
 

ALLA SCOPERTA DEL MAROCCO 

DESERTO & KASBAH 

1° GIORNO 
Italia/ Marocco 

Accoglienza all’aeroporto. Consegna dei vostri voucher e dei documenti di viaggio. Breve descrizione del 

tour durante il trasferimento in hotel. Visita della capitale economica del Marocco: il mercato centrale, il 

quartiere di Habous, il Palazzo Reale, la Piazza Mohammed V, il quartiere residenziale di Anfa, visita bazars 

e l’esterno dell’imponente Moschea di Hassan II. Cena e pernottamento in hotel. 

2° GIORNO 
Marrakech / Ait Ben Haddou - Ouarzazate 

Prima colazione in hotel e partenza per Ouarzazate passando per 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, visita del sito e continuazione verso Ouarzazate. Giro d’orientamento nella città. Cena 

e pernottamento in hotel. 

3° GIORNO 
Ouarzazate / Tinghir 

Dopo la prima colazione partenza per Skoura. Visita della magnifica Kasbah di Amridil e continuazione per 

la Valle delle Rose. Visita delle spettacolari Gole del Dades e pranzo. Nel pomeriggio continuazione verso 

Tinghir e le gole del Todgha. Visita delle gole e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.  

4° GIORNO 
Tinghir / Erfoud / Rissani / Merzouga 

Dopo la prima colazione si parte verso il deserto attraverso Tinjdad, Erfoud e Rissani. Dopo il pranzo, si 

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

disposizione per godersi il tramonto. Cena e pernottamento in hotel, ai piedi delle dune. 



5° GIORNO 
Merzouga / Tazarine / Zagora 

Prima dell’alba, partenza a dorso di dromedari in mezzo alle dune per ammirare il sorgere del sole. Ritorno 

in hotel per la prima colazione e ripresa del viaggio attraverso Mssissi e Alnif. Dopo il pranzo, 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. 

6° GIORNO 
Zagora / Ouarzazate / Marrakech 

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 libero a 

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

pernottamento in hotel.  

7° GIORNO 
Marrakech 

Prima colazione in hotel. L’intera giornata è dedicata alla visita di Marrakech, ossia la «Perla del Sud». La 

visita storica comprende i giardini della Menara, le Tombe Saadiane, il Palazzo Bahia e la Koutoubia. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio visita della famosa piazza Djemaa El Fna con i suoi souk e quartieri artigianali. Cena 

e pernottamento in hotel. 

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 (facoltativo non inclusa). 

8° GIORNO 
Marocco / Italia 

Prima colazione in hotel e partenza in tempo utile per raggiungere l’aeroporto. Assistenza per il check-in. 

Fine dei nostri servizi. 

 

 

Hotel scelti o similari cat. 4 stelle: 

 

CITTÀ HOTEL 

Marrakech El Andalous / Opera Plaza / Wazo 



Ouarzazate Karam Palace 

Tinghir Kenzi Bougafer 

Merzouga Riad Nezha 

Zagora Reda 

 

 

 

Hotel scelti o similari cat. 5 stelle: 

 

CITTÀ HOTEL 

Marrakech Atlas Medina / Adam Park 

Ouarzazate Berbere Palace 

Tinghir Kasbah Lamrani 

Merzouga Xaluca 

Zagora Reda 

 


