta visita della Kasbah di Tamnougalt ad 

Agdz e continuazione verso Ouarzazate attraversando il passo Tinififte (1660 m. alt.) Pranzo (facoltativo) a 

Ouarzazate e partenza attraverso il passo del Tichka per raggiungere Marrakech. Cena e pernottamento in 

hotel. 

 

Marrakech 

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata dei maggiori siti storici di Marrakech: I giardini 

della Menara, la Moschea Koutoubia, il Palazzo Bahia e le Tombe saadiane. Pranzo in ristorante marocchino 

nella medina (facoltativo non incluso). Pomeriggio libero alla scoperta della Medina, i  souk  e  la  famosa 

piazza Jamaa El Fna. Cena e pernottamento in hotel. 

 

GIORNO 6 – 01/01/2019 



 

GIORNO 7 – 02/01/2019 

GIORNO 8 – 03/01/2019 

 

Marrakech 

Prima colazione in hotel. Giornata libera. (possibilità di effettuare l’escursione alle cascate di Ouzoud). 

In serata possibilità di organizzare la cena con spettacolo folcloristico, dove più di 200 artisti rappresentano 

il folklore marocchino e cavalieri valorosi si esibiscono su cavalli arabi e berberi in una cornice da mille e 

una notte (facoltativa non inclusa). Pernottamento in hotel. 

 

 

Marrakech - Aeroporto di Casablanca - Italia 

Prima colazione in hotel e partenza in tempo utile per l’aeroporto di Casablanca. Fine dei nostri servizi. 

 

 
Alberghi previsti o similari: 

 

Città Hotel 4* 

Marrakech Ayoub 

Zagora Le Tinsouline 

Merzouga Bivacchi 

Ouarzazate Karam Palace 

 
La quotazione include: 
Benvenuto ed assistenza all’aeroporto. 

 Sistemazione in Hotel cat. 4 stelle con 
trattamento di mezza pensione. 

 Veicolo 4X4 con conducente a 
disposizione dal 2° al 5° giorno. 

 Tasse di soggiorno. 

 Guida locale parlante italiano per tutta la 
durata del tour. 

 Visite e Ingressi nei monumenti indicati nel 
programma. 

 Assistenza in loco 

 Assicurazione base- medico/bagaglio 

 

 

 

La quotazione non include: 

 Tutti voli. 

 Supplemento singola 140€ 

 Spese personali, mance, bevande, ed 
extra non menzionati 

 Cena con show Fantasia a Marrakech: 
Euro 30,00 a persona. 

 I pranzi, supplemento pensione completa: 
Euro 90 a persona 

 Escursione all’alba con i dromedari a 
Merzouga: Euro 15 a persona 

 Escursione alle cascate di Ouzoud: Euro 
40 a persona 

 Tutto ciò non menzionato nel programma 
e nella quotazione include. 

 


