
 

 Tel: 06 45499292  prenota@maestroturismo.it 

 
 

 

 

MAROCCO 
TOUR SUD & KASBAH 

(8 Giorni / 7 notti) 

 

1° Giorno: ITALIA / MARRAKECH 

Partenza con volo di linea da Roma o Milano, arrivo a Marrakech, disbrigo delle formalità doganali ed 

incontro con il nostro rappresentante. Trasferimento in hotel. Tempo a disposizione. Cena in hotel e 

pernottamento. 

 

2° Giorno: MARRAKECH 

Prima colazione e intera giornata dedicata alla visita guidata di Marrakech, la "Perla del Sud", fondata 

nel XI secolo dagli Almoravidi. Potrete ammirare il minareto della Koutoubia, simbolo della città; i 

sepolcri dei Saadi; i giardini dell'Agdal e della Menara ed il Palazzo di Bahia. Pranzo in hotel. Nel 

pomeriggio visita alla famosa Piazza diemaa el Fna, ritrovo di mercanti, cantori, mangiafuoco ed 

incantatori di serpenti. Cena in ristorante (facoltativa), sotto le tipiche tende keidal, con spettacolo 

folkloristico. Pernottamento. 

 

3° Giorno: MARRAKECH / OUARZAZATE / ZAGORA 

Prima colazione e partenza per Ouarzazate, attraverso il passo di Tichka (2.260 metri). Pranzo 

(facoltativo) a Ouarzazate e proseguimento per Zagora passando attraverso la valle del Draa, dai 

paesaggi suggestivi e meravigliose Kasbah. Cena in hotel e pernottamento. 

 

4° Giorno:  ZAGORA / ERFOUD 

Dopo la prima colazione partenza per Erfoud passando per Tamegroute e le dune di Tinfou. Sosta al 

piccolo villaggio berbero di Tazzarine per il pranzo (facoltativo). Nel pomeriggio proseguimento per 

Erfoud attraverso Alnif, piccolo villaggio berbero, e Rissani, il paese originario di Re Hassan II. Cena in 

hotel e pernottamento. 
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5° Giorno: ERFOUD / TINGHIR  

Partenza di buon’ora per l’escursione in 4x4 alle dune di Merzouga per ammirare l’alba nel deserto. 

Rientro in hotel per la prima colazione e proseguimento per Tinghir e per le vicine magnifiche gole 

scavate dal fiume Todra. Sosta per il pranzo in un ristorante (facoltativo) situato all'imbocco del canyon. 

Rientro a Tinghir. Cena in hotel e pernottamento. 

 

6° Giorno: TINGHIR / OUARZAZATE 

Prima colazione e partenza per Ouarzazate lungo la cosiddetta "strada delle mille kasbah", punteggiata 

da fortificazioni (le kasbah, o castelli) a difesa di questa antica e strategica via di comunicazione. Lungo il 

percorso si potrà ammirare anche la valle del Dades, famosa per le sue rose. Pranzo in ristorante 

(facoltativo) durante il percorso. Cena e pernottamento in hotel. 

 

7° Giorno: OUARZAZATE / MARRAKECH  

Prima colazione e partenza per Marrakech passando per la famosa Kasbah di Ait Benhaddou, un vecchio 

villaggio fortificato eretto su una collina. Arrivo a Marrakech. Pranzo in hotel (facoltativo) e pomeriggio 

a disposizione. Cena in hotel e pernottamento. 

 

8° Giorno: MARRAKECH / ITALIA 

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle 

formalità doganali e imabrco sul volo di rientro per Roma o per Milano. Arrivo in Italia e fine dei 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. 


