
  

Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 

 
 
 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
Voli di linea non diretti da Cagliari a Marrakech a/r, incluso 1 

bagaglio in stiva 
Trasferimenti aeroportuali con assistenza a/r 

Sistemazione in camere standard negli hotel indicati o 
similari - cat. 4*, con il trattamento di mezza pensione 

Minivan per la visita di Marrakech 
Fuoristrada con A/C con autista al seguito per il tour dal 

giorno 2 al giorno 6 come da programma 
Guida in lingua italiana al seguito in Tour e durante le  visite 

Ingressi ai siti e monumenti indicati in programma 
Facchinaggio negli hotel e tasse di soggiorno 

Assicurazione medico-bagaglio 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
Quota di iscrizione € 35 - Tasse aeroportuali € 135 

Contributo obbligatorio per gestione pratica 
annullamento Europ Assistance: 5% Base - 6,5% Top 
Supplemento obbligatorio per Gala Dinner 31/12/19 per le 

partenze a cavallo di Capodanno - su richiesta 
Pasti non indicati in programma * Bevande * Mance ad 

autisti e guide * Extras personali negli hotels e nei ristoranti  
* Tutto quanto non indicato alla voce “Quota Comprende” 

 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 

Supplemento singola € 200 
Supplemento partenze in alta stagione 21/12/19-04/01/20; 

11/02-31/05/20; 01/07- 26/08/20; 21/09-31/10/20: € 85  

Programma in 4x4 di 8 giorni  
con partenze individuali giornaliere 

 
Giorno 1: Cagliari - Marrakech  
Partenza da Cagliari con voli non diretti per Marrakech. Arrivo, incontro con il ns assistente e 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. (Atlas Asni) 
Giorno 2: Marrakech - Cascate di Ouzoud - Diga di Nin El Ouidane (190 km)  
Prima colazione. Partenza in 4x4 con la guida verso le cascate di Ouzoud, le più famose del 
Marocco, la zona è piuttosto impressionante con una caduta totale di 100 metri. Pranzo 
(opzionale) in loco. Nel pomeriggio partenza per il lago di Bin El Ouidane, che si raggiunge 
percorrendo un bellissimo percorso su strade di montagna circondate da fiumi e una 
vegetazione di lecci. Cena e pernottamento. (Chems du Lac) 
Giorno 3: Bin El Ouidane - Kelaa Mgouna - Boumalne Dades (290 km)   
Dopo la colazione partenza attraverso il Medio Atlante per raggiungere la splendida cittadina 
di Kelâa Mgouna. Un'oasi nella valle del Dades, famosa per la sua annuale festa delle rose a 
maggio, da cui il nome di questa zona "valle delle rose". Proseguimento per Boumalne 
Dades e pranzo (facoltativo) in ristorante tipico. Visita pomeridiana dei canyon di Dades. 
Cena e pernottamento. (Xaluca) 
Giorno 4: Boumalne Dades -Tinghir - Tinjdad - Erfoud (190 km)  
Prima colazione. Partenza per Tinghir, famosa per i suoi magnifici canyon del Todra. Sosta 
per la visita dei canyon e pranzo (facoltativo) a Tinghir. Pomeriggio, partenza via Tinjdad per 
Erfoud, capitale amministrativa della regione situata tra le montagne del Medio Atlante a 
nord e il deserto del Sahara a sud. Visita di Rissani, il luogo di nascita dell'attuale dinastia 
degli Alaouiti. Cena e pernottamento. (Palm’s Hotel) 
Opzionale: Escursione alle dune sabbiose di Merzouga per ammirare il favoloso tramonto 
nel deserto.  
Giorno 5: Erfoud - Tazzarine - Nkob - Zagora (280 km)   
Prima colazione. Partenza per Tamgroute e visita ad una fabbrica di ceramiche. Pranzo 
(facoltativo) a Tazzarine, piccolo e grazioso villaggio berbero. Cena e pernottamento. (Palais 
Asmaa) 
Giorno 6: Zagora - Marrakech (350 km)  
Prima colazione. Partenza per Marrakech via Ouarzazate, la "porta del deserto" con la sua 
posizione strategica all'incrocio tra Marrakech e Agadir. Tour panoramico e sosta per visita 
alla Kabshah Taourirt e successivamente alla Kasbah Ait Benhaddou, situata sul lato sud 
della catena montuosa dell'Atlante. Fondata nel XI secolo, la famosa kasbah, usata come 
sfondo in molti celebri film, fa parte del patrimonio dell’UNESCO. Pranzo facoltativo. 
Partenza per Marrakech. Cena e pernottamento. (Atlas Asni) 
Giorno 7: Marrakech 
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della seconda città imperiale, soprannominata 
“la perla del sud”. La visita storica include il Giardino della Menara, le tombe Saadiane, il 
Palazzo Bahia, il minareto della Koutoubia, simbolo della città, e il museo Dar Si Said. 
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita degli animatissimi souk, i quartieri artigianali, e della 
celebre piazza Djemaa El Fna. Lo spettacolo della piazza animata da incantatori di serpenti, 
mercanti ed artisti di ogni genere è un momento magico di volti, colori e suoni soprattutto al 
calar del sole quando si colora di un ocra magico. Pernottamento in hotel. 
Cena facoltativa al ristorante Chez Alì sotto tipiche tende keidal, con spettacolo di danze ed 
evoluzioni di cavalieri berberi.  
Giorno 8: Marrakech - Cagliari  
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro a Cagliari. 

 

Min. 5 
partecipanti 

Min. 4 
partecipanti 

Min. 3 
partecipanti 

Min. 2 
partecipanti 

Suppl. 
Singola 

da € 1065 da € 1140 da € 1250 da € 1460 €  200 

N.B.: Le quotazioni sono calcolate con tariffe aeree disponibili per un numero limitato di posti. 
All’esaurimento degli stessi potrebbe essere richiesto un adeguamento del prezzo volo 

 


