
   
 

MAROCCO DEL SUD E 

KASBAH 
 

DA MARRAKECH 
 

 
 

Tour di 7 giorni / 6 notti 
Partenze garantite, ogni martedì 

 
 

E’ uno splendido tour nella parte sud-est del Marocco. Si può effettuare tutto il tempo dell’anno, 
però è necessario tenere presente che nei mesi estivi si superano i 40° gradi e nei mesi di dicembre e 
gennaio è possibile trovare la neve  sul passo Tizi N’yichka (2260 m. di altitudine). Nei mesi estivi 
consigliamo la scelta di hotel 5 stelle standard perché meglio attrezzati per le alte temperature. 
 

 
 
1° giorno – martedì   MARRAKECH 
Arrivo all’aeroporto di Marrakech. Accoglienza e assistenza in aeroporto e trasferimento 
all’hotel prescelto. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

2° giorno – mercoledì  MARRAKECH 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Marrakech, una delle più 
antiche tra le città imperiali, denominata “la perla del sud”. Data la sua posizione 
geografica, la città è sempre stata un crocevia di carovane e viaggiatori, dando luogo 
all’incontro di culture diverse. Marrakech è conosciuta anche per i suoi bellissimi giardini, 
con boschetti di aranci, cespugli fioriti ed esplosioni di profumi di fiori e frutti. Le sue 
abitazioni sono di colore ocra, molte delle quali ricordano antichi castelli. Si visiteranno: il 



Giardino della Menara, il più rinomato di Marrakech e uno dei più amati dai suoi abitanti; 
le Tombe Saadiane, costruite nel corso del 1500; il Palazzo Bahia, antica residenza del Visir 
di Marrakech, il Minareto della Koutoubia e il Museo Dar Si Said. Pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio, visita del Souk, mercato, il quartiere degli artigiani, e la famosa piazza 
Djemaa El Fna, dove affascinanti incantatori di serpenti, mangiafuoco e venditori d’acqua 
intrattengono il pubblico. Il Souk di Marrakech è uno dei mercati più grandi del mondo: 
lungo le sue stradine coperte, si susseguono negozietti di ogni tipo con spezie profumate, 
gioielli, tappeti, frutta di tutti i colori, ceste, cappelli, bottiglie decorate. Cena facoltativa con 
spettacolo tradizionale. Pernottamento in hotel.  
 
3° giorno – giovedì    
MARRAKECH / AIT BENHADDOU / ZAGORA (380 Km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Ait Benhaddou, città fortificata nata lungo la rotta 
carovaniera tra il deserto del Sahara e l’attuale città di Marrakeck, attraversando il passo 
Tizi N’yichka (2260 m. di altitudine).  Visita del sito di Ait Banhaddou, il più famoso ksar 
(città fortificata) nella Valle Ounila, situato ai piedi delle pendici meridionali dell’Alto 
Atlante. Si tratta di uno straordinario insieme di edifici che offrono un panorama completo 
di tecniche di costruzione pre-sahariane. La famosa kasbah di Ait Benhaddou, usata come 
sfondo di molti celebri film, è uno dei nove siti del Marocco che l’UNESCO ha dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità. Pranzo facoltativo. Continuazione per Zagora, attraverso la valle 
del fiume Draa, in un paesaggio sorprendente, con numerosi villaggi fortificati circondati 
da palmeti. All’arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° giorno – venerdì   ZAGORA / NKOB / TAZZARINE / ERFOUD (300 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Tamegroute, antico villaggio in cui le abitazioni 
sono costruite sotto terra per resistere alle alte temperature. Visita di un laboratorio di 
ceramica, per la quale è famoso questo villaggio, dove si possono ammirare i forni 
all’aperto e con gli artigiani all’opera. Continuazione del viaggio. Lungo il percorso si 
attraversano le cittadine di Tansikht, Nkob e villaggi berberi dei monti del Sargho, 
godendo di spettacolari paesaggi pre-sahariani. Pranzo facoltativo a Alnif, piccolo villaggio 
berbero. Nel pomeriggio, proseguimento per Erfoud transitando per   Rissani, luogo di 
nascita della presente dinastia degli Alaouiti. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 

Facoltativamente, per vivere l’esperienza del Sahara, si potrà aderire ad una delle seguenti 
escursioni (a pagamento), ai piedi delle dune di sabbia del Merzouga: 

1) Escursione in 4x4 per vedere il  tramonto, € 30 per persona; 
2) Escursione in 4x4 per vedere il tramonto + cena sotto una tenda beduina e rientro in 

hotel a Erfoud per il pernottamento, € 47 per persona. 
3) Escursione in 4x4 per vedere il tramonto + cena + pernottamento sotto una tenda 

beduina. Costo per chi ha scelto la cat. hotel 4* € 59 / costo per chi ha scelto la cat. 
hotel 5* € 47 per persona. 

4) Pernottamento a Merzouga in bivacco di lusso + trattamento di mezza pensione 
(include cena ed escursione in cammello). Costo per persona € 170 in doppia e € 200 
in singola. 

 
5° giorno – sabato   ERFOUD / TINGHIR / OUARZAZATE (350 km) 
Per coloro che hanno pernottato a Erfoud, possibilità di escursione (a pagamento) in auto 
4x4 a Merzouga, per ammirare l’alba tra le dune di sabbia (€ 30 per persona). 



Prima colazione. Partenza per Tinghir, per visitare le grandiose Gole del Todra, 
spettacolare fenditura nella roccia, che raggiunge l’altezza di 300 metri.  
Il canyon ha pareti verticali che si stringono sempre più fino a formare uno stretto 
passaggio di soli 10 metri, attraversato da un torrente dalle acque cristalline. Pranzo 
facoltativo. Nel pomeriggio, partenza per Ouarzazate, lungo la “Strada delle Mille 
Kasbah”, passando da El Kelaa de Mgouna e il villaggio di Skoura. All’arrivo breve giro 
panoramico, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
6° giorno – domenica  OUARZAZATE / MARRAKECH (220 km) 
Prima colazione in hotel. Ouarzazate, chiamata anche “la porta del deserto” per la sua 
posizione alle porte del Sahara, la città ospita diverse culture e tradizioni artistiche. 
Ouarzazate ha un bel centro storico ed è famosa in quanto scenario di numerose 
produzioni cinematografiche. Partenza per Marrakech.  All’arrivo, sistemazione in hotel e 
pranzo facoltativo. Pomeriggio libero per esplorare in autonomia questa città unica nel suo 
genere. Cena e pernottamento in hotel. 
 
7° giorno – lunedì   MARRAKECH 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Marrakech Menara per il volo di 
rientro in Italia. 
 
 

Date di partenza 2020 – 2021 
 

BASSA STAGIONE 

 

MEDIA STAGIONE 

 

ALTA STAGIONE 

 

 

NOVEMBRE 2020:  

03 – 10 – 17 – 24 

 

DICEMBRE 2020:  

01 – 08 - 15 

 

GENNAIO 2021: 

 05 - 12 - 19 – 26  

 

FEBBRAIO 2021:  

02 - 09 

 

 

FEBBRAIO 2021:  

16 – 23 

 

GIUGNO 2021: 

 01 - 08 – 15 – 22 - 29 

 

LUGLIO 2021: 

 06 - 13 – 20 – 27   

 

AGOSTO 2021: 

 03 – 10 - 17 – 24 - 31 

 

SETTEMBRE 2021:  

07 - 14  - 21 - 28 

 

 

DICEMBRE 2020: 

22 – 29* 

 

MARZO 2021: 

02 - 09 - 16 – 23 – 30 

 

APRILE 2021:  

06 - 13 – 20 – 27   

 

MAGGIO 2021: 

04 – 11 – 18 – 25 

 

OTTOBRE 2021:  

05 - 12 - 19 – 26   

 

 
 
 
 



Le quote sono relative al solo tour. Biglietti aerei su richiesta. 
 

 

 

PREZZI PER PERSONA 

(in mezza pensione) 

 

 

Bassa 

stagione 

 

Media 

stagione 

 

Alta 

stagione 

 

Cat. 4 stelle Premium  

Supplemento singola  

 

450 

112 

 

462 

118 

 

500 

136 

Supplemento pensione completa: 100 100 100 

Riduzione terzo letto adulto:  10% 10% 10% 

Riduzione terzo letto bambini: 

 Da 0 a 2 anni non compiuti                    

 Da 2 a 12 anni non compiuti 

 

 

Gratuito 

50% 

 

Gratuito 

50% 

 

Gratuito 

50% 

 

 

Supplementi cenoni di capodanno 

(obbligatori): 

Partenza speciale del 29 dicembre* 

   

 

120 

 

Cat. 5 stelle turistico  

Supplemento singola 

 

595 

218 

 

615 

224 

 

640 

230 

Supplemento pensione completa: 100 100 100 

Riduzione terzo letto adulto: 10% 10% 10% 

Riduzione terzo letto bambini: 

 Da 0 a 2 anni non compiuti                    

 Da 2 a 12 anni non compiuti 

 

 

Gratuito 

50% 

 

Gratuito 

50% 

 

Gratuito 

50% 

 

 

Supplementi cenoni di capodanno 

(obbligatori): 

Partenza speciale del 29 dicembre* 

 

   

 

160 

 

 

 
Nostre valutazioni sugli hotels delle categorie proposte: 
Cat. 4 stelle premium simile a 3 stelle  di standard europeo. 
Cat. 5 stelle turistico simile a 4 stelle  di standard europeo. 
 
 
Cambio applicato : € 1 = dh 10,94, valido dal 1 Novembre 2020 al 31 Ottobre 20221. Il 
cambio indicato potrebbe subire variazioni in base alla fluttuazione del tasso di 
cambio. 

 



Hotel previsti durante il tour (o similari): 
Cat. 4 stelle premium 
Marrakech – ATLAS ASNI/ RAWABI 
Zagora – PALAIS ASMAA/ KSAR TINSOULINE 
Erfoud – PALMS HOTEL/ BELERE  
Ouarzazate – KARAM PALACE/ AZGHOR 
 
Cat. 5 stelle standard 
Marrakech – LES JARDINS DE L’AGDAL/ OR ADAM PARK 
Zagora – RIAD LAMANE/ DAR SOUFIANE 
Erfoud – HOTEL XALUCA/ PALAIS DU DESERT 
Ouarzazate – KSAR IGHNDA 
 
Eventuale supplemento, per persona, per notti pre e post tour a Marrakech, in mezza 
pensione: 
In doppia € 38/ In singola € 62 ( Hotel Atlas Asni 4*) 
In doppia € 65/ In singola 112 ( Hotel Les Jardins de l’Agdal 5*) 
 
I prezzi includono: 

 Trasferimenti in loco con assistenza all'arrivo e alla partenza; 

 Mezza pensione negli hotel della categoria prescelta, secondo il programma, con 
sistemazione in camera doppia; 

 Le soste e le visite  specificate in programma;   

 Spostamenti con comodi mezzi di trasporto, pullman Gran Turismo o mini bus; 

 Guida/ accompagnatore locale multilingue (massimo un’altra lingua oltre 
l’italiano); 

 Guida locale parlante italiano per la visita delle città o siti archeologici; 

 Ingressi ai monumenti indicati in programma; 

 Mance e facchinaggio negli hotel; 

 Assicurazione medico-bagaglio di Allianz; 

 Tasse turistiche e percentuali di servizio.        
La quota non comprende: 

 Le bevande; 

 Le mance alle guide e agli autisti (indispensabili); 

 Il supplemento facoltativo per la pensione completa; 

 Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato. 
 
DOCUMENTI: Passaporto individuale con validità di almeno 6 mesi dalla data di 
ingresso. 
 
ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento 
della prenotazione):  

 3,5% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie 
preesistenti. 

 6% - 7% valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche malattie 
preesistenti. 

 
Programma aggiornato al 21/7/20 


