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TOUR IL GRANDE SUD & KASBAHS IN 4 X 4  
 

Marrakech / Le Kasbahs / Ouarzazate / Tineghir / Merzouga / Alnif / Zagora 
 

 

PARTENZE GARANTITE OGNI SABATO E DOMENICA CON UN MINIMO DI DUE PARTECIPANTI 

 
  

 
 

 

Itinerario: 
 
PRIMO GIORNO: ITALIA – MARRAKECH                                                                             
Partenza dall’Italia con volo di linea. All’arrivo incontro di benvenuto con il nostro staff e trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento.    
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SECONDO GIORNO: MARRAKECH  
Prima colazione in hotel. Visita di Marrakech, fondata dagli uomini velati del Sahara e soprannominata la città 
delle palme, dove ovunque predomina il colore rosso. Visita delle Tombe di Saadiane, le tombe decorate che 
accolgono i resti dei monarchi della dinastia Saadiana che ha regnato nel paese per tutto il XVI secolo, della 
Koutoubia (visita degli esterni) ossia il Minareto della Moschea, il monumento simbolo della città il cui ingresso 
è riservato solo ai musulmani e palazzo della Bahia. Rientro in hotel per il pranzo. 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. Al termine rientro in albergo, pernottamento.    
 

TERZO GIORNO: MARRAKECH - KASBAH TELOUET - 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 delle 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. Sistemazione nelle camere riservate in 
albergo, cena e pernottamento. 
 

QUARTO GIORNO: OUARZAZATE – TINEGHIR – ERFOUD – MERZOUGA (circa 400 km)                                                                                                    
Prima colazione in hotel. Partenza per Boulmane attraverso la strada delle mille Kasbahs e per il villaggio di 
Skoura. Sulla strada si attraversa la bella Kasbah di Amerhidel. Visita delle Gole del Dades, Gorges du 
Dadès in francese, così si chiama questa spettacolare gola che si trova tra la catena montuosa dell’Atlante, 
circa 200 chilometri ad est da Marrakech. 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. 
 
QUINTO 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. 
 

SESTO 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. 
 
SETTIMO GIORNO: MARRAKECH                                                                               
Giornata intera a disposizione dei partecipanti per approfondire la visita della misteriosa città o effettuare 
qualche escursione facoltativa, come ad esempio Essaouira sulla costa dell’Atlantico. 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. 
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TOUR IL GRANDE SUD & KASBAHS IN 4 X 4  
 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA 
CHILD  

< 12 ANNI 

Hotel Categoria Budget da 535 € da 535 € da 685 € da 295 € 

Hotel Categoria Comfort da 645 € da 645 € da 820 € da 355 € 

Hotel Categoria Superior da 890 € da 890 € da 1110 € da 475 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Bergamo, Milano, Pisa, Roma, Treviso 
• franchigia bagaglio a mano di un collo del peso di 10 KG 
• 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 imbarcare in stiva un bagaglio da 20 kg da 50,00 euro 
• supplemento facoltativo per pensione completa (5 pranzi + 1 cena) pari a 95,00 euro  
• partenze da Alghero, Cagliari, Palermo, Venezia o altri aeroporti con quote 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. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi (si consiglia di 
prenotare con largo anticipo). Quote non valide in periodi di Festività. Ulteriori informazioni su www.airmar.it 
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Alberghi Previsti Categoria Budget (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 

 

 Hotel Categoria Budget – Quote individuali di partecipazione in €uro  

Periodo In tripla In doppia In singola Bambino < 12 anni 

GENNAIO da 495 € da 495 € da 595 € da 280 € 

FEBBRAIO da 545 € da 545 € da 675 € da 305 € 

MARZO da 545 € da 545 € da 675 € da 305 € 

APRILE da 645 € da 645 € da 775 € da 405 € 

MAGGIO da 545 € da 545 € da 675 € da 305 € 

GIUGNO da 545 € da 545 € da 675 € da 305 € 

LUGLIO da 645 € da 645 € da 775 € da 405 € 

AGOSTO da 645 € da 645 € da 775 € da 405 € 

SETTEMBRE da 545 € da 545 € da 675 € da 305 € 

OTTOBRE da 545 € da 545 € da 675 € da 305 € 

NOVEMBRE da 495 € da 495 € da 595 € da 280 € 

DICEMBRE da 495 € da 495 € da 595 € da 280 € 
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Alberghi Previsti Categoria Comfort (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 

 

 Hotel Categoria Comfort – Quote individuali di partecipazione in €uro 

Periodo In tripla In doppia In singola Bambino < 12 anni 

GENNAIO da 535 € da 535 € da 685 € da 295 € 

FEBBRAIO da 610 € da 610 € da 785 € da 340 € 

MARZO da 585 € da 585 € da 735 € da 325 € 

APRILE da 710 € da 710 € da 885 € da 440 € 

MAGGIO da 585 € da 585 € da 735 € da 325 € 

GIUGNO da 585 € da 585 € da 735 € da 325 € 

LUGLIO da 710 € da 710 € da 885 € da 440 € 

AGOSTO da 710 € da 710 € da 885 € da 440 € 

SETTEMBRE da 585 € da 585 € da 735 € da 325 € 

OTTOBRE da 610 € da 610 € da 785 € da 340 € 

NOVEMBRE da 535 € da 535 € da 685 € da 295 € 

DICEMBRE da 535 € da 535 € da 685 € da 295 € 
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Alberghi Previsti Categoria Superior (o strutture similari): 

     
Marrakech Hotel Atlas Asni www.atlashotels.com 

Zagora Hotel Le Fibule du Draa http://www.casbah-fibule.ma 

Merzouga Hotel Tombouctou  www.xaluca.com 

Ouarzazate Hotel Kenzi Azghor http://www.kenzi-hotels.com 

 

 Hotel Categoria Superior – Quote individuali di partecipazione in €uro 

Periodo In tripla In doppia In singola Bambino < 12 anni 

GENNAIO da 645 € da 645 € da 815 € da 355 € 

FEBBRAIO da 755 € da 755 € da 965 € da 410 € 

MARZO da 695 € da 695 € da 865 € da 395 € 

APRILE da 855 € da 855 € da 1065 € da 510 € 

MAGGIO da 695 € da 695 € da 865 € da 395 € 

GIUGNO da 695 € da 695 € da 865 € da 395 € 

LUGLIO da 855 € da 855 € da 1065 € da 510 € 

AGOSTO da 855 € da 855 € da 1065 € da 510 € 

SETTEMBRE da 695 € da 695 € da 865 € da 395 € 

OTTOBRE da 755 € da 755 € da 965 € da 410 € 

NOVEMBRE da 645 € da 645 € da 815 € da 355 € 

DICEMBRE da 645 € da 645 € da 815 € da 355 € 

 

 


