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h Sud e Kasbah in 4x4 8 giorni / 7 notti
Partenza di gruppo in italiano ogni sabato

1° Giorno Italia / Marrakech
Volo di linea dall’Italia e arrivo a Marrakech. Assistenza e trasferimento presso 
l’hotel. Cena e pernottamento.

2° Giorno Marrakech
Intera giornata visita di Marrakech: i giardini Menara, il palazzo Bahia,le tombe 
Saadian e la Moschea Koutoubia. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita della fa-
mosa piazza Djemaa El Fna circondata dai suoi caratteristici mercatini e negozi 
di artigianato. Cena facoltativa con spettacolo orientale, pernottamento in hotel.

3° Giorno Marrakech / Ourzazate / Zagora (375 km)
Partenza con fuoristrada alla volta di Ouarzazate percorrendo l’Alto Atlante e 
il passo di Tich’n’Tichka (2260m di altitudine). Pranzo facoltativo a Ouarzazate 
e proseguimento per Zagora percorrendo la via dell’Anti-Atlante. Da Agdz, si 
prende il sentiero che attraversa numerosi villaggi e palmeti lungo il fiume Draa. 
Cena e pernottamento in hotel.

4° Giorno Zagora / Erfoud / Merzouga (250 Km)
Escursione a Tamegroute, visita della famosa libreria che conserva antichi testi 
e documenti a partire dal XII secolo. Visita delle dune di Tinfou. Partenza per 
Erfoud, in parte percorrendo il sentiero e in parte la normale strada,attraverso 
Tansikht e Nkob dove si alternano splendidi scenari di deserto pre-sahariano pun-
teggiati da villaggi berberi e il massiccio montuoso di Sargo. Pranzo facoltativo 
presso il villaggio berbero di Tazzarine. Nel pomeriggio si continua la visita dei 
villaggi di Alnif and Rissani,luoghi di nascita della dinastia Alaouites. Cena e 
pernottamento in hotel.

5° Giorno Merzouga / Erfoud / Tinghir / Dades (250 Km)
Al mattino presto, escursione presso le dune di Merzouga per osservare l’alba 
nascente. Ritorno in hotel per la prima colazione e proseguimento via Erfoud per 
l’Oasi Tinghir, famosa per i suoi Todhra canyon capaci di raggiungere i 250 
metri di altitudine. Escursione ai canyon. Pranzo facoltativo presso un ristorante 
situato ai piedi del canyon. Proseguimento per Boulmane attraverso la strada 
delle numerose kasbahs e visita dei canyon di Dades. Cena e pernottamento in 
hotel a Dades.

6° Giorno Dades / Ouarzazate (150 Km)
Partenza per El Kelaa e di seguito per il villaggio berbero di Skoura. Lungo la 
via passeremo davanti alla splendida kasbah di Amerhidel. Pranzo facoltativo 
durante il percorso. Il sentiero prosegue fino Ouarzazate seguendo le pendici 
dell’Atlante. Cena e pernottamento a Ouarzazate.

7° Giorno Ouarzazate / Marrakech (200km)
Breve visita di Ouarzazate incluso la kasbah di Taourirt e proseguimento verso Aït 
Benhaddhou. Questa kasbah è la più famosa del Marocco ed è stata utilizzata 
come sfondo in numerosi films. È inoltre patrimonio dell’Unesco. Proseguimento 
per Telouet attraverso uno dei sentieri più difficoltosi di questo tour. Attraversere-
mo 2 fiumi e ci arrampicheremo sulle montagne dell’Atlante. Lo scenario è splen-
dido. Visita della Kasbah di Telouet, antica residenza della famiglia Glaoui,una 
delle più influenti famiglie di questa regione. Proseguimento per Marrakech attra-
verso il passo Tich’N’tichka. Pranzo in hotel e pomeriggio a disposizione. Cena 
facoltativa con spettacolo e pernottamento.

8° Giorno Marrakech / Italia
Trasferimento all’aereoporto di Marrakech e assistenza alle formalità di imbarco. 
Partenza per l’Italia e fine dei nostri servizi.

CATEGORIA STANDARD
PERIODO DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI
17 Mar- 26 Mag
29 Set- 14 Dic € 629 € 717 € 582 € 238

2 - 23 Giu € 604 € 691 € 559 € 225

30 Giu - 07 Lug
25 Ago - 22 Set € 616 € 704 € 570 € 231

14 Lug - 18 Ago
5 Gen - 31 Mar 2013 € 732 € 819 € 687 € 225

CATEGORIA COMFORT
PERIODO DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI
17 Mar - 26 Mag
29 Set - 14 Dic € 764 € 963 € 704 € 306

2 - 23 Giu € 706 € 880 € 651 € 276

30 Giu - 07 Lug
25 Ago - 22 Set € 732 € 918 € 674 € 289

14 Lug - 18 Ago
5 Gen - 31 Mar 2013 € 835 € 1.008 € 779 € 276

CATEGORIA SUPERIOR
PERIODO DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI
17 Mar - 26 Mag
29 Set - 14 Dic € 905 € 1.117 € 831 € 379

2 - 23 Giu € 848 € 1.040 € 778 € 347

30 Giu - 07 Lug
25 Ago - 22 Set € 880 € 1.085 € 808 € 366

14 Lug - 18 Ago
5 Gen - 31 Mar 2013 € 976 € 1.169 € 907 € 347

La quota include:
Voli Royal Air Maroc in classe “W”, i pernottamenti in Hotel nella categoria 
prescelta, pasti indicati, tutti i trasferimenti, escursioni, visite ed ingressi come da 
programma con guida in Italiano. 

La quota non include:
Tassi aeroportuali (€ 170 circa) Booking fee assicurazione medico bagaglio an-
nullamento (fino a € 600) € 45,  pasti non specificati, (supplemento Pensione 
Completa € 90 Cena con spettacolo inclusa), le mance, tutti gli extra di carattere 
personale e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota include”.

Supplementi:
Partenza  da Milano: € 20 - Partenza da Bologna: € 30

Supplementi Classi:
da Roma R: € 55 - L € 90 da Milano R € 55 - L € 105 da Bologna R € 80 - L € 120
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