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1° Giorno 
ITALIA - CASABLANCA - 
MARRAKECH
Partenza con voli di linea (non diret-
ti) per Casablanca. Proseguimento per
Marrakech. Incontro con la guida e
trasferimento in albergo. Cena e per-
nottamento.

2° Giorno
MARRAKECH
Prima colazione in hotel. Pranzo in
corso d’escursione. Intera giornata
dedicata alla visita di “Marrakech la
rouge” (dai colori ocra delle case e dei
monumenti) la seconda delle Città
Imperiali (dopo Fes), fondata nel XII
secolo dalla dinastia degli Almoravi-
des. Questa città stupenda e leggen-
daria stupisce per i suoi tesori artisti-
ci, l’architettura ispano-moresca ed il
verde dei giardini. Potrete ammirare
il giardino ed il bacino della Menara,
le Tombe Saadiane, il Palazzo Bahia,
la Koutoubia ed il museo Dar Si Said.
Pranzo in ristorante caratteristico.
Nel pomeriggio si visiteranno i souks
nella Medina e la stupenda ed unica
Piazza “Djemaa El Fna” teatro natu-
rale per ciarlatani, incantatori di ser-
penti, maghi, astrologhi e venditori
d’acqua. Rientro in albergo, cena e
pernottamento.

3° Giorno
MARRAKECH - OUARZAZATE -
ZAGORA 
Prima colazione in hotel. Pranzo in
corso d’escursione. Dopo la prima co-
lazione, partenza in pullman per
Ouarzazate attraverso il passo di Tizi

n’Tichka, posto a circa 2260 metri di
altitudine, sulla catena dell’Alto
Atlante. La città è un crocevia fra le
valli di Draa, Dadès e Zis ed è delizio-
samente incastonata tra piantagioni
di fichi e di melograni. Proprio a
Ouarzazate si trovano gli studios del-
l’Atlas Film che furono utilizzati da
Bertolucci per girare la trasposizione
cinematografica del romanzo “Il tè
nel deserto” di Paul Bowles. Dopo la
seconda colazione, proseguimento
per Zagora, porta di ingresso al Saha-
ra ed antico centro carovaniero. Cena
e pernottamento.

4° Giorno
ZAGORA - TAZZARINE -
ERFOUD - MERZOUGA
Prima colazione in hotel. Pranzo in
corso d’escursione. Partenza per l’oa-
si di Erfoud. Breve visita a Tamegrou-
te e sosta per il pranzo nell’oasi di
Tazzarine. Nel pomeriggio prosegui-
mento per Erfoud e continuazione in
4x4 per le dune di Merzouga. Siste-
mazione in tende, cena e pernotta-
mento.

5° Giorno
MERZOUGA - ERFOUD - 
TINGHIR - DADES
Prima colazione. Pranzo in corso
d’escursione. Di buon mattino, escur-
sione sulle dune di Merzouga per as-
sistere all’emozionante spettacolo
dell’alba nel deserto. Rientro ad Er-
foud per prendere il pullman e par-
tenza in direzione di Tinghir. Attra-
versando le imponenti gole del Ca-
nyon del Todra, che si sviluppa dalle

ricche pendici meridionali
dell’Alto Atlante. Dopo la se-
conda colazione, passeggiata
attraverso le gole, rientro a
Tinghir e continuazione per la
città di Boumalen. Sistema-
zione in albergo, cena e per-
nottamento.

6° Giorno
DADES - TAORIRT - 
TIFOULTOUT - 
OUARZAZATE
Prima colazione in hotel.
Pranzo in corso d’escursione.
Partenza per Ouarzazate, cit-
tà-fortezza creata dalla Legio-
ne straniera. Si attraverserà la
valle del Dadès, famosa per i suoi ti-
pici ksour (antichi granai e villaggi
fortificati) sparsi nella vegetazione,
nella splendida cornice del paesaggio
desertico, dove, apoteosi della natu-
ra, dai suoi profumati roseti, vengono
distillate raffinate e rare essenze.
Pranzo a Ouarzazate. Il pomeriggio
sarà dedicato alle visite delle kasbah
di Taourirt e Tifoultout. Soprattutto
la kasbah di Taourirt, antica residen-
za della famiglia Glaoui è di suggesti-
va bellezza con la sua facciata ricca-
mente decorata ed i suoi alti merli che
si stagliano verso il blu terso del cie-
lo. Cena e pernottamento.

7° Giorno
OUARZAZATE - MARRAKECH
Prima colazione in hotel. Pranzo in
corso d’escursione. Partenza per la
Kasbah di Ait Benhaddou, dichiarata
dall’UNESCO patrimonio mondiale

dell’umanità: un incredibile villaggio
fortificato con torri merlate ed archi
ciechi risalente al XVIII secolo. Il Ksar
di Ait Benhaddou è abbarbicato sui
costoni di una collina di arenaria ros-
sa, in esso furono girate anche alcune
scene del famoso Lawrence d’Arabia.
Ancora oggi questo splendido gioiel-
lo di architettura del deserto è abita-
to da circa 10 famiglie. Pranzo in un
ristorante di fronte alla Kasbah. Nel
pomeriggio trasferimento a Marra-
kech attraversando la catena mon-
tuosa dell’Alto Atlante. Cena e per-
nottamento in hotel.

8° Giorno
MARRAKECH - CASABLANCA -
ITALIA
Di buon mattino, trasferimento in ae-
roporto e partenza con voli di linea
(non diretti) per l’Italia. Arrivo e fine
dei nostri servizi.
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DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani è necessario il Passa-
porto con validità residua di minimo 6 mesi. 
Il passaporto è personale, pertanto il titolare é

responsabile della sua validità e l’agenzia organizzatrice non po-
trà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza
(mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a
qualsivoglia irregolarità dello stesso. Anche i minori devono
avere il proprio passaporto. 
È bene, in ogni caso, consultare il sito www.poliziadistato.it/ar-
ticolo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e
variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari
paesi in programmazione.
Si fa notare che, i minori fino a 14 anni devono sempre viaggiare
accompagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le veci. È ne-

cessario, nel caso che sul Passaporto del minore di 14 anni a
pag. 5 non siano indicate le generalità dei genitori oppure del-
l’eventuale accompagnatore, essere in possesso di una docu-
mentazione da cui risultino le generalità dell’accompagnatore,
pertanto nel caso di genitore “estratto di nascita”, mentre nel
caso di terza persona “atto di accompagno” rilasciato dalla Que-
stura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto
del minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi. Per i cit-
tadini di altra nazionalità, informazioni su richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo con voli di linea; 
• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio;
• trasporti interni, come indicato nel programma;

• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di catego-
ria prescelta (classif. loc.);

• pensione completa;
• visite ed escursioni con tour escort locale parlante italiano in-

dicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando espressa-
mente specificato);

• borsa da viaggio in omaggio;
• assicurazione infortunio, malattia e bagaglio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali, facchinaggio, eventuali tasse di ingresso ri-

chieste in frontiera, spese di servizio (vedi informazioni utili pag.
3-6), bevande, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi.
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