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HOME  MAROCCO DEL SUD: LA MAGIA DELLE OASI E DELLE KASBAH

DURATA: 8 giorni / 7 notti 
Maggio - Ottobre 2022 

https://ubuntu.travel/
https://ubuntu.travel/
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TIPOLOGIA: tour di gruppo con partenze garantite a date �sse, minimo 4 partecipanti 
 
CODICE ITINERARIO: 2505 
 

TOUR DEL MAROCCO DEL SUD

LA MAGIA DELLE OASI E DELLE KASBAH

Il termine Kasbah rappresenta un etimo dal valore �essibile a seconda delle epoche e dei luoghi in cui viene utilizzato
e delle sue varianti, ma il suo signi�cato più generico è quello di "fortezza" o "cittadella forti�cata". Vi sono molti
esempi di Kasbah in tutto il mondo arabo o di passata in�uenza araba, come in Spagna presso Malaga e Granada
con i loro Alcazaba. In Marocco ne esistono centinaia, dislocate in tutto il regno, alle pendici dell'Atlante.

PROGRAMMA del tour del Marocco del sud:

1° giorno: Marrakech 

Arrivo all'aeroporto Menara di Marrakech, accoglienza e trasferimento in hotel. Cena e

pernottamento.

2° giorno: Marrakech 

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Giornata intera dedicata alla visita di Marrakech, la città rossa, la seconda più antica capitale

imperiale dopo Fes. Fu fondata dagli Almoravidi nell'XI secolo e la visita storica comprende la Moschea

di Koutoubia, i giardini di Menara, la tombe Sa'diane e il palazzo si Bahia. Nel pomeriggio la visita si

fa più culturale attraverso i souk e i quartieri dell'artigianato, per terminare poi in piazza Djemaa El

Fna.

3° giorno: Marrakech - Ouarzazate - Zagora 

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Partenza per Ouarzazate attraverso i monti Atlante e passando per il passo di Tizin'Tichka a 2260m

sul mare. Dopo il pranzo a Ouarzazate si prosegue per Zagora lungo la Valle di Draa, gli anti-Atlanti,

palmeti e kasbah. Arrivo a Zagora nel tardo pomeriggio.

4° giorno: Zagora - Alnif - Erfoud 

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Al mattino, visita della biblioteca di Tamegroute, dove sono conservati manoscritti del XII secolo.

Partenza e trasferimento a Erfoud  passando per Alnif e Tazarine attraverso i monti Sargho. Fermata

presso i villaggi di Alnif e Rissani, case natie della dinastia regnante degli Alawiti. Arrivo a Erfoud.

5° giorno: Erfoud - Tinghir 

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Al mattino presto escursione in 4x4 per assistere all'alba sulle dune di Merzouga, rientro in hotel per

la colazione e trasferimento a Tinghir, famosa per i magni�ci canyon di Todgha, profondi 250m. Arrivo

a Tinghir  nel pomeriggio, tempo libero e cena in hotel.

6° giorno: Tinghir - Ouarzazate 

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Trasferimento lungo i Dades Canyion con sosta fotogra�ca e per il pranzo, poi continuazione per

Ouarzazate attraverso la strada delle 1000 Kasbah, arrivo, tempo libero e sistemazione in hotel.
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7° giorno: Ouarzazate - Marrakech 

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Mattina dedicata alla visita della Kasbah si Taourirt e a quella di Ait ben Haddou: Nel pomeriggio,

partenza per Marrakech, arrivo e sistemazione in hote.

8° giorno: Marrakech - Italia 

Prima colazione in hotel. 

Trasferimento all'aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia

Sistemazioni selezionate in tour - categoria COMFORT 4* 
Marrakech, Nassim Hotel o Dellarosa Hotel 
Zagora: La �bule de Draa 
Erfoud: Bélere Hotel o El Ati Hotel 
Tinghir: Kasbah Lamrani Hotel 
Ouarzazate: Kenzi Azghor o Farah Al Janoub

Post it

Eventuali variazioni relative a giorni di chiusura musei/palazzi, potrebbero modi�care l'itinerario del

programma pur non alterandone il contenuto.

Le mance sono una consuetudine gradita. Consigliamo 30€ per persona da consegnare alla guida a

inizio tour.

Ricordiamo che la classi�cazione u�ciale delle strutture alberghiere viene assegnata dagli organi

competenti locali e non sempre corrisponde alla qualità degli standard u�ciali internazionali.

Per l'ingresso in Marocco è necessario presentare la certi�cazione valida del ciclo vaccinale

completato e l'esito negativo di un tampone molecolare eseguito 48 ore prima dell'imbarco in aereo o

72 ore prima dell'ingresso nel paese in caso di trasporto di altra natura

VIAGGIO DI 8 GIORNI / 7 NOTTI - MINIMO 4 PARTECIPANTI - SOLO
SERVIZI A TERRA

Data partenza

Quota per persona in camera

doppia

Supplemento

singola

07/05/22 - 14/05/22 - 21/05/22 680 240

11/06/22 - 25/06/22 - 09/07/22 - 23/07/22 605 190

06/08/22 - 20/08/22 615 195

03/09/22 - 17/09/22 - 01/10/22 - 28/10/22 -

29/10/22
680 240

Per i viaggi all'estero consigliamo vivamente di stipulare una polizza assicurativa di copertura medica e di
annullamento, consigliamo la Allianz Globy Verde All Inclusive, quotazione su richiesta.  
 
Supplementi: 
- Pensione completa: € 95 
- Escursione dune di Merzouga con cena sotto le stelle e pernottamento in tenda berbera: € 70 
- Cena Chez Alì con spettacolo folklorico di danze e musiche: € 55 
- Notti pre o post tour in Marrakech: € 55 
- Trasferimento privato per auto a tratta (max 6 pax): € 50 

https://nassimhotel.morocco-ma.website/it/
https://www.dellarosa-marrakech.com/
http://v/
http://kasbahlamrani.com/
https://www.kenzi-hotels.com/kenzi-azghor/


4

- minimo 2 partecipanti: € 150 per persona 
 
Riduzioni: 
- Camera tripla per persona: 10% sulla quota 
- Bambino in terzo letto aggiunto (2- 12 anni) 50% (Massimo 1) 
- Infanti (0-2 anni): 100% 
 
A parziale deroga del contratto di viaggio si applicano le seguenti penali di annullamento: 
- Fino a 21 giorni prima della partenza: nessuna penale 
- Da 20 a 15 giorni: 10% 
- Da 14 a 8 giorni: 15% 
- Da 7 a 0 giorni: 100%

La quota comprende

Accoglienza e assistenza in aeroporto

Trasferimenti da/per gli aeroporti e in tour con mezzi privati dotati di aria condizionata

Sistemazione nelle strutture selezionate con trattamento di mezza pensione dalla cena del primo

giorno alla prima colazione dell'ultimo

Guida accompagnatore multilingue incluso italiano e guide locali in lingua italiana durante le visite

Visite ed ingressi come da programma

Polizza Assicurativa Allianz Globy Rosso Plus

Kit da viaggio


