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MAROCCO 
Sud e le Kasbah 

 
Date partenza 2023:   
Aprile: 08 – 22 
Maggio: 06 - 20 
Giugno: 10 – 24 
Luglio: 08 – 22 
Agosto: 05 – 19 
Settembre: 02 – 16 
Ottobre: 14 – 28 
Novembre: 12 – 26 
Dicembre: 03 – 17 - 24 

 
ITINERARIO 
 
GIORNO 1: ARRIVO A MARRAKECH [10KM ] 
Arrivo all'aeroporto Menara di Marrakech, accoglienza e trasferimento in hotel. Check-in, cena e pernottamento. 
 
GIORNO 2: MARRAKECH 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città rossa del Paese e della seconda città imperiale più 
antica dopo Fez. Nota per essere la perla del sud, fondata dagli Almoravidi alla fine dell'XI secolo. La visita storica 
comprende la Moschea Koutoubia, i giardini Menara, le tombe saadiane e il Palazzo Bahia. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita dei souk e dei quartieri degli artigiani, che mostrano una varietà di argomenti. Fine del tour con una sosta alla 
famosa piazza Djemaa El Fna. Cena e pernottamento in hotel oppure escursione facoltativa. 
 

 Escursione facoltativa: cena in un ristorante tipico con spettacolo folcloristico, danza e fantasia. Rientro in hotel e 
pernottamento. 

 
GIORNO 3: MARRAKECH / OUARZAZATE / ZAGORA [370KM] 
Prima colazione in hotel e partenza per Ouarzazate attraverso le alte montagne dell'Atlante, passando per il passo 
Tizin'Tichka a 2260 m di altitudine. Pranzo libero a Ouarzazate e proseguimento per Zagora attraverso la Valle del Draa e 
le montagne dell'Anti-Atlante, i palmeti e le kasbah. Arrivo a Zagora, check-in in hotel, cena e pernottamento. 
 
GIORNO 4: ZAGORA / ALNIF / ERFOUD [286KM] 
Prima colazione in hotel e visita della Biblioteca di Tamegroute con i suoi antichi libri e documenti risalenti al XII secolo. Si 
prosegue verso Erfoud passando per Alnif e Tazarine, attraversando le montagne del Sargho. Sosta in un piccolo villaggio 
per il pranzo libero e proseguimento per Erfoud passando per i villaggi di Alnif e Rissani, sede dell'attuale dinastia degli 
Alaouiti. Cena e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 5: ERFOUD / TINGHIR [145 KM] 
Escursione mattutina in 4X4 per assistere al sorgere del sole sulle dune di sabbia di Merzouga, rientro in hotel per la prima 
colazione e proseguimento per Tinghir, famosa per i suoi magnifici canyon di Todgha con rocce che raggiungono i 250 m 
di altitudine. Pranzo libero in un ristorante locale e proseguimento per la città di Tinghir, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
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GIORNO 6: TINGHIR / OUARZAZATE [170 KM] 
Prima colazione in hotel e proseguimento lungo i canyon del Dades (sosta fotografica e pranzo libero) quindi 
proseguimento per Ouarzazate passando per la strada delle 1000 Kasbah, arrivo a Ouarzazate e pranzo libero locale. 
Cena e sistemazione in hotel. 
 
GIORNO 7: OUARZAZATE / MARRAKECH [205 KM] 
Prima colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita della Kasbah di Taourirt e proseguimento per la Kasbah di Ait ben 
Haddou, visita e pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Marrakech, arrivo e check-in in hotel. cena e pernottamento.  
 
GIORNO 8: MARRAKECH / PARTENZA 
Prima colazione in hotel e trasferimento all'aeroporto di Marrakech Menara per il volo di partenza. 
 
 
 

QUOTE 
QUOTE DATE PARTENZA NOVEMBRE + 03 DICEMBRE + GIUGNO+ LUGLIO + AGOSTO 
Quota di partecipazione € 850 a persona 
Supplemento camera singola € 200 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 425 
Riduzione terzo letto adulto € 75 
Supplemento Pensione completa [facoltativo] € 95 a persona 
 
QUOTE DATE PARTENZA 17 DICEMBRE + 24 DICEMBRE + APRILE + MAGGIO + SETTEMBRE + OTTOBRE 
Quota di partecipazione € 890 a persona 
Supplemento camera singola € 240 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € € 445 
Riduzione terzo letto adulto € 80 
Supplemento Pensione completa [facoltativo] € 95 a persona 
 

HOTEL SELEZIONATI O SIMILARI :  
Marrakech / Dellarosa Boutique 
Zagora / La fibule de Draa 
Erfoud / Belere Erfoud  
Tinghir /  Kasbah Lamrani  
Ouarzazate / Kenzi Azghor  
Marrakech / Della rosa Boutique 
 
COSTO ESCURSIONI FACOLTATIVE & SERVIZI EXTRA  
[PREFERIBILMENTE DA PRENOTARE PRIMA DEL VIAGGIO]:  

- 2° Giorno Cena Tipica   € 63 a persona 
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  
Sistemazione negli hotel indicati o similari categoria 4* - Trattamento di Mezza pensione negli hotel - Mini Van o Bus 
Deluxe con autista a a disposizione dall'arrivo alla partenza - Biglietti d'ingresso ai monumenti secondo il programma 
dettagliato - Guida locale italiana per tutto il tour - Visita guidata come indicato nel programma (Marrakech /Ouarzazate/ 
Zagora) - Escursione a Merzouga in 4X4 - La nostra assistenza  
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE :  
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Voli - Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursioni facoltative e altri ingressi non specificati  – 
Tasse di soggiorno ove previste -  Mance, Facchinaggio, Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “Il prezzo comprende” 
 
CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 15 giorni prima alla data di partenza 
Penale del 15% tra i 14 e gli 8 giorni prima alla data di partenza 
Penale del 100% dai 7 giorni prima alla data stessa di partenza e  in caso di No-Show 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria) 
 
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7. 
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare. 
 
    - Viaggi con combinazione Volo: € 40 a persona 
    - Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona 
 
Massimali spese mediche: 
Italia – € 1000,00 
Europa – € 10.000,00 
Mondo – € 30.000,00 
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati. 
__________________________________________________________________________________________ 

POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa) 
 
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa 
contestualmente alla conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La 
garanzia copre il rimborso delle penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di 
rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. 
Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione escluse) 
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su 
richiesta. 
__________________________________________________________________________________________ 

PROMOZIONI 
 
Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo: 
 
    - Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
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    - Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia. 
    - Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a 
coppia. 
 
Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre: 
 
    Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”. 
    
 I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base. 
 Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base. 
 Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei 
Luoghi di Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione 
 
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro. 

 
 
 
 

 


