
 
 
 
 
 
 
 
 

SAHARA EXPRESS 
Il deserto di Erg Chegaga 

Partenza da Marrakech il martedì 
 
 
1° giorno • martedì• Marrakech 
Arrivo a Marrakech, aeroporto Menara. Accoglienza e trasferimento in hotel. 
Check-in, cena e pernottamento. 
 
2° giorno • mercoledì • Marrakech 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della seconda città imperiale, 
soprannominata “la perla del sud”. Al mattino la visita storica include il bacino della 
Menara, una grande area verde con al centro un’enorme vasca per l’irrigazione risalente al 
periodo almohade, le tombe Saadiane, il Palazzo Bahia, il minareto della Koutoubia, 
simbolo della città, e il museo Dar Si Said. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio la visita 
prosegue con gli animatissimi souk, i quartieri manifatturieri e la celebre piazza Djemaa El 
Fna. Lo spettacolo della piazza animata da incantatori di serpenti, mercanti ed artisti di 
ogni genere è un momento magico di volti, colori e suoni soprattutto al calar del sole 
quando si colora di un ocra magico. Cena (facoltativa). Pernottamento in hotel. 
 
3° giorno •  giovedì • Marrakech • Ouarzazate •  Zagora • (km 380) 
Prima colazione. Partenza per Ait Ben Haddou, città fortificata nata lungo la rotta 
carovaniera tra il deserto del Sahara e l'attuale città di Marrakech, e attraversamento lungo 
il percorso della catena montuosa dell’Atlante con il passo Tizi N’Tichka a 2.260 metri. 
Visita della famosa kasbah di Ait Ben Haddou, usata come sfondo in molti celebri film e 
ora protetta come patrimonio universale dall’UNESCO. Pranzo (facoltativo) con vista sulla 
kasbah. Proseguimento per Zagora lungo la valle del Draa, un percorso molto vario e 
suggestivo: kasbah, pareti rocciose di diversi colori, oasi lussureggianti e villaggi. Cena e 
pernottamento in hotel. 
Pernottamento facoltativo in un bivacco: Possibilità di pernottare all’interno di una tenda 
berbera nel deserto di Zagora, con bellissime dune sabbiose. Inclusi il trasferimento in 4x4 
e il trattamento di mezza pensione (cena e colazione) 
 
4° giorno•  venerdì •  Zagora – Ouarzazate - Marrakech• (380 km) 
Prima colazione. Rientro a Marrakech, passando da Ouarzazate. Pranzo (facoltativo) in un 
ristorante locale. Si prosegue poi per Marrakech. Cena e pernottamento in hotel. 
 



 
 
 
 
 
 
5° giorno • sabato • Marrakech 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto Menara per la partenza. Fine dei servizi 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
La quota comprende: 
Trasferimento privato dall’aeroporto all’hotel 
Tour in bus gran turismo con aria condizionata 
4 notti in hotel in mezza pensione (4 cene e 1 pranzo) 
Visite guidate come da programma con guida bilingue (italiano e spagnolo) 
Ingresso ai monumenti 
Assicurazione medico bagaglio e assistenza 
 
La quota non comprende: 
Il volo aereo dall’Italia 
Le bevande ai pasti 
I pranzi (prenotabili con supplemento) 
Le tasse di soggiorno                                                                                                                                                                                            


