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Marocco 

MARRAKECH, IL DESERTO E LE KASBAH 
 

 

Giorno 1, 11 marzo – Arrivo in Marocco / Marrakech 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti e trasferimento all'aeroporto di Bologna. Assistenza alle operazioni di 
imbarco sul volo Royal Air Maroc delle ore 15.50. Arrivo a Marrakech alle ore 22.40 e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate, pernottamento. 

 

Giorno 2, 12 marzo - Marrakech 
Prima colazione in hotel. La giornata è dedicata alla visita di Marrakech con la guida locale ed il pranzo in ristorante 
durante la visita. La visita include il Palacio de Bahia e i Giardini Menara. Sono inoltre inclusi la Moschea Koutoubia 
con la Madrasa Ben Youssef, residenza universitaria e scuola coranica, che rappresenta uno dei simboli più 
importanti del Marocco. La visita si concluderà nella Piazza Jemaa el-Fna, il centro della vita pubblica di Marrakech. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento in hotel. 

 

Giorno 3, 13 marzo - Marrakech / Ait-Ben-Haddoue / Ouarzazate 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione sud attraverso il passo montano Tizi n'Tichka, che collega Marrakech 
alla città di Ouarzazate attraverso la catena montuosa dell'Alto Atlante. Sosta alla Kasbah di Ait-Ben-Haddou, una 
kasbah perfettamente conservata, uno dei siti più autentici del Marocco, Patrimonio UNESCO dal 1987 e set di film 
e produzioni televisive quali Lawrence d’Arabia, Il Gladiatore e Game of Thrones. Pranzo in ristorante durante la 
visita. Proseguimento per Ouarzazate, sistemazione. Cena e pernottamento. 

 
Giorno 4, 14 marzo - Ouarzazate / Erfoud / Merzouga 
Prima colazione in hotel. Visita di Ouarzazate, la perla del sud, la Kasbah di Tifoultout, Taourirt et proseguimento 
per Erfoud, punto di partenza privilegiato per la visita alle spettacolari Gole del Todra, con pareti rocciose, in alcuni 
punti particolarmente strette, che raggiungono l'altezza di 300 metri. Pranzo in ristorante. Da Erfoud 
proseguimento a bordo di fuoristrada 4x4 per arrivare al campo tendato a Merzouga. Proseguimento sui dromedari 
in mezzo alle dune per assistere al tramonto. Cena sotto le stelle. Sistemazione in tende tipiche beduine (tende 
dotate di acqua ed energia elettrica con servizi centralizzati). Pernottamento in tenda nel deserto. 

 

Giorno 5, 15 marzo – Merzouga / Zagora 
Dopo la prima colazione partenza verso il sud marocchino. Pranzo e proseguimento per Zagora, città con origine 
risalenti al XII secolo, porta del deserto per le carovane dirette verso Timbuctu, ideale per scoprire le magie del 
deserto ed incontrare gli uomini blu, i tuareg. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento in 
hotel. 
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Giorno 6, 16 marzo – Zagora / Marrakech 
Prima colazione in hotel e partenza per Marrakesh attraverso la Valle del Draa, il fiume più grande del Marocco. Il 
fiume scorre verso sud formando una stretta oasi lunga più di 200 Km. Pranzo in ristorante. Arrivo a Marrakech nel 
pomeriggio. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 

 
Giorno 7, 17 marzo – Marrakech 
Prima colazione in hotel. La mattina, visita dei Giardini Majorelle, il Museo Berbero ed il Museo di Yes Saint Laurent. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per shopping e visite individuali. In serata, cena   in ristorante in centro 
con spettacolo tipico. Pernottamento in hotel. 

 
Giorno 8, 18 marzo – Marrakech / Rientro in Italia 
Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di Marrakech per il volo Royal Air Maroc delle ore 10.30 con 
arrivo a destinazione alle ore 15.50. Trasferimento in bus dall'aeroporto di Bologna ai luoghi di partenza. 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.550,00 PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA  
SUPPLEMENTO SINGOLA € 295,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Trasferimento in bus da Rimini all'aeroporto di Bologna (soste previste lungo il percorso per i pick-up) 
 Volo a/r Bologna-Marrakech via Casablanca come da programma, bagaglio incluso (bagaglio a mano 10 Kg, 

23 Kg in stiva) 
 Trasporto in bus per la durata del tour con trasferimenti ed escursioni come da programma 
 6 notti in hotel 4* , 1 notte nelle tende beduine nel deserto 
 Trattamento di pensione completa dal pernottamento del giorno 1 alla prima colazione del giorno 8 salvo il 

pranzo del giorno 7 che è libero a Marrakech 

 Acqua inclusa ai pasti 
 Cena in ristorante in centro a Marrakech con spettacolo tipico 
 Assistente dell'agenzia Primopiano Viaggi 
 Accompagnatore parlante italiano durante il tour e visite con guide ove previsto 
 Ingressi inclusi ove previsti 
 Trasferimento in/out in 4x4 per il campo tendato nel deserto 
 Escursione nel deserto a dorso dei dromedari 
 Assicurazione Annullamento Polizza Rischi Zero comprensiva di Rimborsi Speciali Covid-19 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Vino ed altre bevande ai pasti, extra personali e quanto non espressamente menzionato ne “La quota comprende”. 

 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 20 persone paganti. 
Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili con versamento dell'acconto di € 500,00 all'atto dell'iscrizione e 
il saldo da effettuarsi 30 giorni prima della data di partenza. 
Per l’ingresso in Marocco dei cittadini italiani è richiesto il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi. 
Il visto di ingresso viene rilasciato gratuitamente all’arrivo in aeroporto. 

 
CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE 
Disponibili sul sito www.primopianoviaggi.com 

http://www.primopianoviaggi.com/

