2019/2020
TOUR MAROCCO IL FASCINO DEL SUD E DEL DESERTO
Marrakech / Ouarzazate / Zagora / Tamegroute / Tazzarine / Alnif
Rissani / Erfoud / Merzouga / Canyon del Todra / Taourirt / Ait Ben Haddou
8 giorni / 7 notti – partenze garantite con quattro partecipanti
Nel 2019: 7 e 21 settembre / 5 e 19 ottobre / 2-16-30 novembre / 7 e 21 dicembre
Nel 2020: 4–18 gennaio / 1–15–29 febbraio / 7–21 marzo / 4–18 aprile / 2-16-30
maggio / 6-20 giugno / 4-18 luglio / 1-15-29 agosto / 12-26 settembre / 10 ottobre

Itinerario:
Giorno 1: Italia – Marocco
Partenza dall’Italia con volo di linea per Marrakech. 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.
Giorno 2: Marrakech
Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla visita di Marrakech conosciuta come “la perla del
sud”. La città fu fondata dagli Almoravidi alla fine dell’undicesimo secolo e, dopo Fes, è la seconda più antica
Capitale. Durante la mattina visiteremo i Giardini di Menara, il museo Dar Si Said, il palazzo di Bahia ed il
minareto della Koutoubia. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita dei souks e dell’affascinante e vivace piazza
Djemaa El Fna, che situata nella città vecchia è considerata il centro di Marrakech; giocolieri, incantatori di
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serpenti, maghi, acrobati e venditori di spezie, qui tutto crea un’ atmosfera magica ed unica. Cena facoltativa
"Fantasia", sotto delle suggestive tende caidali presso Chez Ali, allietata da canti e spettacoli tradizionali
oppure al tipico ristorante Ksar El Hamra. Al termine rientro in albergo e pernottamento.
Giorno 3: Marrakech – Ouarzazate – Zagora
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Ouarzazate percorrendo l'Alto Atlante e il passo di
Tich'n'Tichka (2260m di altitudine). Pranzo facoltativo a Ouarzazate e proseguimento per Zagora passando
per la valle del Draa punteggiata da numerosi palmeti e villaggi. Sistemazione nelle camere riservate in
albergo, cena e pernottamento.
Giorno 4: Zagora – Erfoud
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Temegroute con la sua biblioteca con volumi antichissimi
che risalgono al dodicesimo secolo. Proseguimento per Erfoud percorrendo la meravigliosa strada presahariana
e attraversando numerosi villaggi berberi. Pranzo facoltativo presso il Villaggio di Tazzarine. Nel pomeriggio
proseguimento attraverso i villaggi di Alnif e Rissani, città santa per il fatto di aver sepolte le
spoglie di Moulay Ali Sherif (capo della dinastia Alaouita). Arrivo ad 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. Sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e pernottamento.
Giorno 5: Erfoud – Tinghir
Al mattino presto, escursione in fuoristrada presso le dune di sabbia di Merzouga per osservare lo spettacolo
dell'alba nascente. Ritorno in hotel per la prima colazione e partenza per Tinghir. Visita del canyon del
Todra, famoso per le sue pareti che raggiungono i 250 metri di altezza. Pranzo facoltativo ai piedi del canyon.
Dopo la visita proseguimento per Tinghir. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
Giorno 6: Tinghir – Ouarzazate
Prima colazione in hotel. Partenza per il canyon del Dades, famoso per i suoi roseti. Proseguimento per
Ouarzazate passando per la via delle 1000 kasbahs e la valle del Dades. Visita di Taourirt e 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. Visita panoramica e tempo libero per il pranzo opzionale.
Arrivo in serata a Ouarzazate. Sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e pernottamento.
Giorno 7: Ouarzazate – Marrakech
Prima colazione in hotel. Si continua attraverso le montagne dell'Alto Atlante, passando per il passo del
"TICHKA" (2260 mt), fino ad arrivare a Marrakech. Sistemazione nelle camere riservate e pranzo opzionale in
albergo. Pomeriggio libero a disposizione. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
Giorno 8: Marocco - Italia
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero per ultimare le visite. Incontro con un
nostro assistente e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Con quote su
richiesta è possibile prolungare il soggiorno a Marrakech o nelle principali località turistiche del Marocco.

***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****
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 pertanto
di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it

QUOTE PER PERSONA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD
< 12 ANNI

Hotel Categoria Comfort

da 675 €

da 695 €

da 870 €

da 400 €

Hotel Categoria Superior

da 895 €

da 915 €

da 1130 €

da 500 €
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LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•

voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma
sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente
trasferimenti in mezzo riservato con aria condizionata come da programma
trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma
tutte le visite come da programma (inclusi ingressi) con guide multilingue parlante italiano
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
partenza da Bologna, Cagliari, Catania, Palermo e dai principali aeroporti su richiesta
supplemento facoltativo pensione completa (6 pasti con cena Fantasia) da 85,00 euro
supplemento alta stagione in occasione di festività e da giugno a settembre su richiesta
mance, bevande e quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”

N. B. LO STESSO PROGRAMMA PUO’ ESSERE EFFETTUATO ANCHE SU BASE PRIVATA
CON SOLI DUE PARTECIPANTI E SUPPLEMENTO A PARTIRE DA 100 EURO PER PERSONA
Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari) :
Marrakech

Hotel Atlas Asni

http://www.hotelsatlas.com

Zagora

Hotel Kasbah Sirocco

https://goo.gl/8XHKEo

Erfoud

Hotel Palm’s Club

http://palmshotelclub.com

Tinghir

Hotel Saghro

https://goo.gl/f3Kopy

Ouarzazate

Hotel Karam Palace

https://goo.gl/mv5hes

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari) :
Marrakech

Hotel Atlas Medina & SPA

http://atlas5stars.com

Zagora

Hotel Kasbah Sirocco

https://goo.gl/8XHKEo

Erfoud

Hotel Xaluca

https://www.xaluca.com

Tineghir

Hotel Kasbah Lamrani

http://www.kasbahlamrani.com

Ouarzazate

Hotel Ksar Ighnda

http://ksarighnda.com

