
 
 
 
 
 
 
 
 

   TOUR DEL SUD E KASBAH 

 
 
1° giorno – sabato – MARRAKECH                                                                                                                                   
Arrivo  all’aeroporto   Marrakech  Menara,  incontro   con  la  guida accompagnatore e  trasferimento  

all’hotel .  Arrivo ,   consegna  dei   voucher   e   briefing  illustrativo  sul  tour.  Tempo  a  disposizione.                                                           

Cena in hotel e pernottamento. 

 
2°giorno - domenica – MARRAKECH – OURZAZATE - ZAGORA - (km 410)                                                                 
Prima colazione.  Partenza   per  Ouarzazate  attraverso  le  montagne  dell’ alto  Atlante  passando   il 

valico  di   Tich’n Tichka  ad un’altitudine di 2260 metri.  Pranzo libero a Ouarzazate.   Nel pomeriggio 

proseguimento per Zagora  attraverso  la valle di Draa dove ci sono numerosi palmeti e Kasbah.  Cena 

e pernottamento in hotel.  

 

3° giorno – lunedì – ZAGORA – TAZZARINE – ERFOUD -  (km 305)                                                          
Prima colazione.  Partenza   per  l’escursione  a  Tamegroute  e  visita  alla   sua  antica biblioteca dove 

sono  conservati  libri  e  documenti risalenti  fino  al  XII  secolo. Visita  alle  dune  di sabbia di Tinfou.  

Successiva  partenza  per  Erfoud   lungo la  via  che  attraversa  la  zona   pre-desertica  di  Tansikht e 

Nkob    punteggiata    da   villaggi   berberi  con   la  zona  montagnosa  di  Sargho.   Sosta  a  Tazzarine, 

piccolo   villaggio   berbero   per   il   pranzo   libero .   Nel    pomeriggio   proseguimento   per   Erfoud 

attraversando i villaggi di Anif e Rissani dove sono nati i regnanti dell’ antica dinastia Alaouita.  Cena 

in hotel e pernottamento. 

 

4° giorno – martedì – ERFOUD – TINEGHIR – BOULMANE DADES – (km  186)                                    
All’ alba    partenza    in   land   rover   per   vedere   lo  spettacolo  dell’alba   sulle  dune  di Merzouga.   

Ritorno  all’hotel  per   la   colazione   e  partenza  per  Tinghir  Oasis dove si susseguono  i  canyon di 

Todhra    dove   le  rocce  e   il   dislivello  raggiunge  i  250 metri.  Pranzo   libero   con   possibilità   di  

ristorante situato  ai  piedi  del  canyon.    Successivo  proseguimento  per  Boumalen Dades.   Cena  e 

pernottamento in hotel.                                                                                                               

 
5° giorno – mercoledì –  BOUMALNE DADES – OUARZAZATE – (km 154)                                          

Prima colazione. Partenza  per   Ouarzazate   attraverso   canyon   di   Dades  con  i  villaggi berberi,  le  

kasbah  della  zona  e  le  vallate famose  per la coltivazione delle rose.  Pranzo libero.  Nel pomeriggio 

visita di Ouarzazate, il souk e la kasbah di Taourirt.  Cena  e pernottamento in hotel.   

      

 
6° giorno – giovedì – OUARZAZATE -  MARRAKECH  - (km 210)                                                                                        
Prima colazione.  Visita  della  Kasbah  di  Air  Ben Haddhou  e  partenza  per  Marrakech attraverso 



Telouet,   le  montagne   dell’Atlante  e   il   valico   di   Tich’n Tichka  .  Pranzo   libero.  Pomeriggio  a 

disposizione.  Cena e pernottamento in hotel. 
 

7° giorno – venerdì – MARRAKECH                                                                                                                              
Prima colazione.  Visita di Marrakech storica: i giardini  Menara,  le  tombe  Saadian,   la Koutibia e il 

museo  di  Dar  Said .  Pranzo  libero .  Nel  pomeriggio  visita  della  famosa  piazza  Djemaa  El Fna e 

passeggiate  nel  grande  Souk,  uno  dei  mercati più grandi del mondo con oltre 20.000 fra botteghe 

e negozi. Cena in ristorante tipico marocchino.  Pernottamento in hotel. 
 

8° giorno – sabato  - MARRAKECH  - partenza                                                                                                                                
Prima colazione –  Tempo a disposizione. Transfer per l’aeroporto.  Fine dei servizi 
 

  Quota tour per persona in mezza pensione – quota di iscrizione € 26  

 Bassa Stagione Alta Stagione 

Hotel 4 stelle 

Per pax in doppia 

Supplemento singola 

Supplemento FB 
Bambini 2/12 anni – 50% 

 

€ 629 
€ 170 

€   99 

 

€ 649 
€ 189 

€   99 

 
PARTENZA DA MARRAKECH  
 

Bassa Stagione 2020                                                                                                                                                                                 
Gennaio 18/25 • Febbraio 1/8/15  •  Giugno 6/13/20/27                                                                                           

Luglio 4/11/18/25 •  Agosto  1/8/15/22/29     

 
Alta Stagione 2020                                                                                                                                              - 

Gennaio 4/11 • Febbraio 22/29  •  Marzo 7/14/21/28  •  Aprile 4/11/18/25                                                     

Maggio 2/9/16/23/30  • Settembre 5/12/19/26 • Ottobre 3/10/17/24/31                                                  

 
La quota comprende: benvenuto e assistenza all’aeroporto, trasferimenti sistemazione in hotel 

nella categoria scelta con trattamento di mezza pensione (colazione e cena) come da programma, 

tour in 4 x 4 con autista guida qualificato parlante francese/italiano (min. 4 pax), transfer e visita di 

Marrakech in minivan, facchinaggio e mance. Per la pensione completa il pranzo è previsto in 

ristoranti tipici. Per gruppi min. 8 pax è previsto l’autista e guida privata parlante italiano per tutto il 

tour. Per i gruppi al di sotto degli 8 partecipanti è inclusa la guida in italiano per la visita di 

Marrakech e per la Kasbah di Taourirt di Ouarzazate. 

 

La quota non comprende: il volo aereo, le bevande, gli ingressi (€ 25 totale) e tutto quanto non 

indicato. 

Supplementi: escursione a Merzouga il 4° giorno € 35 (minimo 4 pax)  

 

Hotel previsti durante il tour o similari: 

Città     Hotel 4* notti 

Marrakech Atlas Asni/Mogador Opera 01 

Zagora Kasbah Asmaa 01 

Erfoud Xaluca/Chergui 01 

Dades Xaluca Dades 01 

Ouarzazate Kenzi Azghor/Karam 01 

Marrakech Atlas Asni/Mogador Opera 02 

 


