2019
EPIFANIA IN MAROCCO TOUR GRANDE SUD & KASBAHS
Marrakech / Le Kasbahs / Ouarzazate / Tineghir / Merzouga / Alnif / Zagora

PARTENZE SPECIALI EPIFANIA CON VOLI DI LINEA DAI PRINCIPALI
AEROPORTI ITALIANI : 5 E 6 GENNAIO 2019 ( 8 GIORNI E 7 NOTTI )

Itinerario:
PRIMO GIORNO: ITALIA – MARRAKECH
Partenza dall’Italia con volo di linea per Marrakech, fondata dagli uomini velati del Sahara e soprannominata
la città delle palme, dove ovunque predomina il colore rosso. All’arrivo incontro di benvenuto con il nostro staff
e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata a disposizione per iniziare
le visite. Cena e pernottamento.
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SECONDO GIORNO: MARRAKECH
Prima colazione in hotel. Visita dei Giardini Majorelle, che furono creati nel 1924 dal pittore francese Jacques
Majorelle che si stabilì a Marrakech nel 1919. Inizialmente i giardini servirono soltanto al pittore come fonte
d’ispirazione ma, nel 1947, furono aperti al pubblico. Dal 1980, i Giardini Majorelle sono proprietà di Yves
Saint Laurent che vi ha instaurato anche un piccolo museo di arte islamica. Visita pomeridiana dei giardini di
Menara. Tour nell'area del Palmeto, che ha più di 100.000 palme che furono piantate dalla dinastia almoravide
in un terreno di più di 13.000 ettari. Oggi è una zona lussuosa ed è il centro di un grande piano urbanistico,
che include residenze, hotel e campi da golf. In serata rientro in albergo. Cena e pernottamento.
TERZO GIORNO: MARRAKECH
Prima colazione in hotel. Visita del Palazzo El Bahia, una delle opere architettoniche più importanti di
Marrakech che fu costruito alla fine del XIX secolo con l'intenzione di creare il palazzo più impressionante di
tutti i tempi: vanta oltre 8 ettari d’estensione e 150 stanze che si affacciano su differenti cortili e giardini. La
parte più interessante è l’harem delle 4 spose e delle 24 concubine di Abu Bou Ahmed. Si prosegue con la
visita esterna della Koutoubia, ossia il Minareto della Moschea, il monumento simbolo della città. Pranzo in
hotel. Nel pomeriggio visita dell’affascinante e vivace piazza Djemaa El Fna, che situata nella città vecchia è
considerata il centro di Marrakech; giocolieri, incantatori di serpenti, maghi, acrobati e venditori di spezie, qui
tutto crea un’atmosfera magica ed unica. Possibilità di partecipare alla cena facoltativa sotto enormi tende
Caidali alla Diffa Fantasia Chez Ali allietata da canti e spettacoli. Pernottamento in albergo.
QUARTO GIORNO: MARRAKECH - AIT BENHADDOU - OUARZAZATE (circa 220 km)
Prima colazione in albergo. Partenza da Marrakech con la vostra guida ed il fuoristrada 4 x 4. Si attraverserà il
passo di Tich’n’Tichka ad un’altitudine di 2260 metri. Il paesaggio è mozzafiato. Visita della Kasbah di
Telouet, ex residenza della famiglia Glaoui, una delle più influenti di questa regione. Proseguimento per Ait
Benhaddhou, famosa in Marocco per i suoi studi cinematografici dove sono stati girati molti grandi film. La
Kasbah è sotto la protezione dell'UNESCO. Si continua con una breve visita alla Kasbah di Taouirt fino ad
arrivare a Ouarzazate. Breve visita panoramica della cittadina e al Ouarzazate film Studio, il più grande
Studio cinematografico del Maghreb, dove sono stati realizzati capolavori come "Lawrence d'Arabia", "L'ultima
tentazione di Cristo" e " Le crociate - Kingdom of Heaven". Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
QUINTO GIORNO: OUARZAZATE – TINEGHIR – ERFOUD – MERZOUGA (circa 400 km)
Prima colazione in hotel. Partenza attraverso la strada delle mille Kasbahs per Kelaat M'gouna nella provincia
di Tinghir, famosa come "La capitale delle rose" e per il suo annuale festival delle rose. Sosta fotografica nella
Valle delle Rose. Sulla strada si attraversa anche la bella Kasbah di Amerhidel. Visita delle Gole del Dades,
spettacolare gola che si trova tra la catena montuosa dell’Atlante. Percorrendo questa strada, ci si incunea tra
strette gole e si arriva nell’omonima valle dove i colori predominanti sono il rosso della terra arsa dal sole, e
l’incredibile verde degli appezzamenti di terra irrigati con le acque che scorrono tra queste gole.
Proseguimento per Tinghir, famosa per le gole di Todrà formate da un canyon con rocce che raggiunge i
250 metri di altezza (possibile escursione se nei giorni di visita è praticabile). Si continua per Erfoud, cittadina
di origine francese che con i suoi edifici di sabbia rossa contrasta con le verdi palme in cui è immersa ed in cui
è stata girata una parte del film Marrakech Express. Si arriverà a Merzouga, famosa località turistica situata
in un’oasi. Sistemazione nella struttura prenotata. Cena e pernottamento.
SESTO GIORNO: MERZOUGA – ALNIF – ZAGORA (circa 310 km)
Escursione sulle dune di sabbia nelle prime ore del mattino per ammirare lo spettacolare sorgere del sole,
rientro in hotel per la prima colazione e partenza per Zagora. Si continua per Rissani, città santa per il
fatto di aver sepolte le spoglie di Moulay Ali Sherif (capo della dinastia Alaouita). Il percorso prosegue
attraverso splendidi paesaggi desertici pre sahariani ed i piccoli villaggi berberi di Alnif, Tazzarine e Taghbalt.
Escursione a Tamegroute, visita della famosa libreria contenente testi antichi e documenti risalenti al XII
secolo. In serata arrivo a Zagora. Sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e pernottamento.
SETTIMO GIORNO: ZAGORA – OUARZAZATE – MARRAKECH (circa 360 km)
Prima colazione in hotel. Partenza da Zagora attraversando la strada punteggiata da numerosi villaggi e
palmeti lungo il fiume Draa. Si arriverà a Ouarzazate, dove si effettuerà una sosta per il pranzo (non incluso).
Si continua attraverso le montagne dell'Alto Atlante, passando per il passo del "TICHKA" (2260 mt) e si
arriverà a Marrakech nel tardo pomeriggio. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
OTTAVO GIORNO : MARRAKECH - ITALIA
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione. Trasferimento con auto o
minibus in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è possibile
prolungare il soggiorno a Marrakech o nelle principali località turistiche del Marocco. Fine dei nostri servizi.

2019
EPIFANIA IN MAROCCO TOUR IL GRANDE SUD & KASBAHS
QUOTE PER PERSONA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD
< 12 ANNI

Hotel Categoria Economy

da 520 €

da 520 €

da 650 €

da 290 €

Hotel Categoria Budget

da 575 €

da 575 €

da 725 €

da 320 €

Hotel Categoria Comfort

da 695 €

da 695 €

da 885 €

da 390 €

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•

voli di linea da Bergamo, Milano, Pisa, Roma, Treviso
tutti i trasferimenti con bus privato per visite come da programma
guida multilingue parlante italiano per visite come da programma (ingressi inclusi)
sette notti negli alberghi indicati o in strutture similari inclusi pasti come da programma
polizza assicurativa medico / bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•

le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona
la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona
supplemento facoltativo per pensione completa (6 pranzi) pari a 95,00 euro
supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio da 20 kg pari a 50,00 euro
supplemento partenze da Alghero, Cagliari, Palermo, Venezia o altri aeroporti su richiesta
bevande, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende”

Nota : Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. L’ordine delle
visite è quello previsto per gli arrivi di sabato. Tariffe speciali a disponibilità limitata: al termine dei posti volo
dedicati saranno richiesti dei supplementi (si consiglia di prenotare con larghissimo anticipo per bloccare i
prezzi migliori). Quote non valide in periodi di Festività o Eventi. Ulteriori informazioni su www.airmar.it
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Alberghi Previsti Categoria Economy (o strutture similari):
Marrakech

Hotel Oudaya

http://www.hoteloudayamarrakech.com

Zagora

Hotel Ksar Tinsouline

http://www.ksar-tinsouline.ma

Merzouga

Campo Tendato / Bivacco

Non ha sito internet

Ouarzazate

Hotel Le Tichka

http://www.letichkaouarzazate.com

Alberghi Previsti Categoria Budget (o strutture similari):
Marrakech

Hotel Mogador Kasbah

www.ryadmogador.org

Zagora

Hotel Ksar Tinsouline

http://www.ksar-tinsouline.ma

Merzouga

Campo Tendato / Bivacco

Non ha sito internet

Ouarzazate

Hotel Le Fint

http://www.finthotel.com

Alberghi Previsti Categoria Comfort (o strutture similari):
Marrakech

Hotel Atlas Asni

www.atlashotels.com

Zagora

Hotel Riad Lamane

https://www.riadlamane.com

Merzouga

Hotel Tombouctou

www.xaluca.com

Ouarzazate

Hotel Kenzi Azghor

http://www.kenzi-hotels.com

