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Marocco del Sud e Kasbah – Tour di Gruppo

origini.net/marocco‑del‑sud‑e‑kasbah‑tour‑di‑gruppo/

Scopri con noi le meraviglie del Marocco

8 giorni / 7 notti

Programma del Tour di gruppo – minimo 2 partecipanti

Il viaggio ideale per scoprire i tesori e le incredibili bellezze del Marocco, una terra che

conquista i tuoi sensi,

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno sabato MARRAKECH (‑/‑/D) 

All’arrivo a Marrakech, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento presso l’hotel

prenotato. Sistemazione nella camera riservata, cena e pernottamento. 

2° giorno domenica MARRAKECH (B/L/‑) 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Marrakech, conosciuta

anche come la perla del Sud. fondata dagli Almoravidi alla fine del XI secolo. La visita

prevede: il giardino della Menara, le Tombe Saadiane, il Palazzo Bahia e la Koutoubia.

Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita dei souq nella Medina e della stupenda ed unica

Piazza “Djemaa El Fna”. Cena libera e pernottamento. 

3° giorno lunedì MARRAKECH / OUARZAZATE / ZAGORA (B/‑/D) 

Prima colazione in hotel Partenza per Ouarzazate attraversando il passo di Tichka che si

trova a 2260 m. Arrivo a Ouarzazate e pranzo libero. Proseguimento per Zagora via Anti

Atlas, la valle di Draa con i suoi numerosi palmeti e kasbah. Arrivo a Zagora in serata,

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4° giorno martedì ZAGORA / ERFOUD (B/‑/D) 

Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione a Tamegroute e visita alla famosa

libreria contenente vecchi libri e documenti risalenti al XII sec. Al termine visita alle dune

di Tinfou e partenza per Erfoud percorrendo la nuova strada che collega i villaggi di

Tansikht e Nkob attraverso uno splendido scenario desertico pre‑sahariano punteggiato

da villaggi berberi. Sosta al villaggio di Tazzarine e pranzo libero. Proseguimento per

Erfoud passando per i villaggi di Alnif e Rissani, città natale dell’attuale dinastia Alaouites.

Arrivo ad Erfoud previsto in serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5° giorno mercoledì ERFOUD / TINGHIR (B/‑/D) 

Sveglia di primo mattino e partenza per l’escursione in jeep 4×4 alle dune di Merzouga per

ammirare l’alba. Al termine, rientro in hotel per la prima colazione. Partenza per l’Oasi di

Tinghir e visita alle famose gole di Todghra. Pranzo libero. Arrivo a Tinghir in serata.

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

6° giorno giovedì TINGHIR / OUARZAZATE (B/‑/D) 
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Prima colazione in hotel. Partenza per il canyon di Dades e visita. Proseguimento per

Ouarzazate attraversando la “strada delle 1000 kasbah”, e la valle di Dades famosa per le

sue rose. Visita alla Kasbah di Touarirt e della Kasbah Ait Benhaddou. Pranzo libero.

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento a Ouarzazate. 

7° giorno venerdì OUARZAZATE / MARRAKECH (B/‑/D) 

Prima colazione in albergo. Partenza per Marrakech attraverso il passo di Tizin’Tichka.

Arrivo a Marrakech e sistemazione in hotel. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione da

dedicare agli interessi personali. Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno sabato MARRAKECH (B/‑/‑) 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

Marrakech Atlas Asni o similare 

Zagora Kasbah Sirocco o similare 

Erfoud Palm’s Club o similar 

Tinghir Saghro o similare 

Ouarzazate Karam Palace 

LA QUOTA BASE COMPRENDE

Assistenza in aeroporto 

Trasferimenti da/per l’aeroporto 

Visite a Marrakech in minivan 

Trasporto in land rover durante il tour 

7 pernottamenti negli alberghi menzionati o similari 

Trattamento di mezza pensione come da programma 

Guida in italiano a partire da 8 partecipanti 

Ingressi ai monumenti (tranne per la Moschea Hassan II), facchinaggio negli alberghi.

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Voli da/per l’Italia 

Visite ed escursioni facoltative 

Mance per le guide locali e gli autisti 

Bevande e pasti non menzionati 

Extra di carattere personale 

Iscrizione € 50,00 documenti via mail – € 80,00 documenti cartacei 

Tasse aeroportuali ed adeguamento carburante 

Assicurazione obbligatoria (medico bagaglio annullamento) 

Tutto quanto non specificato sotto la voce “ la quota base comprende”

Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono

soggette a riconferma in base alla disponibilità al momento della prenotazione ed

alla variazione per l’eventuale fluttuazione del cambio, che viene calcolato 25 giorni

prima della partenza.
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