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HOME  SUD DEL MAROCCO IN 4×4

DURATA: 8 giorni / 7 notti 
Novembre 2022 - Ottobre 2023 
 
TIPOLOGIA: tour di gruppo con partenze settimanali, minimo 4 partecipanti 
 
CODICE ITINERARIO: 7715 
 

TOUR DEL MAROCCO DEL SUD IN 4X4

ALL'AVVENTURA IN MAROCCO IN 4X4 TRA LE DUNE E I DESERTI

PROGRAMMA del tour del Marocco del sud in 4X4:

1° giorno: Marrakech 

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

pernottamento.

https://ubuntu.travel/
https://ubuntu.travel/
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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 - Boumalene 

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Partenza per Boumalene in 4x4 attraverso Taddert e Tiz-in-Tichka, a ben 2260 m di altezza, visita dalla

kasbah di Telouet e proseguimento su strada asfaltata alla kasbah di Ait Ben Haddou. Dopo il pranzo,

trasferimento a Boumalene, arrivo e sistemazione nelle camere riservate.

4° giorno: Boumalene - Tinghir - Erfoud 

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Colazione e partenza per le gole di Dades prima dell'arrivo a Tinghir; dopo di che, visita delle gole di

Todra lungo il percorso per Erfoud. Arrivo a Erfoud e sistemazione nelle camere riservate.

5° giorno: Erfoud - Alnif - Zagora 

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Trasferimento per Zagora attraverso i villaggi di Alnif e Tazarine lungo i monti Saghro, situati a metà

tra gli Atlanti a nord e il deserto del Sahara  sud, in uno spettacolo naturale isolato e incontaminato.

Arrivo a Zagora e sistemazione nelle camere riservate.

6° giorno: Zagora - Ouarzazate 

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Al mattino visita del centro storico di Zagora, della famosa e ricca biblioteca di Tamegroute e delle

dune chiare di Tinfou. Dopo il pranzo, continuazione per Ouarzazate attraverso la valle di Draa e di

Agdz. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate.

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 
Boumalene Dades: Xaluca Dades 
Erfoud: Bélere Hotel o El Ati Hotel 
Zagora: La �bule de Draa 
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.

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

Per la natura del tour e le condizioni meteo del Marocco, questo viaggio è consigliato a viaggiatori con

un forte spirito di adattamento e desiderio di avventura.

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

Data Partenza Quota per persona in camera doppia Supplemento Singola

dal 01/11/22 al 20/12/22 985 205

dal 21/12/22 al 05/01/23 1090 235

dal 06/01/23 al 15/02/23 985 205

dal 16/03/23 al 30/06/23 1090 235

dal 01/07/23 al 10/09/23 985 205

dal 11/09/23 al 31/10/23 1090 235

Supplementi: 
- Partenze con minimo 2 partecipanti: bassa stagione € 1520, alta stagione € 1660 
- Cena Chez Ali con spettacolo di danze e musica: € 55 
- Notti pre/post tour a Marrakech: € 80 
- Trasferimenti privati per tratta a veicolo: € 45 
- Notte in tenda in escursione a Marzouga: € 40 
- Pensione completa: € 100 
 
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
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Polizza Assicurativa Allianz Globy Rosso Plus

Kit da viaggio


