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TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma 
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) + 1     
pernottamento in tenda a Merzouga                  

PENSIONE COMPLETA 

             22    aprile                                           1.320 
             28    maggio                                        1.320 
             23    luglio                                           1.420 
             20    agosto                                         1.420 
               1    ottobre                                        1.370 

Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)                      
Tasse aeroportuali (indicative)                              
Spese di servizio (da pagare in loco)                    
Iscrizione                                                                   

Partenza da altre città                     su richiesta 

Assicurazione garanzia annullamento fortemente  
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5% 

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA 
min. 8 / max. 30 partecipanti 
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone    

• min. 8-9 partecipanti:  visite turistiche con tour escort 
locale parlante italiano dall’arrivo alla ripartenza, tra-
sporto con minibus con autista. 
• min. 10-19 partecipanti:visite turistiche con tour 
escort locale parlante italiano dall’arrivo alla riparten-
za,  trasporto con minibus/bus. 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida 
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto con bus.

1° Giorno   
ITALIA - CASABLANCA - 
MARRAKECH 
Partenza con voli di linea (non 
diretti) per Casablanca. Prose-
guimento per Marrakech. Incon-
tro con la guida e trasferimento 
in albergo. Cena e pernottamen-
to. 
 
2° Giorno 
MARRAKECH 
Prima colazione in hotel. Pranzo 
in corso d’escursione. Intera gior-
nata dedicata alla visita di “Mar-
rakech la rouge” (dai colori ocra 
delle case e dei monumenti) la 
seconda delle Città Imperiali 
(dopo Fes), fondata nel XII secolo 
dalla dinastia degli Almoravides. 
Questa città stupenda e leggen-
daria stupisce per i suoi tesori 
artistici, 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 carat-
teristico. Nel pomeriggio si visi-
teranno i souks nella Medina e 
la stupenda ed unica Piazza “Dje-
maa El Fna” teatro naturale per 
ciarlatani, incantatori di serpenti, 
maghi, astrologhi e venditori d’ac-
qua. Rientro in albergo, cena e 
pernottamento. 
 
3° Giorno 
MARRAKECH -  
OUARZAZATE - ZAGORA 
Prima colazione in hotel. Pranzo 
in corso d’escursione. Dopo la 
prima colazione, partenza in pul-
lman 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 pianta-
gioni di fichi e di melograni. Pro-
prio a Ouarzazate si trovano gli 

studios dell’Atlas Film che furono 
utilizzati da Bertolucci per girare 
la trasposizione cinematografica 
del “il tè nel deserto” di Paul 
Bowles. Dopo la seconda cola-
zione, proseguimento per Zagora, 
porta di ingresso al Sahara 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’oasi di Erfoud. Breve visita 
a Tamegroute e sosta per il pran-
zo nell’oasi di Tazzarine. Nel po-
meriggio proseguimento per Er-
foud e continuazione in 4x4 per 
le dune di Merzouga. Sistema-
zione in tende, cena e pernotta-
mento. 
 
5° Giorno 
MERZOUGA - ERFOUD - 
TINGHIR - DADES 
Prima colazione. Pranzo in corso 
d’escursione. Di buon mattino, 
escursione sulle dune di Mer-
zouga per assistere all’emozio-
nante spettacolo dell’alba nel 
deserto. Rientro ad Erfoud per 
prendere il pullman e partenza 
in direzione di Tinghir. Attraver-
sando le imponenti gole del Ca-
nyon del Todra, che si sviluppa 
dalle ricche pendici meridionali 
dell’Alto Atlante. Dopo la seconda 
colazione, passeggiata attraverso 
le gole, rientro a Tinghir e conti-
nuazione per la città di Boumalen. 
Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento. 
 
6° Giorno 
DADES - TAORIRT -  
TIFOULTOUT -  
OUARZAZATE 
Prima colazione in hotel. Pranzo 
in corso d’escursione. Partenza 
per Ouarzazate, città-fortezza 
creata dalla Legione straniera. 

Si attraverserà la valle del Dadès, 
famosa per i suoi i tipici ksour 
(antichi granai e villaggi fortificati) 
sparsi nella vegetazione, nella 
splendida cornice del paesaggio 
desertico. E dove, apoteosi della 
natura, 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 residenza della 
famiglia Glaoui è di suggestiva 
bellezza con la sua facciata ric-
camente decorata ed i suoi alti 
merli che si stagliano verso il 
blu terso del cielo. Cena e per-
nottamento. 
 
7° Giorno 
OUARZAZATE -  
MARRAKECH 
Prima colazione in hotel. Pranzo 
in corso d’escursione. Partenza 
per la Kasbah di Ait Benhaddou, 
dichiarata dall’UNESCO patrimo-
nio 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 are-
naria rossa, in esso furono girate 
anche alcune scene del famoso 
Lawrence d’Arabia. Ancora oggi 
questo splendido gioiello di ar-
chitettura del deserto è abitato 
da circa 10 famiglie. Pranzo in 
un ristorante di fronte alla Ka-
sbah. Nel pomeriggio trasferi-
mento a Marrakech attraversan-
do la catena montuosa dell’Alto 
Atlante. Cena e pernottamento 
in hotel. 
 
8° Giorno 
MARRAKECH -  
CASABLANCA - ITALIA 
Di buon mattino, trasferimento 
in aeroporto e partenza con voli 
di linea (non diretti) per l’Italia. 
Arrivo e fine dei nostri servizi.

Marocco del Sud e Oasi
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TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma 
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)  
+ 1 pernottamento in tenda a Merzouga            

PENSIONE COMPLETA 

             28    maggio                                        1.320 
             23    luglio                                           1.420 
             20    agosto                                         1.420 
               1    ottobre                                        1.370 

Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)              280  
Tasse aeroportuali (indicative)              140/152  
Spese di servizio (da pagare in loco)              35  
Iscrizione                                                            50  

Partenza da altre città                     su richiesta 

Assicurazione garanzia annullamento fortemente  
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5% 
del viaggio assicurato.

 minimo 8 / massimo 30 partecipanti 
 
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone    

• min. 8-9 partecipanti:  visite turistiche con tour escort 
locale parlante italiano dall’arrivo alla ripartenza, tra-
sporto con minibus con autista. 
• min. 10-19 partecipanti:visite turistiche con tour 
escort locale parlante italiano dall’arrivo alla riparten-
za,  trasporto con minibus/bus. 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida 
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto con bus.

1° Giorno   
ITALIA - CASABLANCA - 
MARRAKECH 
Partenza con voli di linea (non 
diretti) per Casablanca. Prose-
guimento per Marrakech. Incon-
tro con la guida e trasferimento 
in albergo. Cena e pernottamen-
to. 
 
2° Giorno 
MARRAKECH 
Prima colazione in hotel. Pranzo 
in corso d’escursione. Intera gior-
nata dedicata alla visita di “Mar-
rakech la rouge” (dai colori ocra 
delle case e dei monumenti) la 
seconda delle Città Imperiali 
(dopo Fes), fondata nel XII secolo 
dalla dinastia degli Almoravides. 
Questa città stupenda e leggen-
daria stupisce per i suoi tesori 
artistici, 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 carat-
teristico. Nel pomeriggio si visi-
teranno i souks nella Medina e 
la stupenda ed unica Piazza “Dje-
maa El Fna” teatro naturale per 
ciarlatani, incantatori di serpenti, 
maghi, astrologhi e venditori d’ac-
qua. Rientro in albergo, cena e 
pernottamento. 
 
3° Giorno 
MARRAKECH -  
OUARZAZATE - ZAGORA 
Prima colazione in hotel. Pranzo 
in corso d’escursione. Dopo la 
prima colazione, partenza in pul-
lman 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 pianta-
gioni di fichi e di melograni. Pro-
prio a Ouarzazate si trovano gli 

studios dell’Atlas Film che furono 
utilizzati da Bertolucci per girare 
la trasposizione cinematografica 
del “il tè nel deserto” di Paul 
Bowles. Dopo la seconda cola-
zione, proseguimento per Zagora, 
porta di ingresso al Sahara 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’oasi di Erfoud. Breve visita 
a Tamegroute e sosta per il pran-
zo nell’oasi di Tazzarine. Nel po-
meriggio proseguimento per Er-
foud e continuazione in 4x4 per 
le dune di Merzouga. Sistema-
zione in tende, cena e pernotta-
mento. 
 
5° Giorno 
MERZOUGA - ERFOUD - 
TINGHIR - DADES 
Prima colazione. Pranzo in corso 
d’escursione. Di buon mattino, 
escursione sulle dune di Mer-
zouga per assistere all’emozio-
nante spettacolo dell’alba nel 
deserto. Rientro ad Erfoud per 
prendere il pullman e partenza 
in direzione di Tinghir. Attraver-
sando le imponenti gole del Ca-
nyon del Todra, che si sviluppa 
dalle ricche pendici meridionali 
dell’Alto Atlante. Dopo la seconda 
colazione, passeggiata attraverso 
le gole, rientro a Tinghir e conti-
nuazione per la città di Boumalen. 
Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento. 
 
6° Giorno 
DADES - TAORIRT -  
TIFOULTOUT -  
OUARZAZATE 
Prima colazione in hotel. Pranzo 
in corso d’escursione. Partenza 
per Ouarzazate, città-fortezza 
creata dalla Legione straniera. 

Si attraverserà la valle del Dadès, 
famosa per i suoi i tipici ksour 
(antichi granai e villaggi fortificati) 
sparsi nella vegetazione, nella 
splendida cornice del paesaggio 
desertico. E dove, apoteosi della 
natura, 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 residenza della 
famiglia Glaoui è di suggestiva 
bellezza con la sua facciata ric-
camente decorata ed i suoi alti 
merli che si stagliano verso il 
blu terso del cielo. Cena e per-
nottamento. 
 
7° Giorno 
OUARZAZATE -  
MARRAKECH 
Prima colazione in hotel. Pranzo 
in corso d’escursione. Partenza 
per la Kasbah di Ait Benhaddou, 
dichiarata dall’UNESCO patrimo-
nio 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 are-
naria rossa, in esso furono girate 
anche alcune scene del famoso 
Lawrence d’Arabia. Ancora oggi 
questo splendido gioiello di ar-
chitettura del deserto è abitato 
da circa 10 famiglie. Pranzo in 
un ristorante di fronte alla Ka-
sbah. Nel pomeriggio trasferi-
mento a Marrakech attraversan-
do la catena montuosa dell’Alto 
Atlante. Cena e pernottamento 
in hotel. 
 
8° Giorno 
MARRAKECH -  
CASABLANCA - ITALIA 
Di buon mattino, trasferimento 
in aeroporto e partenza con voli 
di linea (non diretti) per l’Italia. 
Arrivo e fine dei nostri servizi.

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA


