MAROCCO: Natale ed Epifania
Tour Kasbah e Oasis da Marrakech

Tour in italiano - Partenza il 22 Dicembre e 5 Gennaio

8 Giorni / 7 notti Voli + Hotel + Trasferimenti + Escursioni con guida in italiano
1° Giorno Italia – Marrakech
Partenza dall'Italia con voli di linea o Low Cost per Marrakech. Arrivo
all'aeroporto di Marrakech, incontro con l'assistente locale e
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

visitare le gole del Todra, impressionanti pareti rocciose alte 300m.
Pranzo in ristorante a Tinghir e proseguimento per Ouarzazate
attraverso la valle del Dades e Valle delle Rose. Arrivo a Ouarzazate,
sistemazione in hotel cena e pernottamento.

2° Giorno Marrakech
Prima colazione in hotel e partenza per la visita ai giardini Majorelle.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in
hotel.

6° Giorno Ourzazate – Marrakech
Prima colazione e visita di Ouarzazate e della Kasbah di Taourirt,
antica residenza del Pacha di Marrakech, il Glaoui. Proseguimento
per Ait Ben Haddou e visita dell'antica kasbah patrimonio dell'Unesco.
Pranzo e partenza per Marrakech attraverso il passo di Tizi n 'Tichka
3° Giorno Marrakech – Tifeltoute – Zagora
a 2260 metri di altitudine. Arrivo a Marrakech, sistemazione in hotel
Prima colazione in hotel e partenza per il deserto. Attraversamento
cena e pernottamento.
del colle di Tizin Test (2092 metri di altitudine) . Arrivo alla Kasbah
Tifeltoute. Visita della Kasbah e pranzo. Proseguimento per Zagora 7° Giorno Marrakech
attraversando la valle del fiume Draa, l'oasi più importante del sud del Prima colazione in hotel. Giornata intera dedicata alla visita della
Marocco. Arrivo a Zagora, nella valle di Tafilalkht. Sistemazione, cena città: la Koutoubia dall'esterno (Moschea del XVI secolo), il Palazzo
Bahia e la Piazza Djam El Fna. Visita della Medina con i suoi souk
e pernottamento in hotel.
tipici. Ritorno in hotel per pranzo, pomeriggio libero e cena libera. Si
4° Giorno Zagora - Erfoud – Merzouga
suggerisce di partecipare alla serata Fantasia facoltativa presso Chez
Prima colazione in hotel, partenza per le misteriose tracce del
Ali, cucina marocchina in tende caidali ai margini del palmeto con
deserto di Zagora Sosta ad Alnif per il pranzo. Proseguimento per
spettacolo di danze e musiche tipici dei popoli berberi del Marocco.
Erfoud, l'ultima città prima del deserto circondata da palmeti. Arrivo a
Merzouga con le sue famose dune di sabbia dove sarà possibile
godere di un bel tramonto. Cena e pernottamento in campo tendato.
8° Giorno Marrakech – Italia
Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di Marrakech in
5° Giorno Merzouga - Tineghir – Ourzazate
tempo per il volo di rientro in Italia. Fine dei servizi.
Prima colazione in hotel. Partenza per Tinghir per

QUOTE PER PERSONA
RAGAZZI
2-11 anni

DATA

DOPPIA SINGOLA TRIPLA

22 Dicembre

€ 1242 € 1403 € 1209 € 1133

05 Gennaio

€ 982 € 1143 € 949

€ 873

La quota include: Voli dall'Italia; 7 pernottamenti in hotel 4* con
prima colazione; 6 cene e 6 pranzi senza bevande; tutti i
trasferimenti; le escursioni, le visite e gli ingressi come da
programma con guida in italiano.
La quota non include: Tasse aeroportuali € 90 - Booking fee e
assicurazione medico bagaglio € 50; polizza annullamento viaggio
pari al 3% del totale pratica; pasti non specificati; bevande durante i
pasti; le mance; tutti gli extra di carattere personale e tutto quanto
non espressamente indicato in "La quota include".
Escursioni facoltative (minimo 2 pax): Serata Fantasia € 55

PRENOTA QUI

