
 



 
 
 

Un grande viaggio alla scoperta degli angoli più remoti e intatti di questo magnifico paese con 

pernottamenti in riad, kasbe, hotels per assaporare gli aspetti classici e inediti del paese. Un viaggio che in 

pochi giorni tocca tratti diversi del paese: lo sconfinato deserto del Sahara, le città fortificate e villaggi in 

terra rossa fuori dal tempo nelle montagne dell’atlante e la splendida Marrakech   
 

9 Giorni 
 

1° Giorno 28 Dicembre  Roma – Marrakech  

Partenza con volo di linea da Roma via Casablanca per Marrakech 

via Casablanca. Arrivo accoglienza all'aeroporto e trasferimento al Ryad /Hotel di Marrakech. Cena libera e 

Pernottamento. 

 

2° Giorno. 29 Dicembre Marrakech - Ouarzazate 

Prima colazione. Appena lasciata la città, l'Alto Atlante ci offre lo spettacolo di verdi boschi e corsi d'acqua. 

Dopo il passo del Tizi 'n Tichka, deviazione per Telouèt e continuazione lungo la "pista del sale" fino a Ait 

Benhaddou (solo se le condizioni meteorologiche lo consentono). Pranzo in ristorantino locale. All’arrivo 

visita della imponente kasbah Taourirt che fu residenza dell’ultimo pascià di Marrakech. Da qui era 

possibile controllare tutte le carovane che risalivano dal sahara attraverso la valle del Draa, imponendo dazi 

e tributi per il passaggio delle mercanzie. Cena e pernottamento in albergo. 

 

3° Giorno. 30 Dicembre Ouarzazate - Zagora. 

Prima colazione. Si percorre in tutta tranquillità la magnifica valle del Draa con i suoi rigogliosi palmeti, 

villaggi e kasbe disseminati ai margini dell’oued. A tratti la strada affianca il fiume e alcuni ponti che ne 

permettono l’attraversamento per raggiungere l’altra sponda. Pranzo. Visita del villaggio di Tamnougalt, 

prezioso esempio di villaggio fortificato dalla struttura intatta. Breve deviazione per visitare il sito rupestre 

di Tinzouline. Cena e pernottamento in albergo. 

 

4° Giorno 31 Dicembre Zagora- Merzouga 

Dopo una visita al verde e denso palmeto di Zagora e al dedalo delle sue kasba. Prosecuzione verso est 

lungo la pista carovaniera che univa la Valle del Draa a Rissan attraverso il valico del Tizi 'n Tafilaleti. 

Pranzo. Il paesaggio sahariano ci accompagna ancora per questa giornata. Cena e festeggiamenti per il 

nuovo anno. Pernottamento nell'Erg Chebbi . Dalla terrazza dell’hotel è possibile osservare le dune più alte 

del Marocco 

 

5° Giorno. 01 Gennaio Merzouga. 

Giornata a disposizione dedicata all’esplorazione del deserto e al relax. 

Possibilità di escursioni facoltative come: 

Camel ride tra le splendide dune 

Quad 

Taouz che presenta alcune incisioni rupestri di carri detti "dei Garamanti" e delle rovine di un 

caravanserraglio del 1° millennio a.C., dove sostavano le carovane con i preziosi carichi. Pranzo, cena e 

pernottamento nell'Erg Chebbi .. 

 



 
 

6° giorno 02 Gennaio Merzouga – Tinerhir - Gole del Todrà - Boumalne du Dades  

Sveglia all’alba per ammirare il sorgere del sole sulle dune di Merzouga, uno spettacolo unico! Ritorno al 

hotel/campo di Merzouga, colazione e partenza per Tinerhir, cittadina contraddistinta dalla presenza di un 

immenso palmeto. Pranzo, Visita alle Gole del Todrà, che tracciano un confine naturale tra le Montagne 

dell'Alto Atlante e la frastagliata catena del Jebel Sarhro. Proseguimento per Boumalne du Dades e 

sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

7° giorno 03 Gennaio Boumalne – Valle del Dades – El Kelaa M'Gouna - Ouarzazate – Marrakech 

 In mattinata escursione per la visita della valle del Dades costellata di palmeti, fortezze e canyon profondi. 

Le innumerevoli oasi e Kasbah che sorgono lungo tutta la valle hanno dato ribattezzato quest'area "La via 

delle Kasbah". Proseguimento per Ouarzazate passando per la valle delle rose ed El Kelaa M’Gouna, centro 

famoso per la produzione di acqua di rose e meta interessante durante il "Festival delle Rose" che si tiene in 

primavera. Pranzo. Ritorno a Marrakech, arrivo e sistemazione in hotel/Riad. Pernottamento. 

 

8° Giorno 04 Gennaio Marrakech.  

Prima colazione. Visita della città, Marrakech. "La millenaria" è una della città più interessanti. Le vicende 

dinastiche dei vari secoli le fecero conoscere fasi di splendori e miserie, che causarono danni irreparabili ai 

palazzi dei sultani ed alle dimore principesche. Il fascino della città risiede oggi soprattutto nella vita 

pulsante della sua famosa piazza, la Jemaa el Fna, nelle stradine strette e colorate che compongono la 

Medina e i suoi souk, nella mescolanza di etnie che vi si incontrano. Pranzo in un ristorante della medina. 

Cena libera e Pernottamento. 

 

9° giorno 05 Gennaio Marrakech – Casablanca - Roma  

Colazione in hotel. A seconda dell’operativo dei voli trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo 

internazionale. Arrivo all'aeroporto previsto e fine dei nostri servizi. 

 

 

VOLI AEREI PREVENTIVATI  

28/12 Roma   Casablanca  17.50 21.10 

 Casablanca Marrakech   22.45 23.35 

05/01 Marrakech Casablanca  05.30 06.20 

 Casablanca Roma    07.35 10.45 

 

I NOSTRI ALBERGHI 4* O Similari 

MARRAKECH   Riad Amina 

OUARZAZATE  Hotel farah Janoub 

ZAGORA   Kasbah sirocco 

MERZOUGA   Xaluca Bivouac Standard La Belle Etoile 

DADES   Xaluca 

 



 
 

  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 

 

 

Da ROMA    Euro   1.690,00 

Suppl. singola    Euro      340,00 

 

Q.I./Ass. medico bagaglio  Euro        40,00 

 

Ass. annullamento facoltativa  a partire da Euro 80,00 

 

 

- Il Volo aereo di linea con Royal Air Maroc  

- Le tasse aeroportuali 

- Minibus per tutto il tour inclusi trasferimenti da e per l'aeroporto. 

- Pensione completa a partire del pranzo secondo giorno fino alla prima colazione del giorno della partenza e 

pernottamento e prima colazione a Marrakech 

- Sistemazione in hotel 4* 

- Ingresso nei monumenti come da programma tranne jardins majorelles con supp-  

- Assicurazione Medico- bagaglio 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 

- Pasti non menzionati  

- Le bevande alcooliche e non 

- Tutto quanto non indicato sopra. 

- Extra,mance e spese di carattere personale 

Tutto cio’ non esplicitamente indicato nel programma 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


