MARRAKECH & FUGA NEL DESERTO
8 giorni - 7 notti / Ogni Venerdì dal 5 Aprile al 18 Ottobre
Venerdì – Arrivo a Marrakech
Lunedì – Zagora / Marrakech (370km)
Arrivo a Marrakech; assistenza in aeroporto e trasferimento in hotel. Dopo aver lasciato il campo tendato, si ripercorrerà a ritroso la valle del Draa.
Pernottamento.
Pranzo libero a Ouarzazate.Nel pomeriggio, transitando nuovamente per il passo
di di Tizi n’Tichka, si valicherà l’Alto Atlante, per poi discendere a Marrakech.
Sabato – Marrakech / Kasbah Telouet e Ait Benhadou / Ouarzazate (220Km)
Arrivo in hotel, installazione nelle camere, cena e pernottamento a Marrakech.
Partenza per Ouarzazate, il percorso si snoda attraverso gli affascinanti rilievi
dell’Alto Atlante, in direzione del passo di Tiz-in-Tichka (2260m di altitudine), per Martedì – Marrakech
Tour guidato di Marrakech, una delle città più antiche del Marocco, con visita dei
concludersi ad Ouarzazate, la “porta del deserto”, anche conosciuta come la
Giardini Menara, del Palazzo Bahia, della moschea della Koutoubia (solo esterni
"Hollywood del Marocco".
– è vietato l’ingresso ai non musulmani) e dei giardini Majorelles. Pranzo libero.
Visita delle rovine della Kasbah di Telouet, antica residenza della famiglia Glaoui Nel pomeriggio, visita della suggestiva piazza Djemaa El Fna, e dei Souk, dei
che all'inizio del XX sec. dominava l'intero Sud del Marocco. Si prosegue per la quartieri degli artigiani nella vecchia Medina.
Kasbah di Ait Benhaddou, patrimonio mondiale dell'Unesco, e location di set Al termine, rientro in albergo, cena e pernottamento a Marrakech.
cinematografici quali: “il Gesù di Zeffirelli, Thè nel Deserto ed il Gladiatore”.
Pranzo libero in loco. Si prosegue quindi per Ouarzazate, dove si visiteranno i
locali Studi Cinematografici. All’arrivo a Ouarzazate visita della Kasbah di
Taourirt, a seguire arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.

Mercoledì – Marrakech
Intera giornata dedicata al relax, allo shopping.
In serata, cena con spettacolo presso il ristorante Chez Ali. Durante il pasto,
consumato sotto le tipiche tende berbere, si assisterà ad una serie di esibizioni
che culmineranno con la Fantasia, carosello equestre che da sempre anima le
più importanti feste religiose del Marocco.

Domenica – Ouarzazate / Zagora (200 Km)
Dopo la prima colazione, partenza per Taznakth, famosa per i suoi tappeti
berberi. Il tragitto si snoda attraverso lo splendido scenario del deserto presahariano, disseminato di numerosi villaggi berberi e di splendidi palmeti sulle
rive del fiume Draa. Pranzo libero. Arrivo a Zagora, cena e pernottamento in
tenda berbera a Tinfou.

Giovedì – Marrakech
Intera giornata dedicata al relax, allo shopping. Pranzo e cena liberi.
Venerdì – Partenza per la destinazione d’origine
Nella tarda mattinata, trasferimento all’aeroporto di Marrakech e partenza per
la città d’origine.

Quote individuali di partecipazione
Periodo
01.06 – 30.06
01.07 – 30.09
01.04 – 31.05 / 01.10 – 31.10

Budget
€ 780
€ 800
€ 815

Hotel
Comfort
€ 860
€ 990
€ 1.000

Superior
€ 1.240
€ 1.320
€ 1.355

Hotel previsti o similari
Città
Marrakech
Ouarzazate
Zagora

Budget
Mogador Kasbah
Le Fint
Caravane du Sud

Le quote comprendono:
• Trasferimenti privati dall'aeroporto all'hotel e viceversa primo e ultimo
giorno tour.
• 7 pernottamenti, di cui 4 in mezza pensione presso gli hotel Budget e
Superior
• 7 pernottamenti, di cui 6 in mezza pensione per gli hotel Confort
• Trasporti in Toyota Land Cruiser 4WD per l’escursione nelle oasi meridionali
e nel deserto.
• Passeggiata in dromedario per assistere al tramonto sulle dune nel deserto,
e bevande non alcoliche per la cena nel campo tendato (Tende con bagno
privato).
• Accompagnatore parlante italiano per l’escursione nelle oasi meridionali e
nel deserto, e guida per la visita di Marrakech.
• Cena spettacolo al ristorante Chez Ali di Marrakech.
• Tasse di soggiorno.

Comfort
Atlas Asni
Kenzi Azghor
Caravane du Sud

Superior
Atlas Medina & Spa
Berbere Palace
Caravane du Sud

Le quote non comprendono:
• Quota aperture pratica (inclusa assicurazione annullamento
viaggio) € 40.
• Pasti non indicati e bevande ai pasti.
• Biglietti di ingresso per i monumenti come da programma
• Facchinaggio e mance ed extra di ogni genere.
• Tutto quanto non indicato ne “La quota comprende”.

