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TOUR MAROCCO SELVAGGIO: KASBAH E DESERTO  
 

Marrakech / Ben El Ouidane / Kelaa Mgouna / Boumalne Dades 

Canyon del Todra / Tinghir / Rissani / Erfoud / Tazzarine / Zagora 
 

 

8 GIORNI e 7 NOTTI / TOUR ORGANIZZATO IN MAROCCO CON AUTISTA 

PRIVATO E PARTENZE GIORNALIERE CON VOLI DAI PRINCIPALI AEROPORTI 
 

 
 

Itinerario Tour Marocco: 
 
PRIMO GIORNO: ITALIA – MAROCCO                                                                             
Partenza dall’Italia con volo di linea per Marrakech. All’arrivo incontro con il nostro staff e trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento.    
   

SECONDO GIORNO: MARRAKECH / LAGO BIN EL OUDIANE (circa 190 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza in auto 4x4 con la vostra guida verso le cascate dell’Ouzoud, che con il loro  
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salto di 100 metri sono le più note in Marocco. Proseguimento per il lago Bin el Oudiane, riserva d'acqua 
importante per lo sviluppo agricolo della città nonchè preziosa risorsa turistica; circondata da frutteti, è una 
piccola oasi di tranquillità. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

 

TERZO GIORNO: BIN EL OUIDANE / KELAA MGOUNA / BOUMALNE DADES (circa 290 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione della Valle del Dades, formatasi nel corso degli ultimi 600 
milioni di anni grazie al fiume Dades che ha scavato attraverso le pareti delle bellissime e 
prorompenti montagne dell’Alto Atlante. Da centinaia di anni la valle del Dades è il crocevia tra il deserto del 
Sahara e le antiche oasi commerciali del Tifilalt. I paesaggi quasi lunari vengono interrotti da numerose oasi, 
palmeti e bellissime Kasbah offrendo al visitatore uno spettacolare e fotografico contrasto tra le brune 
formazioni rocciose e i colori brillanti di mandorli, fichi, noci e betulle. Il periodo migliore per visitare le Gole 
del Dadès è la primavera quando nella valle la natura è straordinariamente rigogliosa. Si attraversa il Medio 
Atlante per raggiungere la splendida Cittadina di Kelâa Mgouna. Un’oasi nella valle nota per il festival 
annuale delle rose, nel mese di maggio, che le dà il nome di “Valle delle Rose”. Proseguimento per Boumalne 
Dades. Nel pomeriggio visita dei canyon del Dades. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

QUARTO GIORNO: BOUMALNE DADES / TINGHIR / RISSANI / ERFOUD (circa 190 km)                                                                                              
Prima colazione in hotel. Partenza per Tinghir, famosa per i magnifici canyon del fiume Todra. Sosta per la 
visita dei canyon. Nel pomeriggio proseguimento, via Tinjdad, per Rissani, città santa per il fatto di aver 
sepolte le spoglie di Moulay Ali Sherif (capo della dinastia Alaouita). Proseguimento per Erfoud, capitale 
amministrativa della regione, situata tra le montagne del Medio Atlante a nord e il deserto del Sahara a sud. 
La cittadina ha origini francesi e 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 in albergo e cena. Possibilità di 
effettuare una escursione facoltativa sulle dune sabbiose del deserto di Merzouga. Pernottamento. 
 

QUINTO GIORNO: ERFOUD / TAZZARINE / ZAGORA (circa 280 km) 
Prima colazione in hotel. Nella strada che percorrerete quest’oggi sarete accompagnati da splendidi scenari 
presahariani e villaggi berberi del massiccio del Sargho che si alternano ripetutamente. Partenza per 
Tamgroute e visita del Centro della Ceramica. Pranzo facoltativo a Tazzarine, piccolo villaggio berbero. 
Arrivo in serata a Zagora. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

SESTO GIORNO: ZAGORA / MARRAKECH (circa 350 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Marrakech via Ouarzazate, la “porta del deserto”. In questa zona del 
Marocco i deserti, le montagne, le oasi, le kasbah, le antiche architetture e l’ocra dei villaggi, dipingono un 
paesaggio da mille e una notte. Sosta alla Kabshah Taourirt, piena di caratteristici vicolini che danno la 
sensazione di essere dentro ad un labirinto, pieno di stanze, corridoi e scalinate. La visita è davvero molto 
suggestiva, si possono costeggiare le antiche mura con le torri di argilla ed ammirare scene di vita quotidiana 
come ad esempio le donne del posto che lavano i panni all'aperto, le case che sembrano ferme ad un secolo 
fa. Proseguimento verso la Kasbah Ait Benhaddou, situata ai piedi meridionali della catena montuosa 
dell’Atlante. Fondata nel XI° secolo, la famosa kasbah fa parte del patrimonio dell’UNESCO ed è molto famosa 
in Marocco per i suoi studi cinematografici dove sono stati girati molti grandi film. Resterete impressionati 
dalla bellezza delle intatte costruzioni di argilla, con le torri merlate color giallo ocra che contrastano con 
la limpidezza del cielo blu. Si continua per Marrakech. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

SETTIMO GIORNO: MARRAKECH                                                                          
Prima colazione in hotel. Giornata intera da dedicare alla visita libera della città. Potrete iniziare dal 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. Proseguite con la visita della Koutoubia, ossia il Minareto della Moschea, il 
monumento simbolo della città. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio perdetevi nell’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 con spettacolo tradizionale. Pernottamento in hotel. 
 

OTTAVO GIORNO: MAROCCO - ITALIA                                                   
Compatibilmente con l’orario di partenza, prima colazione e tempo a disposizione per ultimare le visite. Con 
quote su richiesta è possibile prolungare il soggiorno in qualsiasi località del Marocco. Incontro con un nostro 
assistente e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Fine dei nostri servizi. 
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QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 695 € da 715 € da 915 € da 395 € 

Hotel Categoria Superior da 825 € da 845 € da 1100 € da 455 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano, Venezia come da programma 

• tutti i trasferimenti con mezzo privato ed autista a disposizione come da programma 

• 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 

• partenze alta stagione e da Bologna, Cagliari, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 

• bevande, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende

  
NOTE: Tariffe valide per almeno 4 partecipanti; con supplementi su richiesta è possibile effettuare il 
programma con due soli iscritti e prenotare il servizio guida in italiano. Il Tour potrebbe subire 
piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a disponibilità limitata: al 
termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi (consigliamo di prenotare con largo 
anticipo per bloccare i prezzi migliori). Scopri i programmi dei nostri viaggi su https://www.airmar.it/ 

 
 

Alberghi Previsti Categoria Comfort (o strutture similari): 
     

Marrakech Hotel Zalagh Kasbah https://zalaghkasbahhotelspa.website 

Bin El Ouidane Hotel Chems Du Lac  https://bit.ly/Chems-Du-Lac 

Dades Hotel Xaluca Dades https://xaluca.com 

Erfoud Hotel Palm’s https://palmshotelclub.com 

Zagora Hotel Palais Asmaa https://bit.ly/Hotel-Palais-Asmaa 

 

Alberghi Previsti Categoria Superior (o strutture similari): 
     

Marrakech Hotel Adam Park https://www.adamparkmarrakech.com 

Bin El Ouidane Hotel Chems Du Lac  https://bit.ly/Chems-Du-Lac 

Dades Hotel Xaluca Dades https://xaluca.com 

Erfoud Hotel Xaluca Erfoud https://xaluca.com 

Zagora Riad Dar Soufiane https://bit.ly/Riad-Dar-Sofian 
 


