
 
1° giorno: Marrakech 
Arrivo in aeroporto a Marrakech e trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento in hotel. 
2° giorno: Marrakech 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale parlante Italiano 
e inizio della visita di Marrakech la città rossa del paese e la seconda 
città imperiale più antica dopo Fes La visita storica include la Moschea 
Koutoubia, i giardini Menara, Le tombe saadiane e il Palazzo Bahia. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita dei suk e dei quartieri degli 
artigiani. Alla fine del tour sosta nella famosa piazza Djemaa El Fna. 
Cena e pernottamento in hotel. Opzionale: La cena verrà servita in un 
ristorante tipico con spettacolo folcloristico, danza e fantasia (in tal caso 
sarà compreso il pranzo). Rientro in hotel e pernottamento. 
3° giorno: Marrakech - Quarzazate - Zagora  
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione Ouarzazate attraverso il 
passo Tizin' Tichka a 2260 m di altitudine. Pranzo libero a Quarzazate e 
proseguimento per Zagora attraverso la valle del Draa. Arrivo a Zagora. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
4° giorno: Zagora - Alnif - Erfoud 
Prima colazione in hotel. Visita della Biblioteca Tamegroute con i suoi 
documenti risalenti al XII secolo. Attraversando le montagne del Sargho 
sosta al piccolo villaggio per pranzo libero e proseguimento per Erfoud 

attraverso i villaggi di Alnif e Rissani, sede dell'attuale dinastia degli 
Alaouiti. Cena e pernottamento in hotel. 
5° giorno: Erfoud - Tinghir 
In mattinata escursione in 4x4 per assistere all'alba sulle dune di sabbia 
di Merzouga, ritorno in hotel per la colazione e partenza per Tinghir, 
famosa per i suoi magnifici canyon Todgha con rocce che raggiungono 
un'altitudine di 250m. Pranzo libero presso il ristorante locale e 
proseguimento per la città di Tinghir, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
6° giorno: Tinghir - Ouarzazate  
Prima colazione in hotel. Partenza per Quarzazate lungo i canyon di 
Dades, proseguendo per la strada dei 1000 Kasbah, arrivo a Quarzazate 
e pranzo libero. sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 
7° giorno: Ouarzazate - Marrakech  
Dopo la prima colazione visita delle Kasbah di Taourirt. Proseguimento 
per la famosa Kasbah di Ait Ben Haddou, patrimonio mondiale 
dell’UNESCO, dove sono stati girati diversi celebri film. Pranzo libero. 
Partenza per Marrakech attraversando la bellissima regione montuosa. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
8° giorno: Marrakech 
Prima colazione e trasferimento per l’aeroporto per il volo di ritorno in 
Italia.

 
 
La quota include: 

- 7 pernottamenti in hotel 4* con trattamento di mezza pensione 
- Tutti i trasferimenti 
- Escursioni, visite ed ingressi come da programma  
- Guide locali parlanti italiano (guida fissa da 6 pax)  
- Escursione 4x4 dune di Merzouga 
- Quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio base 

 
 

 
 

La quota non include:  
- Voli  
- Pasti non specificati e tutte le bevande 
- Polizza annullamento integrativa sanitaria facoltativa 
- Cena Fantasia Chez Ali 30€ 
- Mance 
- Suppl. singola 190€ 
- Riduzione in tripla -10% 
- Bimbigratis fino a 2 anni 
- Riduzione bambini da 2 a 12 anni -50% 
- Tutti gli extra di carattere personale 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella quota include

 


