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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
Tour privato minimo 4 pax 

(6 giorni / 5 notti) 
 
 

1° Giorno: ITALIA / MARRAKECH 
Partenza con volo di linea dall’Italia. Arrivo a Marrakech, incontro con la vostra speciale guida che 
vi seguirà per tutto il viaggio. Durante il trasferimento verso il vostro hotel, una breve descrizione 
di Marrakech vi sarà presentata. Sistemazione in hotel. Nel pomeriggio (se orario dei voli non 
compatibile visita verrà effettuata il giorno 5) visita della famosa piazza Djemaa El Fna con i Souks 
circostanti e i quartieri artigianali. Cena e pernottamento in hotel. 
 
2° Giorno: MARRAKECH / OUARZAZATE / ZAGORA 
Dopo la prima colazione, partenza per Zagora, una città situata nella regione del Souss-Massa-Drâa 
nel Sud del Marocco, che è circondata da bellissime Kasbah e Ksours, accanto a questo patrimonio 
architettonico, alla scoperta della popolazione multietnica che rendono la città un Misto di 
civilizzazione delle civiltà afro-arabe. Percorso impegnativo con arrivo in serata, sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 
 
3° Giorno: ZAGORA / ERFOUD / MERZOUGA 
Dopo la prima colazione, partenza per Merzouga, una delle porte del Sahara è un piccolo villaggio 
sperduto tra le dune. È il territorio di Erg Chebbi, un mondo di dune, palmeti, piste ed escursioni. 
Contemplare il deserto, scoprire queste distese di sabbia bagnate dal sole e dal silenzio. 

TOUR LA MAGIA DEL SUD 
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Esperienza con un giro sul dromedario lungo le dune Sahariane del Marocco. Cena e 
pernottamento sotto le stelle nel campo tendato nel deserto. 
 
4° Giorno: MERZOUGA / OUARZAZATE 
Dopo aver contemplato l’alba sulle dune, prima colazione. Partenza quindi per Ouarzazate, 
passando da El Kelaa M'Gouna, la Valle delle Rose (dove ogni anno si svolge il festival delle Rose). 
Quindi continuazione verso il palmeto di Skoura dove sorge la Kasbah di Amerhidil. Arrivo a 
Ouarzazate, visita della (Kasbah= Fortezza) di Taourirt e sosta nella Kasbah di Tifoultout. Oltre alle 
antiche Kasbah, visita degli Studi “Atlas” dove sono stati girati tante pellicole storiche. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
5° Giorno: OUARZAZATE / AIT BENHADDOU / MARRAKECH 
Prima colazione. Partenza per Marrakech, prevista una sosta allo Ksar (Castello) di Aït Benhaddou, 
classificato patrimonio mondiale dell'Unesco. Nel pomeriggio arrivo a Marrakech, sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 
 
6° Giorno: MARRAKECH / ITALIA 
Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto di Marrakech e partenza con volo di  linea per 
l’Italia. Arrivo in Italia e fine dei ns servizi. 
 
 
 

 
NOTA PER LE CAMERE TRIPLE: Le camere triple negli hotels sono quasi sempre camere doppie a cui 

viene aggiunto un letto mobile o divano letto, con riduzione degli spazi, questo avviene nella 
grande maggioranza dei casi, salvo rare eccezioni di alberghi che dispongono di vere camere a 3 

letti.  Per garantirsi la comodità necessaria, consigliamo di prenotare 2 camere (doppia + singola). 
 

 
 

NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE OPERATIVE E LOGISTICHE, 
MANTENENDO INTATTA L'ESSENZA DEL TOUR. I NOMI DEGLI ALBERGHI DEFINITIVI SARANNO COMUNICATI 7 GIORNI 

PRIMA DELLA PARTENZA. 

 


