
 
 
 
 
 
 
 

 

TOUR DELLE KASBAH e                                  
OASI DEL DESERTO – in Jeep 4x4                                                           

Partenza da Marrakech 
 
 
1° giorno -  MARRAKECH                                                                                                                                              
Arrivo   all’aeroporto    Marrakech   e  incontro    con   l’assistente  e  trasferimento all’hotel e  briefing  

illustrativo  sul  tour.  Cena  in  hotel  e pernottamento. 

 
2°giorno -  MARRAKECH -  TIFELTOUTE  - ZAGORA (km 350)                                                                                
Prima   colazione.  Partenza in direzione sud percorrendo la strada che attraversa il passo di Tichka 

ad una altitudine di oltre 2.200 metri sulla catena dell’Atlante. Visita della kasbah di Tifeltoute che si 

trova non lontana dalla città di Ouarzazate famosa per essere stata il set di numerosi film. Pranzo in 

ristorante. Proseguimento sulla strada statale che costeggia il fiume Draa con le sue oasi e palmeti e 

arrivo nella cittadina di Zagora nella valle di Tafilalkht. Cena e pernottamento in hotel. 

 

3° giorno – ZAGORA – ERFOUD – MERZOUGA (km 330)                                                      
Prima colazione. Partenza da Zagora in direzione del deserto di Erg Chebbi. Pranzo in ristorante nel 

villaggio di Alnif. Proseguimento per Erfoud, l’ultima cittadina prima del deserto circondata da 

palmeti e famosa per la produzione e vendita di datteri. Arrivo a Merzouga. Cena e pernottamento in 

un tipico campo tendato. 

 

4° giorno – MERZOUGA  – TINGHIR – OUARZAZATE  (km 368)                                                                                                              
Prima colazione. Alba indimenticabile nel deserto. Partenza per Tinghir e visita dei canyon delle gole 

del Todrà che raggiungono una depressione di 250 metri. Pranzo in ristorante. Partenza per 

Ouarzazate percorrendo la valle del Dades famosa per le sue rose e per l’annuale Festival. Arrivo a 

nella città Ouarzazate famosa nel mondo per i suoi studios cinematografici. Cena e pernottamento in 

hotel. 

 

5° giorno - OUARZAZATE – MARRAKECH (KM 205)    
Prima colazione. Visita della kasbah di Taourit antica residenza del Pacha di Marrakech, il Glaoui. 

Proseguimento per la kasbah di Ait Ben Haddou e visita dell’antica kasbah patrimonio dell’Unesco. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Marrakech ripercorrendo la strada che attraversa 

le montagne dell’Atlante. Cena e pernottamento in hotel. 

 

 

 



 

 

 

 

6° giorno - MARRAKECH                                                                                                                                                

Prima colazione.  Visita  di  Marrakech  storica:  i  giardini  Menara,  le  tombe  Saadian,   la Koutibia , il 

Palazzo Bahia  e piazza  Djemaa El Fna .   Pranzo  in ristorante.  Pomeriggio libero per visite 

individuali e per visitare il grande souk con oltre 20.000 botteghe uno dei più grandi del mondo  . 

Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Possibilità con supplemento di cena tipica nel ristorante  Chez Ali. Cucina tipica marocchina sotto 

autentiche tende caidali,  serata che combina arte, musica e danza tipici della cultura marocchina. 

 
7° giorno  – MARRAKECH                                                                                                                                                            
Prima   colazione.  Mattinata dedicata alla visita dei giardini Majorelle, un complesso  di giardini 

botanici progettati dall’artista francese Jacques Majorelle nel 1931 dove si trovano numerose specie 

di piante rare. Pranzo in ristorante.  Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel. 

. 

 

8° giorno – MARRAKECH                                                                                                                                                     
Prima colazione. Tempo a disposizione e trasferimento all’aeroporto di Marrakech. Fine dei servizi. 

   
Quota tour per persona 

In doppia € RQ 

Supplemento singola € RQ 

Riduzione terzo letto adulti € RQ 

Riduzione terzo letto bambini € RQ 

 
 
PARTENZA DA MARRAKECH 

Partenza tutte le domeniche da Marrakech  - Minimo due persone 
 

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

nella categoria indicata con trattamento di pernottamento e prima colazione, 6  pranzi e 6 cene 

bevande escluse), tour in jeep 4x4 con guida multilingue parlante anche in italiano , entrata nei 

monumenti indicati (tranne nella Moschea Hassan II), facchinaggio e mance.  

 
La quota non comprende: il volo aereo, le bevande e tutto quanto non indicato. 

 
Hotel previsti durante il tour o similari 

 

Città Hotel 4* notti 

Marrakech Almas – Zalagh Kasbah – Meriem  04 

Zagora Ksar Tinsouline – Palmais Asmaa 01 

Merzouga Bivouac Palmeras y Dunas 01 

Ourzazate Palais Karam – Kenzi Azghor 01 

 

Per motivi operativi l’itinerario potrebbe essere invertito (invece delle ultime due notti a Marrakech 

sarà con le prime due notti). I servizi rimangono invariati. 


