
I  VIAGGI DI  ALICE 

MAROCCO: DA MARRAKECH
ALLE KASBAH E DESERTO, UN

SOGNO CHE SI AVVERA 
 

DAL 27 MAGGIO AL 3 GIUGNO 

GIORNO 1 - ARRIVO A MARRAKECH 
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Bologna (transfer opzionale) e
partenza con volo aereo per Marrakech. Arrivo e dopo il disbrigo delle
formalità doganali, trasferimento al Riad. Cena e pernottamento. 
GIORNO 2 - MARRAKECH
Prima colazione. Partenza a piedi con guida per la visita guidata all’interno
del centro storico di Marrakech: La famosa Medina ed i suoi Monumenti e
quartieri storici. Si inzia dalla famosa Piazza Patrimonio Unesco Jamel El Fna;
che prende vita e ritmo alla sera; la piazza della Kotubia con il suo alto
minareto simbolo della città. Proseguimento verso il sud della città storica in
direzione il Quartiere Ebraico: Mellah con i Palazzi della Bahia, le Tombe
delle dinastie Imperiali del Marocco, la Piazza del Sale , ed il quartiere della
Kasbah. Rientro verso nord a piedi per un pranzo libero in uno dei tanti
ristoranti da noi selezionati e di fascino marocchino, in una delle tante
terrazze soleggiate. Proseguimento verso nord in direzione la cooperazione
degli antichi mestieri ed artigiani del Marocco. Termine visita in un
laboratorio di erbe e spezie. Tempo libero o rientro in riad a fine giornata.
Cena libera, ma tutti insieme in un ristorante convenzionato e
pernottamento  in riad. 
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GIORNO 3 - TIZI'N TICKHA - KASBAH TELOUET E OUNILA VALLEY - OUARZAZATE - PALMETO DI SKOURA (km 240)
Mezza pensione. Partenza in direzione Ouarzazate attraverso la catena montuosa dell’Atlante che ci porta attraverso verdi
vallate, boschi di pini e lecci, fino al passo del Tizi 'n Tichka a 2260 mt. . Visita al villaggio di Telouèt e la sua Kasbah, meno
turistica è ricca di decori; appartenente al Pacha Glaoui. Aspetto dismesso al suo interno, ma raffinate ricchezze sono
custodite al suo interno, ed una volta passata la grande « bab » principale: marmi Italiani, Zelij Andalusi, affreschi con
pigmenti naturali impreziosiscono questa kasbah non sempre visitata, posta al centro della fiorita Valle d’ Ounila, e delle
miniere di sale rosa un tempo utilizzato come valuta. Proseguimento lungo la strada delle mille Kasbah e la valle del Fiume
Dades. La vallata è ricca di storia e di paesaggi naturali mozzafiato. S’inizia con la palmeraie di Skoura; villaggio berbero dal
quale parte la famosa via delle 1000 kasbah; disseminate fino alle montagne. Qui, le carovane cariche di oro e spezie
facevano tappa stremate dalle fatiche del Sahara. I nomadi scaricavano le merci dai dromedari e gli abitanti montanari di
Skoura caricavano i muli diretti verso l’Alto Atlante e Fes. I famosi palmeti sono protetti dall’Unesco. Cena e pernottamento
in una tipica Kasbah (antica casa fortifiticata) nel cuore del palmeto. 
GIORNO 4 - VALLE DELLE ROSE - GOLE DEL DADES E DEL TODRA (km 165) 
Mezza pensione. Giornata dedicata alle meraviglie naturali della valle del Fiume Dades; caratterizzata da canyon, vallate in
fiore, villaggi rurali berberi addossati alle grande montagne dell’Atlante. Le gole del Dades e del Todra sono inimmaginabili.
Dalle terrazze panoramiche ci regalano visioni incredibili. Cena e pernottamento in kasbah hotel. 
GIORNO 5 - TINEJDAD - TAFILAT VALLEY - MERZOUGA DESERT (km 200)  
Mezza pensione. Si lascia l'Atlante in direzione la valle del Tafilalt attraversando numerosi palmeti, un tempo alimentati
dalle "khettara", canali sotterranei di adduzione dell'acqua, di cui si vedono tuttora le strutture in superficie. Sosta nei
pressi di Tinjdad dove sorge nel cuore del villaggio il "museo delle oasi". Rotta verso il sud del Paese. Le gole della valle del
fiume Ziz sono una serie di gole delimitate da due porte artificiali, alle loro estremità la diga di Hassan Addakil che crea un
lago artificiale oltre al Tunnel del Legionario costruito dalle truppe coloniali francesi nel 1930. La zona è ricca di antichi
fossili. Proseguimento per le oasi e Palmeraie di datteri e piccoli villaggi pre-sahariani. Arrivo a Merzuoga, ultima oasi prima
del deserto di sabbia della regione chiamato Erg Chebbi. Trasbordo in 4x4 per raggiungere il Desert Camp. Escursione
facoltativa in cammello al tramonte sulle dune.  Cena e pernottamento nel deserto in lux desert camp . 

Sistemazione in tipici Riad

categoria comfort e 

 campo tendato cat. lusso

nel deserto. 
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GIORNO 6 - TAZZARINE - DRAA VALLEY & AGDZ (km 280) 
Mezza pensione. Nel lasciare Merzouga percorriamo il "circuito delle oasi", percorso di incredibile bellezza attraverso il
palmeto, i piccoli orti e i secolari villaggi di terra. Oltrepassiamo i villaggi di Rissani, Alnif; presidio Slow Food del cumino,
spezia protagonista indiscussa nella cucina del marocchina; siamo nel sud-est del Marocco a 880 metri sul livello del mare,
il paese è incastonato ai piedi delle montagne dell’Anti Atlante orientale, al fondo di una valle dall’aspetto lunare, con il
deserto roccioso.  Nell’oasi si coltivano grano duro, palme da datteri, mandorli, aranci, fichi, ma i prodotti più particolari di
questo territorio aspro a arido sono appunto l’henné e il cumino. Proseguimento per Tazzarine, dove anticamente
s’incontravano le piste carovaniere che univa la Valle del Draa e la Valle del Tafilalt. Cena e pernottamento in direzione
Agdz ed il suo palmeto. 
GIORNO 7 - AGDZ - OUARZAZATE - AIT BEN HADDOU - MARRAKECH (km 280) 
Prima colazione . Partenza al mattino presto per attraversare il passo del Tizi Tichka. Visita alla famosa Kasbah Patrimonio
Unesco di Ait Ben Haddou, e dalla cui cima si può ammirare tutta la vallata e salutare il grande sud alla volta di Marrakech.
Arrivo nel tardo pomeriggio in città . Cena libera, ma tutti insieme in ristorante convenzionato e Pernottamento.
GIORNO 8 - RIENTRO 
Trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro in Italia. Arrivo e termine dei nostri servizi. 

Quota a persona € 1.480
Supplemento camera singola € 300 

Assic.ne facolt.va annullamento viaggio 4.5% del costo del viaggio
Scadenza prenotazione il 24 Marzo 

acconto richiesto € 500
 

Formula Scalapay* disponibile: 
2°rata € 327  il 20 maggio 
3°rata€ 327 il 20 giugno 
4°rata € 326 il 20 luglio 

La quota comprende: 
Viaggio aereo in classe economica con 1
valigia in stiva - tasse aeroportuali (soggette a
modifica fino a 20 giorni prima della partenza)
Transfer e tour in Minibus + 4x4 al deserto -
guida escursionistica in partenza dall'Italia -
autista/guida locale per tutto il tour e guida
locale per la visita di Marrakech  -
sistemazione in strutture categoria Superior
in camere doppie con servizi privati
(compreso il campo tendato) - Trattamento di
mezza pensione eccetto due cene a
Marrakech -  Assicurazione R.C. Reale Mutua e
fondo garanzia viaggi 

La quota non comprende: ingressi, tassa di
soggiorno se prevista, extra personali. mance
e tutto quanto non espressamente indicato
alla voce "La quota comprende" 


