
 

   
 

MINITOUR MARRAKECH 

& ZAGORA 
 

AVVENTURA IN 4X4 

 
 

Partenze giornaliere da Marrakech 

5 giorni / 4 notti 

 
1° giorno    MARRAKECH  
Arrivo all’aeroporto Menara di Marrakech. Accoglienza e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
2° giorno     MARRAKECH / ZAGORA / ERG LIHOUDI (450 Km) 
Prima colazione e partenza in 4x4 per Zagora, passando per Ouarzazate, Agdz e la valle 
del Draa. Pranzo facoltativo. Il percorso si snoda in un’area paesaggisticamente molto 
particolare, dapprima verdeggiante e ricca di palmeti che annuncia poi l’inizio di oasi 
desertiche. Siamo nella valle del Draa, un percorso molto vario e suggestivo: kasbah, 
pareti rocciose di diversi colori, colture a terrazze di cereali, verdure, alberi da frutto, 
datteri, hennè, oasi lussureggianti e villaggi. Arrivo a Zagora, comunemente chiamata 
“oasi del deserto”. Nel XIV secolo i Saadiani, discendenti del profeta e provenienti 
dall’Arabia, partirono alla conquista del Sahara e Zagora fu il loro punto di partenza. 
Riuscirono ad estendere la loro autorità fino a Timbuktu. Proseguimento per M’hamid El 
Ghizlane poi per Erg Lihoudi. Pernottamento in campo tendato in stile berbero.  
Facoltativamente è possibile il pernottamento in campo tendato di lusso. 
 
 



 
 
3° giorno        ERG LIHOUDI / LAC IRIKI / FOUM ZGUID / OUARZAZATE (290 km) 
Prima colazione. Partenza per Foum Zguid attraverso il grande deserto del Lac Iriki con il 
suo suggestivo paesaggio. Se siete abbastanza fortunati, avrete la possibilità di vedere una 
carovana di cammelli di passaggio durante la spedizione in fuoristrada, un’esperienza 
incredibile da non perdere. Pranzo facoltativo in viaggio. Visita di Ouarzazate, nota per i 
suoi studi cinematografici e le sue kasbah. Cena e pernottamento.  
 
4° giorno                         OUARZAZATE / AIT BEN HADDOU / MARRAKECH (225 Km) 
Prima colazione in hotel. Visita di Ait Ben Haddou, la famosa kasbah, Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO, che ha fatto da sfondo a numerose produzioni cinematografiche. 
Proseguimento per Marrakech, la seconda città Imperiale più antica, chiamata “la perla del 
sud”. Pranzo in hotel. La visita nel pomeriggio comprende i Giardini della Menara, le 
Tombe Saadiane, il Palazzo Bahia, la Koutoubia e il Museo Dar Si Said. Cena facoltativa con 
spettacolo. Pernottamento.  
 
5° giorno            MARRAKECH 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto Menara di Marrakech per il rientro.  
 
 

 

QUOTA PER 

PERSONA 

IN MEZZA 

PENSIONE 

MAX 4 PERSONE 

IN 4X4 

 

 

BASSA STAGIONE 
01 Novembre 22 – 20 Dicembre 22 

05 Gennaio 23 – 28 Febbraio 23 

01 Giugno 23 – 31 Agosto 23 

 

 

ALTA STAGIONE 
21 Dicembre 22 – 04 Gennaio 23* 

01 Marzo 23 – 31 Maggio 23 

01 Settembre 23 – 31 Ottobre 23 

Categoria 4* 5* 4* 5* 

Base 4 pax in doppia 468 600 498 635 

Base 3 pax in doppia 546 683 576 707 

Base 2 pax in doppia 708 839 738 869 

Base 1 pax in singola 

(suppl. singola 

incluso) 

 

1.290 

 

1.464 

 

1.326 

 

1.500 

Supplemento 

singola 

94 

 

143 99 143 

     

Cena di Gala di Capodanno (obbligatoria) da prevedere per il 31 Dicembre 

 
Le quote sono relative al solo tour. Tariffe aeree su richiesta. 
 

 

Nostre valutazioni sugli hotels delle categorie proposte: 
Cat. 4 stelle superior simile a 3 stelle  di standard europeo. 
Cat. 5 stelle turistico simile a 4 stelle  di standard europeo. 



 
Cambio applicato: € 1 = dh 10,20, valido nel 2022. Il cambio indicato potrebbe subire 
variazioni in base alla fluttuazione del tasso di cambio. 

  
Hotel previsti durante il tour (o similari): 
Cat. 4 stelle superior 
Marrakech – ZALAGH KASBAH 
Zagora desert – BIVOUAC ERG LIHOUDI  
Ouarzazate -  KARAM PALACE 
 
Cat. 5 stelle standard 
Marrakech – ADAM PARK 
Zagora desert - BIVOUAC ERG LIHOUDI 
Ouarzazate – KSAR IGHNDA 
 

Possibilità di aggiungere: 
- Cena con animazione al Dar Soukkar di Marrakech € 60,50 per persona 
- Supplemento per sistemazione in tenda di lusso a Campo Erg Lihoudi in mezza 

pensione con trasferimenti e cammello € 66 per persona in doppia, € 82,50 in 
singola.  

 

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; 

 Veicolo 4x4 con autista a disposizione per tutto il tour; 

 Le soste e le visite  specificate in programma;   

 Guida locale per visita a Marrakech; 

 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 Axa Assistance;       
 
La quota non comprende: 

 I voli aerei; 

 Pranzi e cene opzionali; 

 Le bevande; 

 Le mance alle guide e agli autisti; 

 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 22/10/2022 


