
Sud del Marocco e
Kasbah in 4x4

Tour classico di 8 giorni - Partenze il sabato



Il Marocco
LA DESTINAZIONE

Situato all'estremità nordoccidentale del continente africano, il Marocco è una
terra di tradizione musulmana.
Il paese sembra sospeso tra mito e realtà: le leggendarie città di Tangeri,
Casablanca e Marrakech evocano profumi di spezie e atmosfere misteriose.

Molte delle località più famose del Marocco sono state comprensibilmente
mitizzate, ma i viaggiatori più consumati potrebbero lamentarsi del fatto che il
'vero' Marocco sembra non esistere più; altri, invece, continuano a decantarne la
luce scintillate, l'arte e la storia.

La verità, come sovente accade, sta nel mezzo. Il Marocco è il punto di partenza
ideale per visitare l'Africa. È facilmente raggiungibile dall'Europa ed è una terra
accogliente e stimolante. Nei mercati all'aperto sparsi un po' ovunque sono
ammucchiati tappeti, oggetti artigianali in legno e gioielli.
Il prodotto principale del paese è il cuoio, che si dice sia il più morbido del
mondo.



Programma di viaggio

Giorno 1
CITTÀ DI PARTENZA - MARRAKECH
Partenza con destinazione Marrakech. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

Giorno 2
MARRAKECH - KASBAH TELOUET - KASBAH AIT BENHADOU – OUARZAZATE
Prima colazione nell’hotel. Partenza a bordo di veicoli 4x4 alla volta di Ouarzazate.
L'itinerario si snoda attraverso le montagne dell'Alto Atlante, passando per il passo di
Tizi-n-Tichka, situato a un'altitudine di 2260 metri, per poi proseguire fino a Telouet, dove
saremo circondati da uno scenario spettacolare. Visita della Kasbah di Telouet, ex
residenza della famiglia Glaoui, una delle famiglie più influenti della regione. Nel
pomeriggio, visita della Kasbah di Ait Benhadou, la più famosa del Marocco. Qui, sono
stati girati diversi film e il monumento è attualmente protetto dall'UNESCO. Si prosegue
fino a Ouarzazate, dove parteciperemo a una breve visita che include, tra le altre cose,
anche la Kasbah di Taourirt. Cena e pernottamento in hotel.

Giorno 3
OUARZAZATE - TINGHIR - ERFOUD – MERZOUGA
Prima colazione nell’hotel. Partenza alla volta Boumalne ed El Kelâa lungo la strada delle
mille Kasbah, passando per Skoura. Sulla strada, visitiamo il Canyon di Dades e
proseguiamo in direzione di Tinghir. Tinghir è famosa per i suoi magnifici canyon del Todra le
cui rocce raggiungono un'altitudine di 250 metri. Si prosegue lungo la pista alla volta di
Erfoud, e poi di Merzouga. Cena e pernottamento a Merzouga, sotto le tende del deserto.

Giorno 4
MERZOUGA - KHAMLIA VILLAGE – ZAGORA
Partenza per ammirare l'alba tra le dune di sabbia di Merzouga. Rientro in hotel per la
colazione e partenza per Zagora. Inizieremo l'avventura di oggi, tra le dune dell'Erg Chebbi,
seguendo talvolta le tracce della Parigi-Dakar. Attraverseremo piccole città e oasi fino a
raggiungere la città di Khamlia, rinomata per la musica spirituale del gruppo etnico Gnawa,
le antiche miniere Mifis e le tende nomadi. Nel pomeriggio, continuiamo ad attraversare gli
impressionanti paesaggi del deserto pre-sahariano popolato da diverse comunità berbere.
Visiteremo Rissani, il luogo di nascita della dinastia Alaouita e visiteremo il palmeto Ziz
visitando il mausoleo di Moulay Ali Cherif. Continuazione per Zagora, cena e pernottamento.

Un modo diverso di scoprire una destinazione affascinante, ricca di paesaggi
mozzafiato e tradizioni interessanti, di una cultura che è sopravvissuta nonostante
il passare del tempo, di magnifiche albe tra dune e Kasbah che ti faranno viaggiare
nel tempo e nelle epoche. Unisciti a noi e scopri perché il Marocco arriva al cuore
delle persone che lo visitano: parti per un viaggio che ti permetterà di scoprire
luoghi meravigliosi come Marrakech, Ouarzazate, le Gole di Todra, Merzouga,
Zagora e molto altro ancora, sempre accompagnato da veri professionisti del
settore.



Giorno 5
ZAGORA - OUARZAZATE – MARRAKECH
Colazione in hotel e partenza per Marrakech. Attraverso una strada che costeggia numerosi
villaggi e piantagioni di palme, seguiremo il corso del fiume Draa fino a raggiungere
Ouarzazate. Da lì, proseguiremo attraverso il passo di Tizi-n-Tichka fino a Marrakech. Arrivo,
cena e pernottamento.

Giorno 6
MARRAKECH
Colazione in hotel. Tour alla scoperta della città visitando, tra gli altri, il Palazzo della
Bahia, il minareto della Koutoubia e il giardini di Menara. Nel pomeriggio, visiteremo il
giardini di Majorelle, che vantano un'architettura di influenza francese e un'affascinante
storia legata al famoso stilista Yves Saint Laurent, e visita a la famosa piazza di Djemaa
El Fna, con i suk circostanti e i suoi quartieri artigianali. Cena e pernottamento in hotel.

Giorno 7
MARRAKECH
Colazione in albergo. Giornata libera, cena e pernottamento.

Giorno 8
MARRAKECH- CITTÀ DI PARTENZA
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Volo con destinazione città di partenza.
Arrivo. Fine del viaggio e dei nostri servizi.



SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO

Volo di andata e ritorno.

Soggiorno presso gli hotel selezionati o di categoria simile.

Trasferimenti secondo programma.

Trasporto con veicoli 4x4 dalla partenza da Marrakech fino a

Ouarzazate.

Visite in servizio regolare menzionate nel programma e che non

appaiono come opzionali.

Guida multilingue locale di accompagnamento in spagnolo, inglese e

italiano.

Trattamento come da programma.

Assicurazione viaggio.    

SERVIZI NON INCLUSI NEL PREZZO

Spese personali, bevande e mance

Qualsiasi altro servizio non contemplato come incluso.



NOTE IMPORTANTI

Il Marocco è un paese musulmano e il mese del Ramadan è di grande

importanza per i suoi abitanti. Durante il Ramadan saranno limitate le

occasioni di intrattenimento e in cui si beve alcol. In molti luoghi la

vendita di alcolici sarà limitata, tuttavia alcune strutture

continueranno a proporne la vendita ai turisti. Allo stesso modo, le

imprese locali   durante il periodo   potrebbero ridurre gli orari di

apertura al pubblico..

 Durante i vari tour sono incluse soste tecniche e culturali in laboratori

di prodotti locali, che hanno come scopo la divulgazione

dell'artigianato tradizionale..

 Le stanze triple in Africa sono generalmente stanze con due letti

singoli o uno matrimoniale, in cui viene collocato un ulteriore letto

pieghevole per la terza persona, con conseguenti possibili disagi. Se

ne sconsiglia pertanto l'uso, quando questo si possa evitare.

 Consultare le informazioni relative alla documentazione necessaria

per entrare nel paese. 

La prima cena all'hotel di Marrakech è soggetta all'orario di arrivo del

volo.

Le opzioni di pensione completa comprenderanno, oltre ai pasti

indicati nell'itinerario, i pranzi inclusi del 2 ° al 6 º giorno.

 L'itinerario puó variare per ragioni organizzative e senza preavviso,

mantenendo comunque le visite previste (tranne nel caso in cui

condizioni meteorologiche avverse impediscano la loro

realizzazione).

 La carta di credito è considerata una garanzia, pertanto a volte il suo

utilizzo è imprescindibile per poter alloggiare in un hotel.

 I prezzi sono calcolati in base all'importo dei biglietti in vigore al

momento della pubblicazione dei programmi. Nel caso in cui si

verificasse un aumento di prezzo di tali ingressi, ne verrete

opportunamente informati.

 Se sei una persona con mobilità ridotta, ti preghiamo di contattarci

per verificarel'idoneità del viaggio.


