
MINI BREAK IN MAROCCO 

 CASABLANCA & FEZ 
Partenza da Casablanca 

♦Casablanca ♦Rabat ♦Meknes ♦Volubilis ♦Fez ♦Casablanca 

4 
GIORNI 

 

I° DAY: Volo - Casablanca - Rabat 92 km  
Mezza pensione. Arrivo all'aeroporto di Casablanca. Visita al gioiello della Capitale amministrativa: la 
Moschea di Hassan II, secondo edificio religioso per dimensioni  al mondo, coprendo 9 ettari due dei quali 
sul mare. Il suo minareto è alto 200mt e di notte tutta la Moschea è completamente illuminata. Partenza 
in direzione di Rabat Capitale Politica del Paese, bella città ricca di cupole, minareti, terrazze dalla 
splendida vista ampi viali e aree verdi. Quattro principali aree d’interesse: la pittoresca kasbah di Ouadaia, 
la Medina e i suoi souk, la Torre Hassan e il mausoleo, e la necropoli di Chellah. Cena e pernottamento in 
hotel.  
 
II° DAY: Rabat - Meknes - Volubilis - Fez 206 km  
Mezza pensione. Partenza in direzione di Meknes piccola città Imperiali che ci accoglie con la sua elegante 
Bab Mansour, la più importante e notevole tra le porte di Meknes.  Tre quartieri distinti: la Medina – la 
Città Imperiale e la Kasbah – e la Città Nuova. Piccola ma molto dinamica Meknes grazie al suo centro 
economico famoso per le olive, il vino, e  il te alla menta. Da Meknes con un’ora di strada si raggiunge Fes, 
ma lungo il percorso si visita il sito archeologico di Volubilis, antica capitale romana, e piccolo centro 
archeologico famoso per i suoi intatti mosaici. Il sito venne occupato e inizio’  prosperare dal IIIsecolo a.C. 
fino al 40 d.C. Cena e pernottamento in riad nel cuore della Medina di Fez.  
III° DAY: Fez - Escursione guidata a Fes  
Mezza pensione. Giornata dedicata alla scoperta della città e delle sua labirintica Medina.  Se si osserva 
Fez dalla cima di una collina che ospita le tombe dei Merinidi, il suo tessuto urbano appare compatto e 
unito. Racchiusa tra le mura difensive la storica Medina El Bali è un mare di tetti da cui emergono minareti 
e cupole. Il Wadi Fez separa le due parti storiche della città: il quartiere andaluso a est e il quartiere 



Karaouiyine a ovest. Tra i suoi tratti più notevoli contano il Palazzo Reale e l’antico quartiere Ebraico .  
Cena e pernottamento in riad nel cuore della Medina. 

IV° DAY: Fez - Casablanca 300 km  
Prima colazione. Trasferimento all'aeroporto di Casablanca. Fine del nostro servizio. 

A partire da 8 pax, quotazione su richiesta. 

LA QUOTA COMPREDE: 
*Tour con autovettura privata in formula esclusiva, carburante e assicurazione 
*Autista/Accompagnatore multilingue o in lingua italiana (da riconfermare al momento della prenotazione) 
*Strutture tipiche Standard accomodations style in camere doppie standard 
*Trattamento di mezza pensione escluso le bevande 
*1 mezza giornata visita guidata in lingua italiana a piedi nella medina di Fez 
*Tasse di soggiorno  
*Assistenza referente italiano in loco 24h su 24 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
*Guida e accompagnatore 
*Pranzo e bevande ai pasti 
*Servizio facchinaggio 
*Supplemento Superior accomodation style 120Euro/persona 
*Supplemento Lux style (su richiesta) 
*Supplemento camera singola 90Euro 
*Supplemento ulteriori visite guidate con guida in lingua italiana a piedi (75Euro FD – 60Euro HD) 
*Mance personale hotel , guide 
*Mance Driver – Accompagnatore 
*Assicurazione medica – annullamento viaggio  
*Tutti gli ingressi e local guide durante le visite (Palazzi Reali Musei Moschee Maderse Kasbah Siti Parchi) 
 
 
 
Norma e condizioni di penality - Annullamento: 
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30gg ante-partenza: 15% 
- da 29 a 20 gg antepartenza: 55% 
- da 19 a 10 gg antepartenza: 75% 
- da 9 a 4 gg antepartenza: 95% 
- da 3 a 0 gg antepartenza: 100%  
 

MNI BREAK NEL  NORD MAROCCO 

DA FEZ & CHEFCHAOUEN 
Partenza da Fez 

♦FES ♦VOLUBILIS ♦CHEFCHAOUEN ♦RABAT ♦FES 

5 



GIORNI 

 
I°DAY: Fes 

Mezza pensione. Arrivo all'aeroporto di Fez. Trasferimento privato in hotel.  In base l’operativo volo 
tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento. 
 
II°DAY: Fes - Escursione guidata  a Fez  
Mezza pensione. Giornata dedicata alla scoperta della città e delle sua labirintica Medina.  Se si osserva 
Fez dalla cima di una collina che ospita le tombe dei Merinidi, il suo tessuto urbano appare compatto e 
unito. Racchiusa tra le mura difensive la storica Medina El Bali è un mare di tetti da cui emergono minareti 
e cupole. Il Wadi Fez separa le due parti storiche della città: il quartiere andaluso a est e il quartiere 
Karaouiyine a ovest. Tra i suoi tratti più notevoli contano il Palazzo Reale e l’antico quartiere Ebraico .  
Cena e pernottamento in riad nel cuore della Medina. 

III°DAY: Fes - Meknes - Volubilis - Moulay Driss - Ouazzane - Chefchaouen (220 km)  
Mezza pensione. Partenza per Meknes piccola città Imperiali che ci accoglie con la sua elegante Bab 
Mansour, la più importante e notevole tra le porte di Meknes.  Tre quartieri distinti: la Medina – la Città 
Imperiale e la Kasbah – e la Città Nuova. Piccola ma molto dinamica Meknes grazie al suo centro 
economico famoso per le olive, il vino, e  il te alla menta. Da Meknes con un’ora di strada si raggiunge Fes, 
ma lungo il percorso si visita il sito archeologico di Volubilis, antica capitale romana, e piccolo centro 
archeologico famoso per i suoi intatti mosaici. Il sito venne occupato e inizio’  prosperare dal III° secolo 
a.C. fino al 40 d.C. Arrivo nella regione del Rif, a Chefchaouen la bianca città che si trova nella cavità tra 
due montagne. Strade strette e ripide con edifici intonacati di bianco e indaco, con pizzette fontane della 
belle decorazioni e case con porte riccamente abbellite. Considerata città santa con otto Moschee e 
numerosi marabutti e zaouia. Cena e pernottamento in una tipica maison. 
 
IV°DAY: Chefchaouen -  escursione guidata a Chefchaouen 
Mezza pensione.  Relax time in Chefchaouen e visita di questo gioiello del Marocco. La Medina famosa 
per realizzare qui le jellaba (tuniche di lana) piu’ belle di tutto il Paese  con trame bianche e rosse. Piazza 
Uta el Hammam cuore della città vecchia, la Grande Moschea, il Foundouk l’antico caravanserraglio, ed il 
Quartiere Al Andalus famoso quartiere che accolse immigrati ebrei e mussulmani dalla Spagna dopo la 
caduta di Granada. Cena e pernottamento in una tipica maison.  
 
V°DAY: Chefchaouen - Fez  (220km) 
Prima colazione in hotel, trasferimento per l’aeroporto di Fez. Fine servizi  

 



A partire da 8 pax, quotazione su richiesta. 

LA QUOTA COMPREDE: 
*Tour con autovettura privata in formula esclusiva, carburante e assicurazione 
*Autista/Accompagnatore multilingue o in lingua italiana (da riconfermare al momento della prenotazione) 
*Strutture tipiche Standard accomodation style  in camere doppie standard 
*Trattamento di mezza pensione escluso le bevande 
*1 visita guidata giornata intera a Fez in lingua italiana a piedi nella medina 
*1 mezza giornata visita guidata in lingua italiana a piedi a Chefchaouen  
*Tasse di soggiorno  
*Assistenza referente italiano in loco 24h su 24 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
*Guida e accompagnatore 
*Pranzo e bevande ai pasti 
*Servizio facchinaggio 
*Supplemento Superior accomodation Style 140Euro/persona 
*Supplemento Lux style (su richiesta) 
*Supplemento camera singola 120Euro/persona 
*Supplemento ulteriori visite guidate con guida in lingua italiana a piedi (75Euro FD – 60Euro HD) 
*Mance personale hotel , guide 
*Mance Driver – Accompagnatore 
*Assicurazione medica – annullamento viaggio  
*Tutti gli ingressi e local guide durante le visite (Palazzi Reali Musei Moschee Maderse Kasbah Siti Parchi) 
Norma e condizioni di penality - Annullamento: 
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30gg ante-partenza: 15% 
- da 29 a 20 gg antepartenza: 55% 
- da 19 a 10 gg antepartenza: 75% 
- da 9 a 4 gg antepartenza: 95% 
- da 3 a 0 gg antepartenza: 100%  

MINI BREAK A OUARZAZATE  

Non solo deserto…. 
Partenza da Marrakech 

♦MARRAKECH ♦AIT BEN HADDOU ♦TELOUET E OUNILA VALLEY♦MARRAKECH 

4 

GIORNI 

 

I°DAY: Volo - Marrakech -  Passo del Tizi n Tichka – Telouet Kasbah e Ounila Valley – Tamdeght (180km) 



Mezza pensione. Accoglienza e trasferimento privato in direzione Sud Marocco,  attraverso il colle di Tizi-
n-Tichka (2260 mt), lungo la una strada panoramica costellata di villaggi berberi costruiti in argilla nella 
tonalità del grigio e del rosso ai piedi delle colline. Visita ad una delle più particolari Kasbah che si 
incontrano lungo il percorso: Telouet. Questo un tempo la principale residenza di Al Thami El Glaoui pascià 
di Marrakech. Il Pascha servi il sultano e poi si mise alle dipendenze dei coloni Francesi nel 1912. Questo 
costo’ caro a tutta la Sua famiglia e ai Suoi tesori che vennero saccheggiati a partire dal 1952 quando i 
discendenti vennero esiliati. Tutta l’area è ricca di agricoltura e di paesaggi indimenticabili a testimoniare 
il fatto che il Paschà si installo’ proprio in un’area fertile e ricca. Palme, fichi, ulivi, mandorli, irrigati dal 
Wadi Ounila ci fanno rilassare e godere di una pace  paesaggistica che ci circonda inevitabilmente. Cena e 
pernottamento nel piccolo villaggio di Tamdaght in struttura kasbah.  
 
II °DAY: Tamdaght – escursioni naturalistiche  
Mezza pensione.  Partenza a dorso di dromedario e guida locale per la scoperta del villaggio di Tazleft per 
comprendere come ancora oggi la società tribale si organizza con granai comuni. Ancora una piccola 
esplorazione nelle montagne e nelle grotte troglodite del villaggio. Pranzo picque nique in palmento.  
Rientro alla kasbah e  possibilità di produrre il pane tipico “tafernoute” insieme le donne del villaggio che 
preparano questi grandi pani piatti di tradizione berbera in speciali forni di pietra. Cena e pernottamento 
in struttura kasbah.  
 
III° DAY: Tamdaght – Ait Ben Haddou – Ouarzazate – Oasi di Fint – Tamdaght (80km) 
Mezza pensione. Partenza per la visita di Ait Ben Haddou, Kasbah non distante dal villaggio ed oggi 
divenuta famosa per far parte del Patrimonio Unsesco. Appoggiata a una collin di arenari rosata lo ksar di 
Ait Ben Haddou si trova sul Wadi Mellah e dalla sua cima si gode un panorama a 360° di tutta la regione. 
Proseguimento per Ouarzazate e visita del piccolo centro e della Sua Kasbah Taourit oggi famosa per lo 
più per gli innumerevoli film girati al suo interno come “Te nel Deserto”. Proseguimento per visitare 
un’altra oasi di pace naturale : l’Oasi di Fint. Tipicamente berbera l’area è strettamente legata alla 
agricoltura e la cultura berbera. Gli abitanti cercano di preservare la privacy e le tradizioni originarie 
allontanando il turismo di massa. Te ai piedi delle montagne chez Rachid. Relax a bordo piscina. Rientro 
per la cena e pernottamento a Tamdaght. 
 

IV°DAY: Tamdaght – Passo del Tizi n Tickha – Marrakech (180Km) 
Pernottamento e prima colazione. Partenza per il viaggio di rientro in città. Trasferimento in aeroporto  
e fine servizi.  
 
A partire da 8 pax, quotazione su richiesta. 

LA QUOTA COMPREDE: 

*Tour con autovettura privata in formula esclusiva, carburante e assicurazione 
*Autista/Accompagnatore multilingue o in lingua italiana (da riconfermare al momento della prenotazione) 
*Struttura tipica Kasbah nel Douar di Tamdeght (4km da Ait Ben Haddou) Standard Style in camere doppie 
standard 
*Trattamento di mezza pensione escluso le bevande 
*1 escursione di 3h con camel trek /guida locale nella regione  
*Escursione giornata intera Kasbah Ait Ben Haddou Ouarzazate e Oasi di Fint 
*Tasse di soggiorno  
*Accoglienza personalizzata a Ouarzazate  
*Assistenza referente italiano in loco 24h su 24 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
*Guida e accompagnatore 
*Pranzo e bevande ai pasti 
*Servizio facchinaggio 
*Supplemento Suite in Kasbah a Tamdaght 68Euro/persona  



*Supplemento Lux style (su richiesta) 
*Supplemento camera singola 83Euro 
*Supplemento ulteriori visite guidate con guida in lingua italiana a piedi (75Euro FD – 60Euro HD) 
*Mance personale hotel , guide 
*Mance Driver – Accompagnatore 
*Assicurazione medica – annullamento viaggio  
*Tutti gli ingressi e local guide durante le visite (Palazzi Reali Musei Moschee Maderse Kasbah Siti Parchi) 
 
Norma e condizioni di penality - Annullamento: 
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30gg ante-partenza: 15% 
- da 29 a 20 gg antepartenza: 55% 
- da 19 a 10 gg antepartenza: 75% 
- da 9 a 4 gg antepartenza: 95% 
- da 3 a 0 gg antepartenza: 100% 

 

MINI BREAK  DESERT EXPERIENCE 
Partenza da Marrakech 

♦MARRAKECH ♦AIT BEN HADDOU ♦OUARZAZATE ♦ZAGORA♦MHAMID ♦MARRAKECH 

4 
GIORNI 

 

I°DAY: Volo Italia - Marrakech - Ait Beh Haddou - Ouarzazate 200km  
Mezza pensione. Accoglienza e trasferimento privato in direzione Sud Marocco,  attraverso il colle di Tizi-n-Tichka 
(2260 mt), lungo la una strada panoramica costellata di villaggi berberi costruiti in argilla nella tonalità del grigio e 
del rosso ai piedi delle colline. Visita ad una delle più particolari Kasbah che si incontrano lungo il percorso: Telouet. 
Questo un tempo la principale residenza di Al Thami El Glaoui pascià di Marrakech. Il Pascha servi il sultano e poi si 
mise alle dipendenze dei coloni Francesi nel 1912. Questo costo’ caro a tutta la Sua famiglia e ai Suoi tesori che 
vennero saccheggiati a partire dal 1952 quando i discendenti vennero esiliati. Tutta l’area è ricca di agricoltura e di 
paesaggi indimenticabili a testimoniare il fatto che il Paschà si installo’ proprio in un’area fertile e ricca. Palme, 
fichi, ulivi, mandorli, irrigati dal Wadi Ounila ci fanno rilassare e godere di una pace  paesaggistica che ci circonda 
inevitabilmente. Proseguimento per Ouarzazate. Cena e pernottamento in un tipico riad. 
  
II °DAY: Ouarzazate - Agdz - Zagora - Tamegroute e la Valle del Fiume Draa - M'Hamid desert 250km  
Mezza pensione. Rotta per il sud in direzione  M'hamid attraverso la Valle del Draa costeggiando la palmeraie di 
oltre 200 km di palme. Zona antica abitata da guerrieri di epoca preistorica, oggi ricca di ksour (quartieri) e Kasbah 
(granai fortificati). Break per la visita ad un’altra kasbah particolarmente interessante insieme a tutto il suo antico 
Caid: Tamnougalt, la quale un tempo controllava l’accesso alle vie commerciali della Valle del Draa. All’interno 
ancora intatti affreschi e dipinti in colori tenui e naturali. Al suo interno  conserva un antico e grande mellah 
(quartiere ebraico) con una Sinagoga. Consigliamo di programmare un pique nique all’interno della Palmeraie di 



Zagora per godere della tranquillità e della bellezza naturale riva Dades. Proseguimento ancora verso il sud in 
direzione Tamegroute piccolo centro che ospita una kasbah popolare ancora interamente abitata e sotterranea, la 
zaouia e una minuscola biblioteca che ospita antichi testi di Corano in pelle di gazelle. Arriviamo nell’ultima oasi 
prima del deserto lasciandoci alle spalle il villaggio di frontiera di Mhamid anticamente usato come punto di 
appoggio di molte carovane dirette in Mali. Oggi l’oasi è un piccolo centro divenuto famoso per punto di partenza 
per entrare nel grande Sahara. Le alte dune ci attendono e dopo due ore di trasferimento su “sabbia” si arriva nel 
desert basic camp. Cena tradizione a ritmo di musica nomade, il fuoco circolare sotto le stelle e il Sahara. Una 
grande esperienza di viaggio.  
Possibilità di pernottare su richiesta in lux desert camp per una esperienza da mille e una notte.  
 
III°DAY: Mhamid desert - escursione nel deserto - Foum Zuid - Taznakth - Oasi di Fint - Ouarzazate - Ait Ben 
Haddou 250km  
Mezza pensione. Désert experience con il vostro mezzo 4x4.    Rientro sull'asfalto da Foum Zguid antica pista resa 
celebra per il passaggio del Rally Paris-Dakar;  passaggio a Taznakht  il villaggio dei tappeti Berberi più famosi di 
tutto il Paese. Cena e pernottamento in Ait Ben Haddou / Tamedaght in una struttura kasbah.  
 
IV°DAY: Ouarzazate - Marrakech 180km  
Prima colazione. Partenza per la visita di Ait Ben Haddou, Kasbah non distante dal villaggio ed oggi divenuta 
famosa per far parte del Patrimonio Unsesco. Appoggiata a una collin di arenari rosata lo ksar di Ait Ben Haddou si 
trova sul Wadi Mellah e dalla sua cima si gode un panorama a 360° di tutta la regione. Direzione il nord e la città di 
Marrakech attraverso il Passo del Tizi n Tickha. Fine servizi nel tardo pomeriggio. Eventuali trasferimenti o 
estensioni soggiorni 

POSSIBILITA' DI ESTENSIONE SOGGIORNO A MARRAKECH IN FORMULA RIAD  / BB 
 

A partire da 8 pax, quotazione su richiesta. 

LA QUOTA COMPREDE: 

*Tour con autovettura privata in formula esclusiva, carburante e assicurazione 
*Autista/Accompagnatore multilingue o in lingua italiana (da riconfermare al momento della prenotazione) 
*Strutture tipiche  Standard accomodation Style in camere doppie standard 
*Trattamento di mezza pensione escluso le bevande 
*1 nt nel deserto con tenda khaima tipica basic accomodation style (toilette e docce formula camping) cena e 
musica tradizionale 
*1escursione camel trek (max 1h.)  
*Tasse di soggiorno  
*Accoglienza personalizzata   a Ouarzazate  
*Assistenza referente italiano in loco 24h su 24 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
*Guida e accompagnatore 
*Pranzo e bevande ai pasti 
*Servizio facchinaggio 
*Supplemento Superior accomodation style + superior desert camp  120Euro/persona  
*Supplemento Lux style (su richiesta) 
*Supplemento Desert lux camp nel deserto con cena tradizionale 130Euro/persona  
*Supplemento camera/tenda  singola 75Euro  
*Supplemento ulteriori visite guidate con guida in lingua italiana a piedi (75Euro FD – 60Euro HD) 
*Mance personale hotel , guide 
*Mance Driver – Accompagnatore 
*Assicurazione medica – annullamento viaggio  
*Tutti gli ingressi e local guide durante le visite (Palazzi Reali Musei Moschee Maderse Kasbah Siti Parchi) 
Norma e condizioni di penality - Annullamento: 
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30gg ante-partenza: 15% 
- da 29 a 20 gg antepartenza: 55% 
- da 19 a 10 gg antepartenza: 75% 
- da 9 a 4 gg antepartenza: 95% 
- da 3 a 0 gg antepartenza: 100% 

MARRAKECH: MONTAGNE&OASI&DESERTO 



Partenza da Marrakech 

♦MARRAKECH ♦OUARZAZATE ♦PALMERIE DI SKOURA ♦GOLE DEL TODRA ♦PALMERIE DI TAZZARINE 
♦ZAGORA ♦M'HAMID ♦FOUM ZGUID ♦AIT BEN HADDOU AREA ♦MARRAKECH 

6 
GIORNI 

 

I° DAY: Marrakech – Passo Tizi n Tickha – Kasbah Telouet  - Ouarzazate (180km)  
Mezza pensione. Accoglienza e trasferimento privato in direzione Sud Marocco,  attraverso il colle di Tizi-
n-Tichka (2260 mt), lungo la una strada panoramica costellata di villaggi berberi costruiti in argilla nella 
tonalità del grigio e del rosso ai piedi delle colline. Visita ad una delle più particolari Kasbah che si 
incontrano lungo il percorso: Telouet. Questo un tempo la principale residenza di Al Thami El Glaoui pascià 
di Marrakech. Il Pascha servi il sultano e poi si mise alle dipendenze dei coloni Francesi nel 1912. Questo 
costo’ caro a tutta la Sua famiglia e ai Suoi tesori che vennero saccheggiati a partire dal 1952 quando i 
discendenti vennero esiliati. Tutta l’area è ricca di agricoltura e di paesaggi indimenticabili a testimoniare 
il fatto che il Paschà si installo’ proprio in un’area fertile e ricca. Palme, fichi, ulivi, mandorli, irrigati dal 
Wadi Ounila ci fanno rilassare e godere di una pace  paesaggistica che ci circonda inevitabilmente. Cena e 
pernottamento in un tipico riad di Ouarzazate  
 
II° DAY: Tamdaght  - Ouarzazate - Palmerie di Skoura - Roses  Valley 112Km  



Mezza pensione. Partenza in direzione la Valle delle Rose. Passaggio in centro città di Ouarzazate per la 
visita alla Kasbah divenuta oggi famosa per gli innumerevoli film girati al suo interno. Proseguimento per 
la mitica Palmeraie di Skoura circondata da un impressionante palmeto creato nel XII sec. Partenza per i 
villaggi fuori pista come quello di Toundout che conserva ancora una kasbah con belle decorazioni. 
Proseguimento lungo la valle del wadi MGoun nel cuore delle coltivazioni delle storiche rose damascene; 
raccolte e “festeggiate” in un festival ogni anno a maggio celebrato in onore di questo bel fiore che cresce 
dentro i campi coltivati e dai quali petali si ricavano una produzione di oli e profumati esportata in tutta la 
Francia. Cena e pernottamento in un tipica kasbah 
 
III° DAY: Valle delle Rose –Alnif e Tazzarine – Zagora  - (300km) 
Mezza pensione. Partenza per la gole del Todra deviando lungo il percorso odierno in direzione di Alnif e 
Tazzarine accompagnati da paesaggi di palme e di deserti di roccia. Arrivo a Zagora, cena e 
pernottamento in riad nel cuore della Palmeraie.  
 
IV° DAY: Zagora – Draa Valley  -  M'hamid e desert experience (250km) 
Mezza pensione. Rotta per il sud in direzione  M'hamid attraverso la Valle del Draa costeggiando la 
palmeraie di oltre 200 km di palme. Zona antica abitata da guerrieri di epoca preistorica, oggi ricca di ksour 
(quartieri) e Kasbah (granai fortificati). Consigliamo di programmare un pique nique all’interno della 
Palmeraie del Draa per godere della tranquillità e della bellezza naturale riva Dades. Proseguimento 
ancora verso il sud in direzione Tamegroute piccolo centro che ospita una kasbah popolare ancora 
interamente abitata e sotterranea, la zaouia e una minuscola biblioteca che ospita antichi testi di Corano 
in pelle di gazelle. Arriviamo nell’ultima oasi prima del deserto lasciandoci alle spalle il villaggio di frontiera 
di Mhamid anticamente usato come punto di appoggio di molte carovane dirette in Mali. Oggi l’oasi è un 
piccolo centro divenuto famoso per punto di partenza per entrare nel grande Sahara. Le alte dune ci 
attendono e dopo due ore di trasferimento su “sabbia” si arriva nel desert basic camp. Cena tradizione a 
ritmo di musica nomade, il fuoco circolare sotto le stelle e il Sahara. Una grande esperienza di viaggio.  
Possibilità di pernottare su richiesta in lux desert camp per una esperienza da mille e una notte.  
 
V° DAY: Mhamid desert - escursione nel deserto - Foum Zuid - Taznakth - Oasi di Fint - Ouarzazate - Ait 
Ben Haddou 250km  
Mezza pensione. Désert experience con il vostro mezzo 4x4.    Rientro sull'asfalto da Foum Zguid antica 
pista resa celebra per il passaggio del Rally Paris-Dakar;  passaggio a Taznakht  il villaggio dei tappeti 
Berberi più famosi di tutto il Paese. Cena e pernottamento in Ait Ben Haddou / Tamedaght in una struttura 
kasbah.  
 
VI° DAY: Ait Ben Haddou - Marrakech - Volo (180km) 
Pernottamento e prima colazione. Trasferimento in aeroporto per le operazioni di check.in  e fine dei 
servizi. L’operativo volo dovrà essere nel pomeriggio. 
 

POSSIBILITA' DI ESTENSIONE SOGGIORNO A MARRAKECH IN FORMULA RIAD BB 
 

A partire da 8 pax, quotazione su richiesta. 

LA QUOTA COMPREDE: 
*Tour con autovettura privata in formula esclusiva, carburante e assicurazione 
*Autista/Accompagnatore multilingue o in lingua italiana (da riconfermare al momento della prenotazione) 
*Strutture tipiche  Standard accomodation Style in camere doppie standard 
*Trattamento di mezza pensione escluso le bevande 
*1 nt nel deserto con tenda khaima tipica basic accomodation style (toilette e docce formula camping) cena e 
musica tradizionale 
*Tasse di soggiorno  
*Accoglienza personalizzata  a Ouarzazate  
*Assistenza referente italiano in loco 24h su 24 
 



LA QUOTA NON COMPRENDE: 
*Guida e accompagnatore 
*Pranzo e bevande ai pasti 
*Servizio facchinaggio 
*Supplemento Superior accomodation style + superior desert camp  180Euro/persona  
*Supplemento Lux style (su richiesta) 
*Supplemento Desert lux camp nel deserto con cena tradizionale 130Euro/persona  
*Supplemento camera/tenda  singola 150Euro  
*Supplemento ulteriori visite guidate con guida in lingua italiana a piedi (75Euro FD – 60Euro HD) 
*Mance personale hotel , guide 
*Mance Driver – Accompagnatore 
*Assicurazione medica – annullamento viaggio  
*Camel trek (20Euro/persona max. 1h) 
*Tutti gli ingressi e local guide durante le visite (Palazzi Reali Musei Moschee Maderse Kasbah Siti Parchi) 
 
Norma e condizioni di penality - Annullamento: 
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30gg ante-partenza: 15% 
- da 29 a 20 gg antepartenza: 55% 
- da 19 a 10 gg antepartenza: 75% 
- da 9 a 4 gg antepartenza: 95% 
- da 3 a 0 gg antepartenza: 100% 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

TOUR ARTE & CULTURA 
“VILLES IMPERIALES”  

Partenza da Marrakech 
♦MARRAKECH ♦CASABLANCA ♦RABAT ♦MEKNES ♦FES ♦BENI MELLAL ♦CASCADES OUZOUD ♦MARRAKECH 

8 
GIORNI 



 
I° DAY: Volo – Marrakech 
Pernottamento e prima colazione.  Accoglienza in aeroporto e trasferimento privato in Riad nel cuore 
della Medina di Marrakech. Tempo libero a disposizione. Pasti liberi, pernottamento in Riad a 
Marrakech. 
 
II° DAY: Marrakech - Escursione guidata a  Marrakech  
Prima colazione e pernottamento. Visita guidata a piedi con guida specializzata per visitare i piu’ bei derb 
(vicoli) della Medina. Il Minareto della Koutubia è l’emblema della città. Piazza Jemel el Fna è il cuore di 
tutte le attività. Entro i bastioni si trovano i souk, la kasbah, e il mellah (quartiere Ebraico), la scuola 
coranica di Ben Youssef con il suo museo, le tombe Saadiane, e i Palais Bahia. Questi bastioni che 
circondano e celano i segreti della magica Medina sono lunghi 19km e raggiungano un’altezza di 9mt. 
Alcune delle porte monumentali che si aprono son splendidi esempi di architettura moresca. Il  caldo color 
ocra delle mura a seconda dell’ora del giorno  e all’intensità della luca dona riflessi e sfumature tipiche di 
questa città soprannominata “città rossa”. Cena libera, pernottamento in riad. 
III°DAY: Marrakech - Casablanca - Rabat 326 km  
Mezza pensione. Visita orientativa della città di Casablanca, ed in particolar lo stop in città è dedicato al 
gioiello della Capitale amministrativa. La Moschea di Hassan II, è il secondo edificio religioso per 
dimensioni  al mondo, coprendo 9 ettari due dei quali sul mare. Il suo minareto è alto 200mt e di notte 
tutta la Moschea è completamente illuminata. Partenza in direzione di Rabat Capitale Politica del Paese, 
bella città ricca di cupole, minareti, terrazze dalla splendida vista ampi viali e aree verdi. Quattro principali 
aree d’interesse: la pittoresca kasbah di Ouadaia, la Medina e i suoi souk, la Torre Hassan e il mausoleo, e 
la necropoli di Chellah. Cena e pernottamento in hotel.  

IV° DAY: Rabat - Meknès - Fès 206 km  
Mezza pensione. Partenza in direzione di Meknes piccola città Imperiali che ci accoglie con la sua elegante 
Bab Mansour, la più importante e notevole tra le porte di Meknes.  Tre quartieri distinti: la Medina – la 
Città Imperiale e la Kasbah – e la Città Nuova. Piccola ma molto dinamica Meknes grazie al suo centro 
economico famoso per le olive, il vino, e  il te alla menta. Da Meknes con un’ora di strada si raggiunge Fes, 



ma lungo il percorso si visita il sito archeologico di Volubilis, antica capitale romana, e piccolo centro 
archeologico famoso per i suoi intatti mosaici. Il sito venne occupato e inizio’  prosperare dal IIIsecolo a.C. 
fino al 40 d.C. Cena e pernottamento in riad nel cuore della Medina di Fez.  

V° DAY : Fès – escursione guidata à Fez 
Mezza pensione. Giornata dedicata alla scoperta della città e delle sua labirintica Medina.  Se si osserva 
Fez dalla cima di una collina che ospita le tombe dei Merinidi, il suo tessuto urbano appare compatto e 
unito. Racchiusa tra le mura difensive la storica Medina El Bali è un mare di tetti da cui emergono minareti 
e cupole. Il Wadi Fez separa le due parti storiche della città: il quartiere andaluso a est e il quartiere 
Karaouiyine a ovest. Tra i suoi tratti più notevoli contano il Palazzo Reale e l’antico quartiere Ebraico .  
Cena e pernottamento in riad nel cuore della Medina. 

VI° DAY: Fès-Beni Mellal-Cascate di Ouzoud 250 km  
Mezza pensione. Escursione naturalistica lungo le Cascate di Ouzoud, le più alte di tutto il Paese, 
raggiungendo i 100mt di altezza e donando freschezza in tutta la valle nei periodi estivi. Relax time 
nell’area naturalistica delle Cascate. Cena e pernottamento in un piccolo riad locale. 
 
VII° DAY: Cascate di Ouzoud - Marrakech 300 km  
Prima colazione e pernottamento. Trasferimento privato via autostrada a Marrakech. Arrivo nel 
pomeriggio. Tempo a disposizione per relax o visite individuali. Cena libera e pernottamento in riad nel 
cuore della medina  
 
VIII° DAY: Marrakech - Volo 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Fine dei servizi. 

 
POSSIBILITA' DI ESTENSIONE SOGGIORNO A MARRAKECH IN FORMULA RIAD BB 

 
 
 
 

 
A partire da 8 pax, quotazione su richiesta. 

 
 
 
LA QUOTA COMPREDE: 
*Tour con autovettura privata in formula esclusiva, carburante e assicurazione 
*Autista/Accompagnatore multilingue o in lingua italiana (da riconfermare al momento della prenotazione) 
*Strutture tipiche  Standard accomodation Style in camere doppie standard 
*Trattamento di mezza pensione escluso le bevande 
*Tasse di soggiorno  
*Assistenza referente italiano in loco 24h su 24 per emergenze 
*1 visita guidata in lingua italiana giornata intera a piedi  Medina Fez + Marrakech 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
*Guida e accompagnatore 
*Pranzo e bevande ai pasti 
*Servizio facchinaggio 
*Supplemento Superior accomodation style  210 Euro/persona  
*Supplemento Lux style (su richiesta) 
*Supplemento camera singola 175Euro  
*Supplemento ulteriori visite guidate con guida in lingua italiana a piedi (75Euro FD – 60Euro HD) 
*Mance personale hotel , guide 



*Mance Driver – Accompagnatore 
*Assicurazione medica – annullamento viaggio  
*Tutti gli ingressi e local guide durante le visite (Palazzi Reali Musei Moschee Maderse Kasbah Siti Parchi) 
*Possibili trasferimenti da / per altri aeroporti:Casablanca-Marrakech 180Euro a tratta via autostrada 
 
Norma e condizioni di penality - Annullamento: 
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30gg ante-partenza: 15% 
- da 29 a 20 gg antepartenza: 55% 
- da 19 a 10 gg antepartenza: 75% 
- da 9 a 4 gg antepartenza: 95% 
- da 3 a 0 gg antepartenza: 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARRAKECH & LE MERAVIGLIE DEL SUD 

Partenza da Marrakech 
♦MARRAKECH ♦AIT BEN HADDOU ♦ OUARZAZATE ♦ ROSES VALLEY ♦ ZAGORA ♦MHAMID E DESERT 

EXPERIENCE  ♦  OUNILA VALLEY♦ MARRAKECH 

8 
GIORNI 

 

 
 

I° DAY: Marrakech – Tizi n Tickha  - Kasbah Telouet e Ounila Valley - Ouarzazate (180 km)  
Mezza pensione.  Partenza in partenza per Ouarzazate attraverso la catena montuosa dell’Atlante che ci porta 
attraverso verdi vallate, boschi di pini e lecci, fino al passo del Tizi 'n Tichka a 2260 mt. di altitudine.  Visita al 
villaggio di Telouèt e la sua Kasbah, meno turistica è ricca di decori, appartenente al Pacha Glaoui.  Aspetto 
dismesso al suo interno, ma raffinate ricchezze sono custodite al suo interno una volta passata la  
grande« bab » principale. Marmi Italiani, Zelij Andalusi, affreschi con pigmenti naturali impreziosiscono questa 



kasbah non sempre visitata, al centro della fiorita Valle d’ Ounila, e delle miniere di sale rosa un tempo utilizzato 
come valuta. Arrivo in tardo pomeriggio a Ouarzazate,  cena e pernottamento in un tradizionale riad del sud.  
 
II° DAY: Ouarzazate - Boulmane Dades (165 km)  
Mezza pensione. Partenza per la via delle mille Kasbah e la valle del Fiume Dades. La vallata è ricca di storia e 
di paesaggi naturali mozzafiato. Si inizia con la palmeraie di Skoura, villaggio berbero dal quale parte la famosa 
via delle 1000kasbah, disseminate in tutto il villaggio fino alle montagne. Qui le carovane cariche di oro e spezie 
facevano tappa stremati dalle fatiche del Sahara. I nomadi scaricavano le merci dai dromedari e gli abitanti 
montanari di Skoura caricavano i muli diretti verso l’Alto Atlante e Fes. I famosi palmeti sono protetti 
dall’Unesco. Proseguimento costeggiano il Dades per la visita al villaggio delle rose damascene che producono 
a maggio essenze, profumi, acqua di rose, e olio profumato L’escursione ha il suo culmine nella gole del Dades 
dove formazioni rocciose rosse sembrano fondersi come cera nel tappeto verde delle palmeraie, mandorli e 
fichi. Arrivo a Boumalne Dades per la cena e pernottamento in una kasbah-maison. 
 
 
 
 
III° DAY: Boumalne Dades – Errachidia – Rissani – Tafilalt Valley - Merzouga desert (200 km)  
Mezza pensione. Si lascia l'Atlante in direzione della valle del Tafilalt attraversando numerosi palmeti, un 
tempo alimentati dalle "khettara", canali sotterranei di adduzione dell'acqua, di cui si vedono tuttora le 
strutture in superficie. Sosta nei pressi di Tinjdad dove sorge nel cuore del villaggio il "museo delle oasi". Rotta 
verso il sud del Paese.  Le gole della valle del fiume Ziz sono una serie di gole delimitate da due porte artificiali, 
alle loro estremità la diga di Hassan Addakil che crea  un lago artificiale oltre al Tunnel del Legionario costruito 
dalle truppe coloniali francesi nel 1930. La zona è ricca di antichi fossili. Proseguimento per le oasi e Palmeraie 
di datteri di Errachidia - Efroud e Rissani, piccoli villaggi pre-sahariani. Arrivo a Merzuoga, ultima oasi prima del 
piccolo deserto di sabbia della regione, chiamato Erg Chebbi. Cena e pernottamento in una tipica kasbah-hotel 
con vista sulle dune. 
 
IV° DAY: Merzouga – Tazzarine – Draa Valley -  Zagora (250 km)  
Mezza pensione. Nel lasciare Merzouga percorriamo il "circuito delle oasi", percorso di incredibile bellezza 
attraverso il palmeto, i piccoli orti e i secolari villaggi di terra. Oltrepassiamo i villaggi di Rissani, Alnif; presidio 
Slow Food del cumino, spezia protagonista indiscussa nella cucina del marocchina; siamo nel sud-est del 
Marocco a 880 metri sul livello del mare, il paese è incastonato ai piedi delle montagne dell’Anti Atlante 
orientale, al fondo di una valle dall’aspetto lunare, con la terra rossa e sassosa. 
Nell’oasi si coltivano grano duro, palme da datteri, mandorli, aranci, fichi, ma i prodotti più particolari di questo 
territorio aspro a arido sono appunto l’henné e il cumino. Proseguimento per Tazzarine, dove anticamente 
s’incontravano le piste carovaniere che univa la Valle del Draa e la Valle del Tafilalt. Arrivo a Zagora, cena e 
pernottamento in riad. 
 
V° DAY: Zagora – Draa Valley – Mhamid Desert (161km)  
Mezza Pensione. Si  procede lungo la valle del Draa con il suo immenso palmeto, 400 chilometri quadrati di 
palme da dattero che accompagnano il viaggio fino a Zagora. Il palmeto è in realtà costituito da 6 palmeti che 
si susseguono senza soluzione di continuità. Sono tutti organizzati secondo criterio latifondista. I contadini si 
chiamano “Cinque”, perché hanno diritto a un quinto del raccolto.  
Il sistema delle oasi è molto complesso e vale la pena addentrarsi anche solo per poco, per capirlo meglio.  A 6 
Km da Zagora ci si imbatte in uno strano paese, Tissergat. Ha la medina coperta, costruita così in difesa dagli 
arabi, e rappresenta un singolare modo di vivere dentro una fortezza attrezzata di tutto punto per 
sopravvivere sotto assedio. Zagora,  il suo souk e  il murales, quasi una pietra miliare, che indica in 52 giorni il 
percorso mancante fino a Timbouctou. Zagora è un paese di passaggio, l’ultimo avamposto prima del deserto. 
A 6 km da Zagora c'è una rinomata scuola coranica che conserva oltre 4000 antichi testi religiosi e trattati 
scientifici, alcuni dei quali scritti in oro zecchino su pelli di gazzella. La biblioteca è ospitata all’interno di un 
santuario particolarmente venerato. Nel tardo pomeriggio al tramonto del sole, ci si immerge silenziosamente 
tra le dune del deserto del Sahara per ammirare a lume di candele la stellata che accompagna le notti nel 
deserto. Cena romantica sotto il cielo del deserto  e pernottamento in desert camp basic nell’erg della regione 
chiamato Chegaga. Possibilità di pernottare in un desert lux camp da mille e una notte.  



 
VI° DAY: Desert  area -  Foum Zguid – Taznakht - Ouarzazate – Tamdaght (250km) .  
Mezza pensione.  Partenza per l’escursione nel deserto, in parte di pietra quindi hammada, in parte di sabbia 
quindi erg. Nel pomeriggio rientro sull’asfalto in direzione Jabel Bani lungo il villaggio di Taznakth famoso per 
i suoi tappeti berberi creati dalla cooperative femminili interamente lavorati a mano,  e l’ex avanposto militare 
Foum Zguid, reso celebre oggi per il passaggio del Rally Paris-Dakar. Cena e pernottamento nel Douar (piccolo 
villaggio) di Tamdaght, non distante dalla famosa kasbah Ait Ben Haddou divenuta Patrimonio Unesco e set 
internazionale per molte riprese cinematografiche. Cena e pernottamento in kasba-hote. 
 
 
VII° DAY: Ait Ben Haddou - Marrakech (150 km)  
Pernottamento e prima colazione. Partenza al mattino presto per attraversare il passo del Tizi Tichka, 
conosciuto nel viaggio di andata. Piccola tappa per l’immancabile, ma decisamente più turistica, Kasbah di Ait 
Ben Haddou, oggi patrimonio Unesco. Visita individuale fino all’Agadir (granaio fortificato) dal quale si ammira 
la valle al 360° ed il fiume Mellah. Arrivo nel pomeriggio a Marrakech. Cena libera e pernottamento.  
 
VIII° DAY: Marrakech - Volo Italia  
Prima colazione. Trasferimento privato in aeroporto per le operazioni di check.in. Fine servizi. 
 

POSSIBILITA' DI ESTENSIONE SOGGIORNO A MARRAKECH IN FORMULA RIAD BB 
 
A partire da 8 pax, quotazione su richiesta. 

LA QUOTA COMPREDE: 

*Tour con autovettura privata in formula esclusiva, carburante e assicurazione 
*Autista/Accompagnatore multilingue o in lingua italiana (da riconfermare al momento della prenotazione) 
*Strutture tipiche  Standard accomodation Style in camere doppie standard 
*Trattamento di mezza pensione escluso le bevande 
*1 nt nel deserto con tenda khaima tipica basic accomodation style (toilette e docce formula camping) cena e 
musica tradizionale 
*Tasse di soggiorno  
*Accoglienza personalizzata a Ouarzazate  
*Assistenza referente italiano in loco 24h su 24 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
*Guida e accompagnatore 
*Pranzo e bevande ai pasti 
*Servizio facchinaggio 
*Supplemento Superior accomodation style + superior desert camp  212Euro/persona  
*Supplemento Lux style (su richiesta) 
*Supplemento Desert lux camp nel deserto con cena tradizionale 130Euro/persona  
*Supplemento camera/tenda  singola 175Euro  
*Supplemento ulteriori visite guidate con guida in lingua italiana a piedi (75Euro FD – 60Euro HD) 
*Mance personale hotel , guide 
*Mance Driver – Accompagnatore 
*Assicurazione medica – annullamento viaggio  
*Camel trek (20Euro/persona max. 1h) 
*Tutti gli ingressi e local guide durante le visite (Palazzi Reali Musei Moschee Maderse Kasbah Siti Parchi) 
 
Norma e condizioni di penality - Annullamento: 
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30gg ante-partenza: 15% 
- da 29 a 20 gg antepartenza: 55% 
- da 19 a 10 gg antepartenza: 75% 
- da 9 a 4 gg antepartenza: 95% 
- da 3 a 0 gg antepartenza: 100% 
 



L’ESSENZA DEL SUD MAROCCO 
Partenza da Marrakech 

♦Marrakech ♦ Tizi Test ♦ Taroudant ♦ Tata♦ Tissint ♦ Desert Experience ♦ Mhamid♦ Zagora e Draa Valley ♦ 
Ouarzazate ♦  Ait Ben Haddou e Ounila Valley ♦  Marrakech 

8 
GIORNI 

 

 

 
 
I°DAY: Volo Italia – Marrakech 
Pernottamento e prima colazione. Arrivo a Marrakech accoglienza e trasferimento privato in riad nel 
cuore della Medina. Tempo libero a disposizione in base l’operativo volo. Cena libera  e pernottamento. 
 
II°DAY: Marrakech – Ourika Vally – Asni – Passo del Tizi n’Test – Taroundannt  294km 



Mezza pensione. Partenza di buon mattino per dare inizio al tour. Direzione la Valle dell’Ourika , a 68Km 
a sud-est di Marrakech e passaggio ad Asni che vanta un’interessante Kasbah dalle mura rosse e splendidi 
alberi da frutta. La valle permette una piacevole escursione alla scoperta delle prime pendici dell’Atlante. 
Il fiume che vi scorre si chiama Ourika e lungo il suo percorso s’incontrano villaggi con case d’argilla.  
Questa vallata ospita il famoso Jabel Toubkal che costituisce il picco piu’ alto dell’Atlante e del Nord 
d’Africa con i suoi 4167mt.  Pranzo libero a Ourigane, famosa località termale e per le sue miniere di sale 
ancora attive.  Proseguimento verso il sud, attraverso il passo del Tizi-n-Test,  a  quota 2093mt, e Tin Mal 
un tempo città santa fortificata con la sua Moschea Patrimoni Unesco restaurata dal 1990, è uno dei pochi 
edifici religiosi in Marocco accessibili ai non mussulmani. Arrivo nel tardo pomeriggio  a Taroudannt, 
splendida città racchiusa dai suoi bastioni color ocra e circondata da orti, aranceti e ulivi. Soprannominata 
“la piccola Marrakech” per i suoi vivaci souk. Cena e pernottamento in riad fuori la città di Taroudannt in 
un tipico Douar (piccolo villaggio).  
 
III°DAY: Taroudannt  - Tioute & Freija Oasis - Ighrem – Tagmoute -  Tata - Tissint  245Km 
Mezza pensione. Passeggiata orientativa del centro di Taroudannt. Partenza per visitare la kabah e l 
palmeraie di Tioute e Freja lontane dai circuiti turistici, luogo delle riprese del film “Ali Baba e i 40 ladroni”. 
Tra Taroudannt e Ighrem i campi di argan si alternano con villaggi di pietra a secco che danno su 
terrazzamenti. Igrehm a 94Km sud-est di Taroudannt è un grosso villaggio di montagna a 1800mt. E’ la 
base della tribu’ Oukensous, famosa per la produzione di pugnali antichi; qui le case sono in pietra rosa e 
le donne vestite di nero con veli colorati in testa portano brocche antiche  di rame di acqua in testa. 
Passaggio a Tagmoute per la visita alle antiche grotte Messalite. Arrivo nella Valle di Tata, decantata dallo 
scrittore Charles de Foucald.  Tra Ighrem e Tata la strada attraversa una piana desertica con montagne 
dalle sfumature ocra gialle e violette. Qui incontriamo il grande palmeto di Tata e la Zaouia antica d’Agadir 
Lhena e l’orologio ad acqua utilizzando ancora ogni giorno per dare acqua nei giardini dell’oasi. Ultimo 
passaggio delle giornata in direzione le Cascate nauturali di acqua salata di Tissint. Cena e pernottamento 
in una tipica maisone / riad ; oppure possibilità di pernottare in un tipico campo tendato nel cuore della 
vallata.  
 
IV°DAY:  Tissint – Erg Chegaga notte nel deserto del Sahara 200km 
Mezza pensione. Partenza per il deserto del Sahara Marocchino, chiamato Erg Chegaga. Questo Erg è il 
più alto e sicuramente è considerato il “vero deserto” del Paese per l’ampiezza e per l’accessibilità che 
avviene solo attraverso mezzi 4x4 o dromedari per circa 70 km di sola sabbia. Pranzo pique nique in fase 
di escursione ed arrivo al campo tendato per assistere dalle alte dune il “couche de soleil”. Cena e 
pernottamento al campo in tipico stile nomade con tende tradizionali kaima. Possibilità di pernottare in 
un desert lux camp da “mille e una notte”. 
  
V°DAY:  Désert experience   - Mhamid – Draa Valley – Zagora – Ouarzazate 250Km  
Mezza pensione. Partenza di buon mattino dopo un affascinante risveglio nel Sahara. Proseguimento via 
asfalto in direzione Mhamid; ultima oasi prima delle dune di sabbia; qui un tempo partivano le carovane 
dirette in Algeria e in  Mali. Possibilità di visitare con una passeggiata nella Palmeraie l’antica Kasba ancora 
abitata lungo la riva destra del Draa. Tale kasbah in passata ospitata una grande comunità Ebraica. Si risale 
la valle dell’omonimo fiume Draa, con tappa al Tamegroute per la visita alla Biblioteca Coranica con 
collezione di manoscritti Coranici in pelle di gazzella e calligrafia con miniature in polvere d’oro e 
zafferano. Nelle botteghe esterne famose le ceramiche laccate di verde, uniche in tutto il paese. Arrivo a 
Zagora la città più famosa del Draa ai piedi dello Jabel Omonimo. Qui il cartello famoso “Tomboctu 52 gg. 
a dorso di dromedario” indicava il grande passaggio delle carovane. Break per la visita ad un’altra kasbah 
particolarmente interessante insieme a tutto il suo antico Caid: Tamnougalt, la quale un tempo 
controllava l’accesso alle vie commerciali della Valle del Draa. All’interno ancora intatti affreschi e dipinti 
in colori tenui e naturali. Al suo interno  conserva un antico e grande mellah (quartiere ebraico) con una 
Sinagoga. Consigliamo un pique nique sulle rive del Draa per assaporare lo slow life della Palmeraie e la 
natura. Arrivo nel tardo pomeriggio nella città del silenzio; così in berbero viene chiamata Ouarzazate. 
Cena e pernottamento in riad.  
 



VI°DAY: Ouarzazate – Ait Ben Haddou – Tizi n Tkchka  - Marrakech 200km 
Pernottamento e prima colazione. Al mattino visita guidata di Ouarzazate e del suo monumento 
nazionale: La Kasbah Taourit del Pacha Glaoui. Ancora molte famiglie vivono nella parte non adibita a 
“monumento”.  Le visite continuano con l’incontro di due grandi Kasbah lungo la strada verso Marrakech: 
Ait Ben Haddou (con una deviazione di 20km dalla strada principale) Patrimonio Unesco; secondo noi la 
sua visita aimè è divenuta molto turistica. Qui svariati i set cinematografici internazionali dal Gladiatore,  
a Lawrance d’Arabia.Proseguimento per la pista “del sale” per visitare una Kasbah un po’ più dismessa 
esternamente , ma che al suo interno racchiude piccoli tesori di  marmi Italiani e affreschi intatti naturali. 
La Kasbah Teoulet era dimora del Pascha Glaoui fondata vicino allo ksar “degli schiavi” lungo la 
verdeggiante valle dell’Ounila. Il Pacha Glaoui visse in questa fiorente e verdeggiante valle fino al suo 
esilio. L’unione con la colonia francese tradendo il sovrano gli costo’ caro; ed anche questa kasbah ai 
tempi ricca e imponente venne saccheggiata ed abbandonata dopo l’esilio.  Arrivo a Marrakech attraverso 
il passo più alto di tutto il Marocco: Il famoso Tizi n Tichka a 2260mt. Unico accesso da Marrakech per 
Ouarzazate.  Arrivo solo nel ardo pomeriggio a Marrakech. Cena libera e pernottamento in riad nel cuore 
della medina.  
 
VII°DAY:  Marrakech – escursione guidata a Marrakech 
Pernottamento e prima colazione. Visita guidata a piedi  della città di Marrakech di mezza giornata. La 
Médina,  il Palazzo della Bahia ovvero della ‘’bella’’ soprannome dato alla favorita di corte;  ricca dimora 
del visir Ba Ahmed, costruita intorno al 1880. Ancora il  Palazzo Dar Si-Said, residenza del fratello del visir, 
la Moschea El-Mansour, detta anche moschea della kasba, facilmente riconoscibile grazie al suo minareto 
con arabeschi color turchese. Si prosegue poi con le tombe Saadiane, il cui giardino apparteneva alla 
moschea El-Mansour, che custodiscono i sepolcri dei sovrani e familiari di questa dinastia. Passeggiata 
nella piazza Patrimonio Unesco corale: Jameel el Fna, e vicino la Koutoubia simbolo della città. Pomeriggio 
tempo a disposizione. Cena libera e pernottamento in riad. 
 
VIII°DAY:  Marrakech – Volo Italia 
Prima colazione. Trasferimento privato in aeroporto per le operazioni di check.in. Fine servizi. 
 

POSSIBILITA' DI ESTENSIONE SOGGIORNO A MARRAKECH IN FORMULA RIAD BB 
 
 
 
 
 
 
A partire da 8 pax, quotazione su richiesta. 

 
LA QUOTA COMPREDE: 

*Tour con autovettura privata in formula esclusiva, carburante e assicurazione 
*Autista/Accompagnatore multilingue o in lingua italiana (da riconfermare al momento della prenotazione) 
*Strutture tipiche  Standard accomodation Style in camere doppie standard 
*Trattamento di mezza pensione escluso le bevande 
*1 nt nel deserto con tenda khaima tipica basic accomodation style (toilette e docce formula camping) cena e 
musica tradizionale 
*Tasse di soggiorno  
*Accoglienza personalizzata   a Ouarzazate  
*Assistenza referente italiano in loco 24h su 24 
*Camel trek  (max 1h) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
*Guida e accompagnatore 



*Pranzo e bevande ai pasti 
*Servizio facchinaggio 
*Supplemento Superior accomodation style + superior desert camp  212Euro/persona  
*Supplemento Lux style (su richiesta) 
*Supplemento Desert lux camp nel deserto con cena tradizionale 130Euro/persona  
*Supplemento camera/tenda  singola 175Euro  
*Supplemento ulteriori visite guidate con guida in lingua italiana a piedi (75Euro FD – 60Euro HD) 
*Mance personale hotel , guide 
*Mance Driver – Accompagnatore 
*Assicurazione medica – annullamento viaggio  
*Tutti gli ingressi e local guide durante le visite (Palazzi Reali Musei Moschee Maderse Kasbah Siti Parchi) 
 
Norma e condizioni di penality - Annullamento: 
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30gg ante-partenza: 15% 
- da 29 a 20 gg antepartenza: 55% 
- da 19 a 10 gg antepartenza: 75% 
- da 9 a 4 gg antepartenza: 95% 
- da 3 a 0 gg antepartenza: 100% 
 

 

 

 

 
 

COLORS & ARTS  NORD MAROCCO 

Partenza da Casablanca 

♦Casablanca ♦Rabat ♦Fez ♦Chefchauen ♦Tangeri ♦Asilah♦Casablanca 
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I° DAY: Volo - Casablanca  
Mezza pensione. Arrivo in aeroporto e trasferimento privato in hotel. In base l’operativo volo, visita orientativa 
della città di Casablanca, ed in particolar lo stop in città è dedicato al gioiello della Capitale amministrativa. La 
Moschea di Hassan II, è il secondo edificio religioso per dimensioni  al mondo, coprendo 9 ettari due dei quali 
sul mare. Il suo minareto è alto 200mt e di notte tutta la Moschea è completamente illuminata. Cena e 
pernottamento in hotel.  

II° DAY: Casablanca –Meknes - Fez  290 km  
Mezza pensione. Partenza in direzione di Meknes piccola città Imperiali che ci accoglie con la sua elegante Bab 
Mansour, la più importante e notevole tra le porte di Meknes.  Tre quartieri distinti: la Medina – la Città 
Imperiale e la Kasbah – e la Città Nuova. Piccola ma molto dinamica Meknes grazie al suo centro economico 
famoso per le olive, il vino, e  il te alla menta. Da Meknes con un’ora di strada si raggiunge Fes. Cena e 
pernottamento in riad nel cuore della Medina di Fez.  
 
III°DAY: Fez – escursione guidata a Fez 



Mezza pensione. Giornata dedicata alla scoperta della città e delle sua labirintica Medina.  Se si osserva Fez 
dalla cima di una collina che ospita le tombe dei Merinidi, il suo tessuto urbano appare compatto e unito. 
Racchiusa tra le mura difensive la storica Medina El Bali è un mare di tetti da cui emergono minareti e cupole. 
Il Wadi Fez separa le due parti storiche della città: il quartiere andaluso a est e il quartiere Karaouiyine a ovest. 
Tra i suoi tratti più notevoli contano il Palazzo Reale e l’antico quartiere Ebraico .  Cena e pernottamento in riad 
nel cuore della Medina. 

IV° DAY: Fez - Chefchauen 196km 
Mezza pensione. Arrivo nella regione del Rif:  Chefchaouen la bianca città che si trova nella cavità tra due 
montagne. Strade strette e ripide con edifici intonacati di bianco e indaco, con pizzette fontane della belle 
decorazioni e case con porte riccamente abbellite. Considerata città santa con otto Moschee e numerosi 
marabutti e zaouia. La Medina famosa per realizzare qui le jellaba (tuniche di lana) piu’ belle di tutto il Paese  
con trame bianche e rosse. Piazza Uta el Hammam cuore della città vecchia, la Grande Moschea, il Foundouk 
l’antico caravanserraglio, ed il Quartiere Al Andalus famoso quartiere che accolse immigrati ebrei e mussulmani 
dalla Spagna dopo la caduta di Granada. Cena e pernottamento in un tipico riad.   
 
V° DAY: Chefchauen – Tetouan  67km 
Mezza pensione.  Secondo i poeti Arabi, Tetouan è una colomba Bianca. Venne abitata da profughi ebrei fuggiti 
da Granada. L’origine dunque andalusa si nota nella medina, nella musica e nella cucina. La città fu sede attiva 
dei pirati e divenne ai tempi una città-stato paragonabile a Firenze o Venezia.  Una località tutta da scoprire. 
Cena e pernottamento in riad. 
 
VI°DAY: Tetouan – Tangeri 64km 
Mezza pensione. Partenza in direzione la punta nord del Marocco: Tangeri. Il punto migliore da cui ammirare 
la città è la terrazza panoramica della Collina du Charf, mentre il centro storico è costituito dalla medina, la 
Kasbah che ospita il Palazzo-Museo, è le stradine strette, portali e una passeggiata sul lungomare. All’inizio 
del XX secolo molti scrittori Europei e Statunitensi vennero a Tageri  per stabilirsi, attratti dal clima e 
affascinati dall’atmosfera di liberà e il senso di avventura che la città sprigionava con il suo gusto di esotico. 
Cena e pernottamento in hotel.  
 
VII° DAY: Tangeri – Asilah – Lixus – Salè  243 km 
Mezza pensione. Direzione verso Asilah fondata dai fenici e racchiusa da bastioni e stradine strette. Si 
raggiunge lungo la costa Lixus grande sito archeologico inserito come tesoro Patrimonio Unesco. Secondo la 
leggenda è da qui che ebbe origine una fatica di Ercole, la raccolta delle mele d’oro nel giardino delle Esperidi.  
Visibili ancora l’anfiteatro e l’acropoli ed il Grande Tempio.  
Arrivo a Salè dopo circa 160km lungo la Costa Atlantica. Cena e pernottamento.  
 
VIII° DAY: Salé   - Rabat - Casablanca  297km  
Mezza pensione. Visita orientativa di Salè città che condivise la lucrosa attività di pirateria con la vicina e rivale 
ai tempi Rabat. Divenne un centro importante artigianale. Visita alla Capitale del Marocco: Rabat, bella città 
ricca di cupole, minareti, terrazze dalla splendida vista ampi viali e aree verdi. Quattro principali aree 
d’interesse: la pittoresca kasbah di Ouadaia, la Medina e i suoi souk, la Torre Hassan e il mausoleo, e la necropoli 
di Chellah.Ritorno a Casablanca nel pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.  
 
IX°DAY: Casablanca  - Volo  
Prima colazione, tempo a disposizione per relax o visite individuali. Trasferimento in aeroporto per le 
operazioni di check.in. Fine servizi.  
 
A partire da 8 pax, quotazione su richiesta. 

LA QUOTA COMPREDE: 

*Tour con autovettura privata in formula esclusiva, carburante e assicurazione 
*Autista/Accompagnatore multilingue o in lingua italiana (da riconfermare al momento della prenotazione) 
*Strutture tipiche  Standard accomodation Style in camere doppie standard 



*Trattamento di mezza pensione escluso le bevande 
*Tasse di soggiorno  
*Assistenza referente italiano in loco 24h su 24 
*1 guida giornata intera in lingua italiana a piedi medina di Fez 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
*Guida e accompagnatore 
*Pranzo e bevande ai pasti 
*Servizio facchinaggio 
*Supplemento Superior accomodation style  240Euro/persona  
*Supplemento Lux style (su richiesta) 
*Supplemento camera   singola 200Euro  
*Supplemento ulteriori visite guidate con guida in lingua italiana a piedi (75Euro FD – 60Euro HD) 
*Mance personale hotel , guide 
*Mance Driver – Accompagnatore 
*Assicurazione medica – annullamento viaggio  
*Tutti gli ingressi e local guide durante le visite (Palazzi Reali Musei Moschee Maderse Kasbah Siti Parchi) 
 
Norma e condizioni di penality - Annullamento: 
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30gg ante-partenza: 15% 
- da 29 a 20 gg antepartenza: 55% 
- da 19 a 10 gg antepartenza: 75% 
- da 9 a 4 gg antepartenza: 95% 
- da 3 a 0 gg antepartenza: 100% 
 
 
 
 

CLASSIC DESERT EXPERIENCE 
Partenza da Marrakech 

♦Marrakech  ♦  Ait Ben Haddou & Ounila Valley ♦  Ouarzazate ♦ Roses, Dades, Todra Valley ♦ Tafilalt Valley ♦ 
Merzuoga e Chebbi desert experience ♦ Draa Valley ♦ Marrakech 

8 
GIORNI 

 

I°DAY: Volo – Marrakech. 



Pernottamento e prima colazione. Trasferimento privato in riad nel cuore della medina. Tempo a 
disposizione in base l’operativo volo. Cena libera e pernottamento.  
 

II° DAY: Marrakech -  Tizi n Tickha – Kasbah Telouet & Ounila Valley /Ouarzazate (180 km)  
Mezza pensione. Accoglienza e trasferimento privato in direzione Sud Marocco,  attraverso il colle di Tizi-
n-Tichka (2260 mt), lungo la una strada panoramica costellata di villaggi berberi costruiti in argilla nella 
tonalità del grigio e del rosso ai piedi delle colline. Visita ad una delle più particolari Kasbah che si 
incontrano lungo il percorso: Telouet. Questo un tempo la principale residenza di Al Thami El Glaoui pascià 
di Marrakech. Il Pascha servi il sultano e poi si mise alle dipendenze dei coloni Francesi nel 1912. Questo 
costo’ caro a tutta la Sua famiglia e ai Suoi tesori che vennero saccheggiati a partire dal 1952 quando i 
discendenti vennero esiliati. Tutta l’area è ricca di agricoltura e di paesaggi indimenticabili a testimoniare 
il fatto che il Paschà si installo’ proprio in un’area fertile e ricca. Palme, fichi, ulivi, mandorli, irrigati dal 
Wadi Ounila ci fanno rilassare e godere di una pace  paesaggistica che ci circonda inevitabilmente. Cena e 
pernottamento nel villaggio di Tamedaght in una tipica kasbah o in centro città in un tipico riad di 
Ouarzazate  
 
 
 
III° DAY: Ouarzazate - Boumalne Dades 165km  
Mezza pensione. Tour organizzato a Ouarzazate visiteremo la kasba di Taourirt, complesso monumentale 
ora monumento nazionale. Partenza in direzione dell'oasi di Skoura, che ospita nel labirinto di palme 
alcune splendide architetture di terra. Proseguiamo costeggiando il fiume Dadès, presso il quale sorgono 
numerosi villaggi circondati un tempo da mura possenti. Nel pomeriggio direzione le Gole del Dades, 
dove sorgono altissime case in terra cruda, delle vere e proprie case-fortezza, che hanno per sfondo le 
forme bizzarre delle rocce. Cena e pernottamento in kasba-hotel  a Boumalne Dades.  
 
IV°DAY: Boumalne Dades -Merzouga - Erg Chebbi desert 200km  
Mezza pensione. Si lascia l'Alto Atlante in direzione della valle del Tafilalt attraversando numerosi palmeti, 
un tempo alimentati dalle "khettara";  canali sotterranei di adduzione dell'acqua, di cui si vedono tuttora 
le strutture in superficie. Le valle costituisce una striscia di verde che si estende oltre Rissani. L’oasi un 
tempo era ambita meta per le soste delle carovane, che arrivavano  qui dopo lunghi periodo nel deserto. 
800.000palme da datteri famose per la loro qualità superiore. Arrivo nella piccola oasi Sahariana di 
Merzuoga con le famose dune dell’Erg Chebbi per una lunghezza di 30km con altezza massima di 250mt. 
Cena e pernottamento in un tipico desert camp con khaima tradizionali. Possibilità di pernottare in un lux 
desert camp da mille e una notte.   
Possibilità di pernottare anche in una kasbah-hotel con vista sulle dune se non si gradisce il campo tendato. 
 
V° DAY: Erg Chebbi – Dayet Srji – Tazzarine – Zagora – Agdz (300kmcca) 
Mezza pensione. Desert experience tra la sabbia rosata del Sahara in direzione il lago Dayet Srji, un 
laghetto a ovest del villaggio; dove a volte (non sempre) si riempe d’acqua diventando meta di centinaia 
di fenicotteri rosa, cicogne e altri uccelli migratori. Arrivo attraverso Tazzarine nella valle del Draa e 
proseguimento verso la valle in direzione Zagora e Agdz. Cena e pernottamento in riad.  
 
VI° DAY: Agdz & Tamnougalt Kasbah – Ouarzazate –  Ait Ben Haddou - Tizi n Tickha -  Marrakech 267km  
Prima colazione e pernottamento. Break per la visita ad un’altra kasbah particolarmente interessante 
insieme a tutto il suo antico Caid: Tamnougalt, la quale un tempo controllava l’accesso alle vie commerciali 
della Valle del Draa. All’interno ancora intatti affreschi e dipinti in colori tenui e naturali. Al suo interno  
conserva un antico e grande mellah (quartiere ebraico) con una Sinagoga. Il viaggio continua verso Ait 
Ben Haddou (con una deviazione di 20km dalla strada principale) Patrimonio Unesco; secondo noi la sua 
visita aimè è divenuta molto turistica. Qui svariati i set cinematografici internazionali dal Gladiatore,  a 
Lawrance d’Arabia.Proseguimento per la pista “del sale” per visitare una Kasbah un po’ più dismessa 
esternamente , ma che al suo interno racchiude piccoli tesori di  marmi Italiani e affreschi intatti naturali. 



Arrivo a Marrakech attraverso il passo più alto di tutto il Marocco: Il famoso Tizi n Tichka a 2260mt. Unico 
accesso da Marrakech per Ouarzazate.  Arrivo nel pomeriggio in città. Cena libera e pernottamento in riad 
nel cuore della medina.  
 
VII° DAY: Marrakech – escursione guidata a Marrakech  
Prima colazione. Visita guidata a piedi  della città di Marrakech di mezza giornata. La Médina,  il Palazzo 
della Bahia ovvero della ‘’bella’’ soprannome dato alla favorita di corte;  ricca dimora del visir Ba Ahmed, 
costruita intorno al 1880. Ancora il  Palazzo Dar Si-Said, residenza del fratello del visir, la Moschea El-
Mansour, detta anche moschea della kasba, facilmente riconoscibile grazie al suo minareto con arabeschi 
color turchese. Si prosegue poi con le tombe Saadiane, il cui giardino apparteneva alla moschea El-
Mansour, che custodiscono i sepolcri dei sovrani e familiari di questa dinastia. Passeggiata nella piazza 
Patrimonio Unesco corale: Jameel el Fna, e vicino la Koutoubia simbolo della città. Pomeriggio tempo a 
disposizione. Cena libera e pernottamento in riad. 
 
VIII° Marrakech - Volo  
Prima colazione. Trasferimento privato in aeroporto per le operazioni di check.in. Fine servizi  
 

POSSIBILITA' DI ESTENSIONE SOGGIORNO A MARRAKECH IN FORMULA RIAD BB 
 
 
A partire da 8 pax, quotazione su richiesta. 

 
LA QUOTA COMPREDE: 

*Tour con autovettura privata in formula esclusiva, carburante e assicurazione 
*Autista/Accompagnatore multilingue o in lingua italiana (da riconfermare al momento della prenotazione) 
*Strutture tipiche  Standard accomodation Style in camere doppie standard 
*Trattamento di mezza pensione escluso le bevande 
*Tasse di soggiorno  
*Assistenza referente italiano in loco 24h su 24 
*1 guida giornata intera in lingua italiana a piedi medina di Marrakech 
*1 nt in desert basic camp  con tenda khaima tipica e  cena tradizionale (toilette e docce formula camping) 
*Camel trek (max 1h) 
*Accoglienza personalizzata a Ouarzazate  
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
*Guida e accompagnatore 
*Pranzo e bevande ai pasti 
*Servizio facchinaggio 
*Supplemento Superior accomodation style + superior desert camp   212Euro/persona  
*Supplemento Lux style (su richiesta) 
*Supplemento camera   singola 175Euro  
*Supplemento Lux desert camp 130Euro/persona 
*Supplemento ulteriori visite guidate con guida in lingua italiana a piedi (75Euro FD – 60Euro HD) 
*Mance personale hotel , guide 
*Mance Driver – Accompagnatore 
*Assicurazione medica – annullamento viaggio  
*Tutti gli ingressi e local guide durante le visite (Palazzi Reali Musei Moschee Maderse Kasbah Siti Parchi) 
 
Norma e condizioni di penality - Annullamento: 
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30gg ante-partenza: 15% 
- da 29 a 20 gg antepartenza: 55% 
- da 19 a 10 gg antepartenza: 75% 
- da 9 a 4 gg antepartenza: 95% 
- da 3 a 0 gg antepartenza: 100% 
 
 



 
 
 

FEZ & LE MERAVIGLIE DEL SUD 
Partenza da Fez 

♦Fez ♦Ifrane&Azrou ♦Tafilalt Valley ♦ Erfoud  ♦  Merzuoga desert ♦  Gole del Todra ♦ Cascate di Ouzoud ♦ 
Beni Mellal ♦ Fez 
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I° DAY: Volo – Fez 
Mezza pensione. Arrivo all’aeroporto e trasferimento al riad. Tempo a disposizione per relax in base 
l’operativo volo. Cena  e pernottamento in riad. 
 
II° DAY: Fez – escursione guidata a Fez 
Mezza pensione. Mezza pensione. Giornata dedicata alla scoperta della città e delle sua labirintica 
Medina.  Se si osserva Fez dalla cima di una collina che ospita le tombe dei Merinidi, il suo tessuto urbano 
appare compatto e unito. Racchiusa tra le mura difensive la storica Medina El Bali è un mare di tetti da cui 
emergono minareti e cupole. Il Wadi Fez separa le due parti storiche della città: il quartiere andaluso a est 
e il quartiere Karaouiyine a ovest. Tra i suoi tratti più notevoli contano il Palazzo Reale e l’antico quartiere 
Ebraico .  Cena e pernottamento in riad nel cuore della Medina. 

 
 
III° DAY: Fez – Medio Atlante Ifrane&Azrou – Errachidia  - Efroud 421km 
Mezza pensione. Partenza al mattino molto presto visto il lungo ma paesaggistico trasferimento. 
Partenza in direzione del Medio Atlante cordigliera montuosa del Paese caratterizzata da laghi, che 



riempiono i crateri vulcani estinti circondate da foreste. Qui altipiani e vallate sono coperte di cedri, querce 
e pini marittimi. Ifrane e Azrou  i centri più tipici.  Il primo famoso per la sua aria “Europea” visto la 
tipologie di case con tetti a spiovento causa le abbondanti nevicate e la rinnomata università inaugurata 
dal precedente re Hassan II. La seconda precedentemente storica per i centri termali realizzati durante il 
Protettorato Francese. Rotta verso il sud e la regione del Tafilalt e i suoi  numerosi palmeti, un 
tempo alimentati dalle "khettara";  canali sotterranei di adduzione dell'acqua, di cui si vedono tuttora le 
strutture in superficie. Le valle costituisce una striscia di verde che si estende oltre Rissani. L’oasi un 
tempo era ambita meta per le soste delle carovane, che arrivavano  qui dopo lunghi periodo nel deserto. 
800.000palme da datteri famose per la loro qualità superiore. Cena e pernottamento ad Erfoud  
 
IV° DAY: Erfoud – Merzuoga e desert experience 70km 
Mezza pensione. Arrivo nella piccola oasi Sahariana di Merzuoga con le famose dune dell’Erg Chebbi per 
una lunghezza di 30km con altezza massima di 250mt. Cena e pernottamento in un tipico desert camp 
con khaima tradizionali. Possibilità di pernottare in un lux desert camp da mille e una notte.   
Possibilità di pernottare anche in una kasbah-hotel con vista sulle dune se non si gradisce il campo tendato. 
 
V° DAY: Merzuoga – Todra Valley 200km 
Mezza pensione. Escursione nel deserto per rientrare in direzione le gole del Todra e il villaggio di 
Tinghir. Costruito su uno sperone di roccia ha una forma allungata. Le diverse miniere d’argento fanno il 
villaggio un luogo ricco e conosciuto per i gioielli. A circa 2km del wadi si aprono le gole del Todra che 
offrono un panorama strepitoso. Il palmeto del Todra è lungo 12km dunque si presenta una bellissima 
agenzia.  Cena e pernottamento in una tipica maison tradizionale. 
 
VI° DAY: Todra Valley – Cascate di Ouzoud 350km 
Mezza pensione. Trasferimento verso il nord del paese in direzione le Cascate di Ouzoud. Escursione 
naturalistica alle Cascate; le più alte di tutto il Paese, raggiungendo i 100mt di altezza e donando 
freschezza in tutta la valle nei periodi estivi. Relax time nell’area naturalistica delle Cascate. Cena e 
pernottamento in un piccolo riad locale. 
 
VII° DAY: Cascate di Ouzoud – Beni Mellal – Fez  388km 
Mezza pensione. Trasferimento in direzione Fez attraverso la città e la regione agricola di Beni Mellal. 
Arrivo a destinazione nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in riad. 
 
VIII°DAY: Fez – Volo 
Pernottamento e prima colazione. Trasferimento privato in aeroporto. Fine servizi  

 

 
 
 
 
 
 

POSSIBILITA' DI ESTENSIONE SOGGIORNO A  FEZ IN FORMULA RIAD BB 
 
A partire da 8 pax, quotazione su richiesta. 

 
 
 
 
LA QUOTA COMPREDE: 

*Tour con autovettura privata in formula esclusiva, carburante e assicurazione 
*Autista/Accompagnatore multilingue o in lingua italiana (da riconfermare al momento della prenotazione) 



*Strutture tipiche  Standard accomodation Style in camere doppie standard 
*Trattamento di mezza pensione escluso le bevande 
*Tasse di soggiorno  
*Assistenza referente italiano in loco 24h su 24 
*1 guida giornata intera in lingua italiana a piedi medina di Fez  
*1 nt in desert basic camp  con tenda khaima tipica e  cena tradizionale (toilette e docce formula camping) 
*Camel trek (max 1h) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
*Guida e accompagnatore 
*Pranzo e bevande ai pasti 
*Servizio facchinaggio 
*Supplemento Superior accomodation style + superior desert camp   212Euro/persona  
*Supplemento Lux style (su richiesta) 
*Supplemento Lux desert camp 130Euro/persona 
*Supplemento camera   singola 175Euro  
*Supplemento ulteriori visite guidate con guida in lingua italiana a piedi (75Euro FD – 60Euro HD) 
*Mance personale hotel , guide 
*Mance Driver – Accompagnatore 
*Assicurazione medica – annullamento viaggio  
*Tutti gli ingressi e local guide durante le visite (Palazzi Reali Musei Moschee Maderse Kasbah Siti Parchi) 
 
Norma e condizioni di penality - Annullamento: 
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30gg ante-partenza: 15% 
- da 29 a 20 gg antepartenza: 55% 
- da 19 a 10 gg antepartenza: 75% 
- da 9 a 4 gg antepartenza: 95% 
- da 3 a 0 gg antepartenza: 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUNGO LA VIE SAHARIANE & la Costa Atlantica 
Partenza da Marrakech 

♦Marrakech ♦ Taroudannt ♦ Tata ♦Goulmime ♦Fort Bou Jerif  ♦Agadir ♦ Marrakech 

8 
GIORNI 



 

 
 
 
 
I° DAY: Italia - Marrakech - Asni - Passo del Tizi n'Tichka - Taroudant 265 km   
Mezza pensione. Partenza di buon mattino per dare inizio al tour. Direzione la Valle dell’Ourika , a 68Km a sud-est di 
Marrakech e passaggio ad Asni che vanta un’interessante Kasbah dalle mura rosse e splendidi alberi da frutta. La 
valle permette una piacevole escursione alla scoperta delle prime pendici dell’Atlante. Il fiume che vi scorre si chiama 
Ourika e lungo il suo percorso s’incontrano villaggi con case d’argilla.  Questa vallata ospita il famoso Jabel Toubkal 
che costituisce il picco piu’ alto dell’Atlante e del Nord d’Africa con i suoi 4167mt.  Pranzo libero a Ourigane, famosa 
località termale e per le sue miniere di sale ancora attive.  Proseguimento verso il sud, attraverso il passo del Tizi-n-
Test,  a  quota 2093mt, e Tin Mal un tempo città santa fortificata con la sua Moschea Patrimoni Unesco restaurata 
dal 1990, è uno dei pochi edifici religiosi in Marocco accessibili ai non mussulmani. Arrivo nel tardo pomeriggio  a 
Taroudannt, splendida città racchiusa dai suoi bastioni color ocra e circondata da orti, aranceti e ulivi. 
Soprannominata “la piccola Marrakech” per i suoi vivaci souk. Cena e pernottamento in riad fuori la città di 
Taroudannt in un tipico Douar (piccolo villaggio).  
 
 II° DAY: Taroudannt  - Tioute & Freija Oasis - Ighrem – Tagmoute -  Tata - Tissint  245Km 
Mezza pensione. Passeggiata orientativa del centro di Taroudannt. Partenza per visitare la kabah e l palmeraie di 
Tioute e Freja lontane dai circuiti turistici, luogo delle riprese del film “Ali Baba e i 40 ladroni”. Tra Taroudannt e 
Ighrem i campi di argan si alternano con villaggi di pietra a secco che danno su terrazzamenti. Igrehm a 94Km sud-
est di Taroudannt è un grosso villaggio di montagna a 1800mt. E’ la base della tribu’ Oukensous, famosa per la 



produzione di pugnali antichi; qui le case sono in pietra rosa e le donne vestite di nero con veli colorati in testa 
portano brocche antiche  di rame di acqua in testa. Passaggio a Tagmoute per la visita alle antiche grotte Messalite. 
Arrivo nella Valle di Tata, decantata dallo scrittore Charles de Foucald.  Tra Ighrem e Tata la strada attraversa una 
piana desertica con montagne dalle sfumature ocra gialle e violette. Qui incontriamo il grande palmeto di Tata e la 
Zaouia antica d’Agadir Lhena e l’orologio ad acqua utilizzando ancora ogni giorno per dare acqua nei giardini 
dell’oasi. Ultimo passaggio delle giornata in direzione le Cascate naturali di acqua salata di Tissint. Cena e 
pernottamento in una tipica maison / riad ; oppure possibilità di pernottare in un tipico campo tendato nel cuore 
della vallata.  
 
III° DAY: Tata - Akka - Icht - Guelmime/Oasi di Tighmert 284 km   
Mezza pensione. Partenza per Guelimime città dal fascino misterioso e oggi famosa per il suo grande mercato 
divenuto oggi anche un Festival dedicato ai dromedari. Il festival si tiene a Luglio è de Patrimonio Unesco.   Questo 
paese è considerato la vera porta del Sahara, qui la lingua cambia, viene parlato il dialetto Hassanya. Siamo un un 
Marocco molto lontano dai fasti delle città Imperiali; in un contesto culturale e paesaggistico ancora incontaminato. 
Passeggiata nel souk per cogliere usi e costumi di questa parte del Marocco dove la tribu che domina sono  i nomadi 
del deserto qui chiamati Saharawi.  Cena e pernottamento nei pressi di Guelmime nell'Oasi di Tighmert, in una tipica 
e semplice guest house di proprietà Sarawhi all’insegna e nel rispetto del contesto culturale che vi accoglie.  
 
IV° DAY: Guelmime - Plage blanche - Fort Bou Jerif 90 km   
Mezza pensione. Giornata dedicata all'escursione dell'area di Gueulmime. A pochi chilometri troviamo l'Oceano 
Atlantico. La Regione infatti oltre ai pastori accoglie una comunità di pescatori molto attiva. Direzione per l'insolita 
località balneare El Ouatia. Cena e pernottamento in un complesso turistico a 800mt. dello storico Fort Bou Jerif, un 
Forte costruito dai Francesi nel 1956 che ospitava circa 200 persone durante il Protettorato e protetto da due grandi 
torri che svolgevano la funzione di controllo. I soldati del Marocco lo occuparono dal 1956 fino al 1969; oggi 
rimangono le sue immense mura . Consigliamo una passeggiata libera a calar del sole per ammirare con il color ocra 
tutta l’oasi. Cena e pernottamento in hotel.  
 
 
V° DAY: Fort Bou Jerif - Sidi Ifni – Legzira - Mirlef - Agadir 210 km   
Mezza pensione. Partenza al mattino molto presto in direzione di Sidi Ifni ex enclave Spagnola. Risaliamo ancora 
verso il nord toccando le spiagge Atlantiche di Legzira e Mirlef, teatrali e affascinanti, grazie ai loro grandi archi 
naturali sulla spiaggia Cena e pernottamento in hotel a Agadir.  
 
VI°DAY: Agadir  - Marrakech 240km via autostrada. 
Pernottamento e prima colazione. Partenza via autostrada in direzione Marrakech. Arrivo in città trasferimento 
privato in riad nel cuore della medina e tempo a disposizione. Cena libera e pernottamento. 
 
VII°DAY: Marrakech – escursione guidata a Marrakech 
Pernottamento e prima colazione. Visita guidata a piedi  della città di Marrakech di mezza giornata. La Médina,  il 
Palazzo della Bahia ovvero della ‘’bella’’ soprannome dato alla favorita di corte;  ricca dimora del visir Ba Ahmed, 
costruita intorno al 1880. Ancora il  Palazzo Dar Si-Said, residenza del fratello del visir, la Moschea El-Mansour, detta 
anche moschea della kasba, facilmente riconoscibile grazie al suo minareto con arabeschi color turchese. Si 
prosegue poi con le tombe Saadiane, il cui giardino apparteneva alla moschea El-Mansour, che custodiscono i 
sepolcri dei sovrani e familiari di questa dinastia. Passeggiata nella piazza Patrimonio Unesco corale: Jameel el Fna, 
e vicino la Koutoubia simbolo della città. Pomeriggio tempo a disposizione. Cena libera e pernottamento in riad. 
 
VIII° Marrakech – Volo 
Pernottamento e prima colazione. Trasferimento privato in aeroporto. Fine servizi  

POSSIBILITA' DI ESTENSIONE SOGGIORNO A MARRAKECH IN FORMULA RIAD BB 
 
A partire da 8 pax, quotazione su richiesta. 

LA QUOTA COMPREDE: 

*Tour con autovettura privata in formula esclusiva, carburante e assicurazione 
*Autista/Accompagnatore multilingue o in lingua italiana (da riconfermare al momento della prenotazione) 
*Strutture tipiche  Standard accomodation Style in camere doppie standard 
*Trattamento di mezza pensione escluso le bevande 



*Tasse di soggiorno  
*Assistenza referente italiano in loco 24h su 24 
*1 guida giornata intera in lingua italiana a piedi medina di Marrakech 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
*Guida e accompagnatore 
*Pranzo e bevande ai pasti 
*Servizio facchinaggio 
*Supplemento Superior accomodation style  160 Euro/persona   VALIDA SOLO PER MARRAKECH-TAROUDANNT-AGADIR  
*Supplemento Lux style (su richiesta) VALIDA SOLO PER MARRAKECH-TAROUDANNT-AGADIR  
*Supplemento camera   singola 140Euro  
*Supplemento ulteriori visite guidate con guida in lingua italiana a piedi (75Euro FD – 60Euro HD) 
*Mance personale hotel , guide 
*Mance Driver – Accompagnatore 
*Assicurazione medica – annullamento viaggio  
*Tutti gli ingressi e local guide durante le visite (Palazzi Reali Musei Moschee Maderse Kasbah Siti Parchi) 
 
Norma e condizioni di penality - Annullamento: 
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30gg ante-partenza: 15% 
- da 29 a 20 gg antepartenza: 55% 
- da 19 a 10 gg antepartenza: 75% 
- da 9 a 4 gg antepartenza: 95% 
- da 3 a 0 gg antepartenza: 100% 
 
 
 

COSTA ATLANTICA & IL DESERTO DEL MAROCCO 
Partenza da Marrakech 

♦Marrakech ♦ Essaouira ♦ Taroudant ♦ Tiznit &Aglou Plage & Mirleft ♦ Tafroute♦ Tata & Tissint ♦ Desert 
Experience ♦ Mhamid♦ Zagora & Draa Valley ♦ Ouarzazate ♦  Ait Ben Haddou & Ounila Valley ♦  Marrakech 

10 
GIORNI 

 



I°DAY: Volo - Marrakech - Essaouira 180km  
Mezza pensione. Accoglienza a Marrakech e trasferimento privato per Essaouira: la più bella città costiera 
del Marocco.  Tempo a disposizione per relax e passeggiata libera nella medina. Il bianco brillante delle 
sue mura intonacate e l’apparire di donne avvolte in voluminosi haik bianchi rendono il luogo la 
quintaessenza della città tipica del Marocco. Le mure di cinta di origini Portoghesi, la Sqala  (i bastioni sul 
mare) , il Porto del la Marine, e la sua tranquilla medina sono le attrattive da non perdere in città, oltre ad 
una bella mangiata di pesce fresco al porto ed una visita in una galleria di arte naif a ritmo di musica 
Gnaova, musica tipica ed ipnotica del Marocco, che nel mesi di Giugno diventa protagonista assoluta 
attraverso il suo Moussem (festival) di musica,  divenendo oggi un appuntamento dal carattere 
internazionale con anche interpretazioni jazz e fushion. Cena e pernottamento in riad dentro la città 
vecchia.  
 
 
 
 
II°DAY: Essaouira - Agadir – Taroudannt 261km 
Mezza pensione. Partenza per Agadir lungo la sinuosa strada costiera  fra alberi di argan e spettacolari 
scorci panoramici. Oltrepassata Agadir, inizia la salita lungo le pendici settentrionali dell'Anti Atlante, 
montagna abitata da pastori e agricoltori Berberi sin dalla notte dei tempi. Villaggi arrampicati sui pendii, 
terrazze minuscole coltivate con cura, tutto cio' compone un paesaggio unico e vario. Arrivo a Taroudannt 
e passeggiata libera nel centro della città in Piazza Assag. Taroudannt: splendida città racchiusa dai suoi 
bastioni color ocra e circondata da orti, aranceti e ulivi. Soprannominata “la piccola Marrakech” per i suoi 
vivaci souk. Cena e pernottamento fuori città in un Douar (piccolo villaggio) in riad. 
 
III°DAY: Taroudant – Costa Altantica – Aglou Plage & Mirleft  191km  
Mezza pensione. Partenza verso sud lungo la costa Atlantica una delle strade più belle della Regione. Da 
sempre Mirleft frequentata da artisti e vivace centro culturale. I suoi caffè sono sotto arcate tinteggiate 
di rosa e azzurro e danno vivacità all’ambiente. Non si dimentica la spiaggia di Aglou Plage, ideale per il 
surf. Cena e pernottamento a Mirleft 

IV°DAY: Mirleft – Tizinit – Tafroute 150km  
Mezza pensione.  Partenza per Tiznit città dai bastioni di argilla rosata. Qui i famosi artigiani lavorano 
l’argento in loco come un tempo gli ebrei , realizzando grandi gioielli berberi, pugnali, e sciabole.  
Direzione verso il fresco villaggio di Tafroute all’altezza di 1200mt. Due settimane a Febbraio la regione è 
coperta dai mandorli in fiore dal colore bianco e rosa. Il villaggio è anche il centro della manifattura delle 
ciabatte con la punta arrotondata prodotte in pelle naturale rossa gialla e ricamata. Cena e 
pernottamento presso un’abitazione berbera locale a contatto con la cultura del luogo. 
 
V°DAY: Tafraoute – Tata – Tissint 256Km 
Mezza pensione. Passaggio a Tagmoute per la visita alle antiche grotte Messalite. Arrivo nella Valle di 
Tata, decantata dallo scrittore Charles de Foucald.  Tra Ighrem e Tata la strada attraversa una piana 
desertica con montagne dalle sfumature ocra gialle e violette. Qui incontriamo il grande palmeto di Tata 
e la Zaouia antica d’Agadir Lhena e l’orologio ad acqua utilizzando ancora ogni giorno per dare acqua 
nei giardini dell’oasi. Ultimo passaggio delle giornata in direzione le Cascate nauturali di acqua salata di 
Tissint. Cena e pernottamento in una tipica maisone / riad ; oppure possibilità di pernottare in un tipico 
campo tendato nel cuore della vallata. 
 
VI°DAY: Tissint – Erg Chegaga notte nel deserto del Sahara 200km 
Mezza pensione. Partenza per il deserto del Sahara Marocchino, chiamato Erg Chegaga. Questo Erg è il 
più alto e sicuramente è considerato il “vero deserto” del Paese per l’ampiezza e per l’accessibilità che 
avviene solo attraverso mezzi 4x4 o dromedari per circa 70 km di sola sabbia. Pranzo pique nique in fase 
di escursione ed arrivo al campo tendato per assistere dalle alte dune il “couche de soleil”. Cena e 



pernottamento al campo in tipico stile nomade con tende tradizionali kaima. Possibilità di pernottare in 
un desert lux camp da “mille e una notte”. 
  
VI°DAY:  Désert experience   - Mhamid – Draa Valley – Zagora – Ouarzazate 250Km  
Mezza pensione. Partenza di buon mattino dopo un affascinante risveglio nel Sahara. Proseguimento via 
asfalto in direzione Mhamid; ultima oasi prima delle dune di sabbia; qui un tempo partivano le carovane 
dirette in Algeria e in  Mali. Possibilità di visitare con una passeggiata nella Palmeraie l’antica Kasba ancora 
abitata lungo la riva destra del Draa. Tale kasbah in passata ospitata una grande comunità Ebraica. Si risale 
la valle dell’omonimo fiume Draa, con tappa al Tamegroute per la visita alla Biblioteca Coranica con 
collezione di manoscritti Coranici in pelle di gazzella e calligrafia con miniature in polvere d’oro e 
zafferano. Nelle botteghe esterne famose le ceramiche laccate di verde, uniche in tutto il paese. Arrivo a 
Zagora la città più famosa del Draa ai piedi dello Jabel Omonimo. Qui il cartello famoso “Tomboctu 52 gg. 
a dorso di dromedario” indicava il grande passaggio delle carovane. Break per la visita ad un’altra kasbah 
particolarmente interessante insieme a tutto il suo antico Caid: Tamnougalt, la quale un tempo 
controllava l’accesso alle vie commerciali della Valle del Draa. All’interno ancora intatti affreschi e dipinti 
in colori tenui e naturali. Al suo interno  conserva un antico e grande mellah (quartiere ebraico) con una 
Sinagoga. Consigliamo un pique nique sulle rive del Draa per assaporare lo slow life della Palmeraie e la 
natura. Arrivo nel tardo pomeriggio nella città del silenzio; così in berbero viene chiamata Ouarzazate. 
Cena e pernottamento in riad.  
 
VIII°DAY: Ouarzazate – Ait Ben Haddou – Tizi n Tkchka  - Marrakech 200km 
Pernottamento e prima colazione. Al mattino visita guidata di Ouarzazate e del suo monumento 
nazionale: La Kasbah Taourit del Pacha Glaoui. Ancora molte famiglie vivono nella parte non adibita a 
“monumento”.  Le visite continuano con l’incontro di due grandi Kasbah lungo la strada verso Marrakech: 
Ait Ben Haddou (con una deviazione di 20km dalla strada principale) Patrimonio Unesco; secondo noi la 
sua visita aimè è divenuta molto turistica. Qui svariati i set cinematografici internazionali dal Gladiatore,  
a Lawrance d’Arabia.Proseguimento per la pista “del sale” per visitare una Kasbah un po’ più dismessa 
esternamente , ma che al suo interno racchiude piccoli tesori di  marmi Italiani e affreschi intatti naturali. 
La Kasbah Teoulet era dimora del Pascha Glaoui fondata vicino allo ksar “degli schiavi” lungo la 
verdeggiante valle dell’Ounila. Il Pacha Glaoui visse in questa fiorente e verdeggiante valle fino al suo 
esilio. L’unione con la colonia francese tradendo il sovrano gli costo’ caro; ed anche questa kasbah ai 
tempi ricca e imponente venne saccheggiata ed abbandonata dopo l’esilio.  Arrivo a Marrakech attraverso 
il passo più alto di tutto il Marocco: Il famoso Tizi n Tichka a 2260mt. Unico accesso da Marrakech per 
Ouarzazate.  Arrivo solo nel ardo pomeriggio a Marrakech. Cena libera e pernottamento in riad nel cuore 
della medina.  
 
IX°DAY:  Marrakech – escursione guidata a Marrakech 
Pernottamento e prima colazione. Visita guidata a piedi  della città di Marrakech di mezza giornata. La 
Médina,  il Palazzo della Bahia ovvero della ‘’bella’’ soprannome dato alla favorita di corte;  ricca dimora 
del visir Ba Ahmed, costruita intorno al 1880. Ancora il  Palazzo Dar Si-Said, residenza del fratello del visir, 
la Moschea El-Mansour, detta anche moschea della kasba, facilmente riconoscibile grazie al suo minareto 
con arabeschi color turchese. Si prosegue poi con le tombe Saadiane, il cui giardino apparteneva alla 
moschea El-Mansour, che custodiscono i sepolcri dei sovrani e familiari di questa dinastia. Passeggiata 
nella piazza Patrimonio Unesco corale: Jameel el Fna, e vicino la Koutoubia simbolo della città. Pomeriggio 
tempo a disposizione. Cena libera e pernottamento in riad. 
 
X°DAY:  Marrakech – Volo Italia 
Prima colazione. Trasferimento privato in aeroporto per le operazioni di check.in. Fine servizi. 
 

 



 
POSSIBILITA’ DI RIDURRE IL TOUR A 8 GIORNI – CON RIENTRO DIRETTO IN AEROPORTO L’8°GIORNO - 

IL VOLO DEVE PARTIRE NEL TARDO POMERIGGIO. 
 

 

A partire da 8 pax, quotazione su richiesta. 

LA QUOTA COMPREDE: 

*Tour con autovettura privata in formula esclusiva, carburante e assicurazione 
*Autista/Accompagnatore multilingue o in lingua italiana (da riconfermare al momento della prenotazione) 
*Strutture tipiche  Standard accomodation Style in camere doppie standard 
*Trattamento di mezza pensione escluso le bevande 
*Tasse di soggiorno  
*Assistenza referente italiano in loco 24h su 24 
*1 guida giornata intera in lingua italiana a piedi medina di Marrakech 
*1 nt in desert basic camp con tende khaima tradizionali e cena tipica (docce e toilette ad uso comune) 
*Accoglienza personalizzata a Ouarzazate  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
*Guida e accompagnatore 
*Pranzo e bevande ai pasti 
*Servizio facchinaggio 
*Supplemento Superior accomodation style  + superior desert camp 260 Euro/persona    
*Supplemento Lux style (su richiesta)  
*Supplemento camera   singola 225Euro  
*Supplemento Lux desert camp 130Euro/persona 
*Supplemento ulteriori visite guidate con guida in lingua italiana a piedi (75Euro FD – 60Euro HD) 
*Mance personale hotel , guide 
*Mance Driver – Accompagnatore 
*Assicurazione medica – annullamento viaggio  
*Tutti gli ingressi e local guide durante le visite (Palazzi Reali Musei Moschee Maderse Kasbah Siti Parchi) 
 
Norma e condizioni di penality - Annullamento: 
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30gg ante-partenza: 15% 
- da 29 a 20 gg antepartenza: 55% 
- da 19 a 10 gg antepartenza: 75% 
- da 9 a 4 gg antepartenza: 95% 
- da 3 a 0 gg antepartenza: 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CITTA’ IMPERIALI & MINIBREAK NEL DESERTO DI MERZUOGA 
♦Casablanca ♦ Fez e Mekens ♦  Ifrane&Midelt Valley ♦Tafilalt ♦Merzuoga ♦Desert experience ♦Todra e 

Dades Valley Ouarzazate ♦ Marrakech 



8 
GIORNI 

 

I°DAY:  Volo - Casablanca  
Mezza pensione. Arrivo in aeroporto e trasferimento privato in hotel. In base l’operativo volo, visita orientativa 
della città di Casablanca, ed in particolar lo stop in città è dedicato al gioiello della Capitale amministrativa. La 
Moschea di Hassan II, è il secondo edificio religioso per dimensioni  al mondo, coprendo 9 ettari due dei quali 
sul mare. Il suo minareto è alto 200mt e di notte tutta la Moschea è completamente illuminata. Cena e 
pernottamento in hotel.  

 
 
 
 
II°DAY:  Casablanca - Rabat - Meknes – Fez 318km  
Mezza pensione. Partenza in direzione di Meknes piccola città Imperiali che ci accoglie con la sua elegante Bab 
Mansour, la più importante e notevole tra le porte di Meknes.  Tre quartieri distinti: la Medina – la Città 
Imperiale e la Kasbah – e la Città Nuova. Piccola ma molto dinamica Meknes grazie al suo centro economico 
famoso per le olive, il vino, e  il te alla menta. Da Meknes con un’ora di strada si raggiunge Fes, ma lungo il 
percorso si visita il sito archeologico di Volubilis, antica capitale romana, e piccolo centro archeologico famoso 
per i suoi intatti mosaici. Il sito venne occupato e inizio’  prosperare dal IIIsecolo a.C. fino al 40 d.C.  Pausa 
pranza a Rabat a passeggiata orientativa. Cena e pernottamento in riad nel cuore della Medina di Fez.  
 
III°DAY:  Fez – escursione guidata a Fez  
Mezza pensione. Giornata dedicata alla scoperta della città e delle sua labirintica Medina.  Se si osserva Fez 
dalla cima di una collina che ospita le tombe dei Merinidi, il suo tessuto urbano appare compatto e unito. 



Racchiusa tra le mura difensive la storica Medina El Bali è un mare di tetti da cui emergono minareti e cupole. 
Il Wadi Fez separa le due parti storiche della città: il quartiere andaluso a est e il quartiere Karaouiyine a ovest. 
Tra i suoi tratti più notevoli contano il Palazzo Reale e l’antico quartiere Ebraico .  Cena e pernottamento in riad 
nel cuore della Medina. 
IV°DAY: Fez – Ifrane&Azrou Valley  -Tafilalt Valley – Merzuoga e desert experience 450km 
 Mezza pensione. Partenza al mattino molto presto visto il lungo ma paesaggistico trasferimento. Partenza in 
direzione del Medio Atlante cordigliera montuosa del Paese caratterizzata da laghi, che riempiono i crateri 
vulcani estinti circondate da foreste. Qui altipiani e vallate sono coperte di cedri, querce e pini marittimi. Ifrane 
e Azrou  i centri più tipici.  Il primo famoso per la sua aria “Europea” visto la tipologie di case con tetti a 
spiovento causa le abbondanti nevicate e la rinnomata università inaugurata dal precedente re Hassan II. La 
seconda precedentemente storica per i centri termali realizzati durante il Protettorato Francese. Rotta verso 
il sud e la regione del Tafilalt e i suoi  numerosi palmeti, un tempo alimentati dalle "khettara";  canali sotterranei 
di adduzione dell'acqua, di cui si vedono tuttora le strutture in superficie. Le valle costituisce una striscia di 
verde che si estende oltre Rissani. L’oasi un tempo era ambita meta per le soste delle carovane, che arrivavano  
qui dopo lunghi periodo nel deserto. 800.000palme da datteri famose per la loro qualità superiore. Cena e 
pernottamento in un tipico desert camp con khaima tradizionali. Possibilità di pernottare in un lux desert camp 
da mille e una notte.   
Possibilità di pernottare anche in una kasbah-hotel con vista sulle dune se non si gradisce il campo tendato. 
 
V° DAY: Merzuoga – Todra Valley – Dades Valley 200km 
Mezza pensione. Escursione nel deserto per rientrare in direzione le gole del Todra e il villaggio di Tinghir. 
Costruito su uno sperone di roccia ha una forma allungata. Le diverse miniere d’argento fanno il villaggio un 
luogo ricco e conosciuto per i gioielli. A circa 2km del wadi si aprono le gole del Todra che offrono un 
panorama strepitoso. Il palmeto del Todra è lungo 12km dunque si presenta una bellissima agenzia.  Cena e 
pernottamento in una tipica maison tradizionale nella valle delle rose 
 
VI°DAY:  Dades  Valley - Ouarzazate – Marrakech 263km  
 Mezza pensione. Partenza per la via delle mille Kasbah e la valle del Fiume Dades. La vallata è ricca di storia e 
di paesaggi naturali mozzafiato. Si inizia con la palmeraie di Skoura, villaggio berbero dal quale parte la famosa 
via delle 1000kasbah, disseminate in tutto il villaggio fino alle montagne. Qui le carovane cariche di oro e spezie 
facevano tappa stremati dalle fatiche del Sahara. I nomadi scaricavano le merci dai dromedari e gli abitanti 
montanari di Skoura caricavano i muli diretti verso l’Alto Atlante e Fes. I famosi palmeti sono protetti 
dall’Unesco. Il viaggio costeggia il fiume Dades fino alla valle  delle rose damascene dove si produce  a maggio 
essenze, profumi, acqua di rose, e olio profumato.  Rientro nel tardo pomeriggio a Marrakech, passando lungo 
due grandi Kasbah lungo la strada verso Marrakech: Ait Ben Haddou (con una deviazione di 20km dalla strada 
principale) Patrimonio Unesco; secondo noi la sua visita aimè è divenuta molto turistica. Qui svariati i set 
cinematografici internazionali dal Gladiatore,  a Lawrance d’Arabia.Proseguimento per la pista “del sale” per 
visitare una Kasbah un po’ più dismessa esternamente , ma che al suo interno racchiude piccoli tesori di  marmi 
Italiani e affreschi intatti naturali. La Kasbah Teoulet era dimora del Pascha Glaoui fondata vicino allo ksar 
“degli schiavi” lungo la verdeggiante valle dell’Ounila. Il Pacha Glaoui visse in questa fiorente e verdeggiante 
valle fino al suo esilio. L’unione con la colonia francese tradendo il sovrano gli costo’ caro; ed anche questa 
kasbah ai tempi ricca e imponente venne saccheggiata ed abbandonata dopo l’esilio.  Arrivo a Marrakech 
attraverso il passo più alto di tutto il Marocco: Il famoso Tizi n Tichka a 2260mt. Unico accesso da Marrakech 
per Ouarzazate.  Arrivo solo nel ardo pomeriggio a Marrakech. Cena  e pernottamento in riad nel cuore della 
medina.  
 
VII°DAY:  Marrakech – escursione libera a Marrakech 
Pernottamento e prima colazione. Visita libera (senza guida/ su supplemento)  a piedi  della città di Marrakech. 
La Médina,  il Palazzo della Bahia ovvero della ‘’bella’’ soprannome dato alla favorita di corte;  ricca dimora del 
visir Ba Ahmed, costruita intorno al 1880. Ancora il  Palazzo Dar Si-Said, residenza del fratello del visir, la 
Moschea El-Mansour, detta anche moschea della kasba, facilmente riconoscibile grazie al suo minareto con 
arabeschi color turchese. Si prosegue poi con le tombe Saadiane, il cui giardino apparteneva alla moschea El-
Mansour, che custodiscono i sepolcri dei sovrani e familiari di questa dinastia. Passeggiata nella piazza 
Patrimonio Unesco corale: Jameel el Fna, e vicino la Koutoubia simbolo della città. Cena libera e pernottamento 
in riad. 



 
VIII°DAY:  Marrakech – Volo Italia 
Prima colazione. Trasferimento privato in aeroporto per le operazioni di check.in. Fine servizi. 

POSSIBILITA' DI ESTENSIONE SOGGIORNO A MARRAKECH IN FORMULA RIAD BB 
 
A partire da 8 pax, quotazione su richiesta. 

LA QUOTA COMPREDE: 

*Tour con autovettura privata in formula esclusiva, carburante e assicurazione 
*Autista/Accompagnatore multilingue o in lingua italiana (da riconfermare al momento della prenotazione) 
*Strutture tipiche  Standard accomodation Style in camere doppie standard 
*Trattamento di mezza pensione escluso le bevande 
*1 nt nel deserto con tenda khaima tipica basic accomodation style (toilette e docce formula camping) cena e 
musica tradizionale 
*Tasse di soggiorno  
*Accoglienza personalizzata  a Ouarzazate  
*Assistenza referente italiano in loco 24h su 24 
*Camel trek  (max 1h) 
*n°1 visita guidata in lingua italiana a piedi medina di Fez  
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
*Guida e accompagnatore 
*Pranzo e bevande ai pasti 
*Servizio facchinaggio 
*Supplemento Superior accomodation style + superior desert camp  212Euro/persona  
*Supplemento Lux style (su richiesta) 
*Supplemento Desert lux camp nel deserto con cena tradizionale 130Euro/persona  
*Supplemento camera/tenda  singola 175Euro  
*Supplemento ulteriori visite guidate con guida in lingua italiana a piedi (75Euro FD – 60Euro HD) 
*Mance personale hotel , guide 
*Mance Driver – Accompagnatore 
*Assicurazione medica – annullamento viaggio  
*Tutti gli ingressi e local guide durante le visite (Palazzi Reali Musei Moschee Maderse Kasbah Siti Parchi) 
 
Norma e condizioni di penality - Annullamento: 
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30gg ante-partenza: 15% 
- da 29 a 20 gg antepartenza: 55% 
- da 19 a 10 gg antepartenza: 75% 
- da 9 a 4 gg antepartenza: 95% 
- da 3 a 0 gg antepartenza: 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


