


PROGRAMMA DETTAGLIATO 

1° GIORNO: ROMA FIUMICINO - CASABLANCA
Partenza con volo di linea da Roma Fiumicino. Arrivo all’aeroporto di 
Casablanca, incontro con l’autista e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: CASABLANCA - MARRAKECH
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Marrakech. Intera giornata 
dedicata alla visita guidata di Marrakech, la "Perla del Sud", fondata nel XI 
secolo dagli Almoravidi. Si visiteranno: i giardini della Menara; il Palazzo 
Bahia; Koutoubia Minaret. Pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio visita alla famosa Piazza Djemaa El Fna, ritrovo di mercanti, 
cantori, mangiafuoco ed incantatori di serpenti. Cena e pernottamento in hotel. 

3° GIORNO: MARRAKECH – OUARZAZATE – ZAGORA 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Ouarzazate, attraverso il 
passo di Tizin’Tichka (2.260 metri). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento per Zagora passando attraverso le montagne di Atlas, la Valle 
Draa con i suoi paesaggi suggestivi e le sue meravigliose kasbah. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO: ZAGORA – ERFOUD 
Prima colazione in hotel. Partenza per Tamegroute, visita alla famosa libreria 
contenente libri antichi e documenti risalenti al XII secolo. Partenza per Erfoud 
attraverso Tansikht e Knob lungo lo scenario splendido del deserto pre-
sahariano punteggiato da villaggi berberi. Sosta per il pranzo nel piccolo 
villaggio di Tazzarine. Proseguimento per Erfoud attraverso i villaggi di Alnif e 
Rissani, il paese originario del Re Hassan II. Cena in hotel e pernottamento . 

5° GIORNO: ERFOUD – TINGHIR - OUARZAZATE
Al mattino partenza in jeep sulle dune di Merzouga per ammirare l'alba sul 
deserto (opzionale, a pagamento). Prima colazione e partenza per le Oasi 



Tinghir, famose per le magnifiche gole scavate dal fiume Todra con rocce che 
raggiungono un’altitudine di 250 metri. Sosta per il pranzo in un ristorante 
situato all'imbocco del canyon. Proseguimento per Ouarzazate lungo la strada 
delle 1000 kasbah (fortificazioni o castelli) e delle Gole Dades, famosa per le sue 
rose. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento . 

6° GIORNO: OUARZAZATE - MARRAKECH 
Prima colazione in hotel. Visita del Kasbah Ait Ben Haddou. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Marrakech. Cena e 
pernottamento in hotel. 

7° GIORNO: MARRAKECH - CASABLANCA 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della Madrasa di Ben Youssef, la più 
grande scuola coranica del Marocco. Visita dei Giardini Majorelle. Pranzo in 
ristorante/hotel. Nel pomeriggio partenza per Casablanca. Arrivo e 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

  

8° GIORNO: CASABLANCA - ROMA FIUMICINO
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento in aeroporto a 
Casablanca e partenza per il rientro a Roma Fiumicino. Arrivo previsto nel 
pomeriggio.

  

ORARI VOLI
Compagnia aerea Royal Air Maroc
26/05 ROMA FIUMICINO - CASABLANCA 17.45-20.05
02/06 CASABLANCA - ROMA FIUMICINO 12.40-16.45

HOTEL PREVISTI (o similari): 
Casablanca: Idou Anfa 
Marrakech: Adam Park 
Zagora: Hotel Sirocco 
Erfoud: Hotel Xaluca 
Ouarzazate: Kenzi Azghor 



LA QUOTA COMPRENDE: 
- Volo da Roma Fiumicino a/r 
- Tasse aeroportuali 
- Trasporto di un bagaglio a mano e un bagaglio da stiva 
- Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto 
- Sistemazione in hotel di cat. 4* 
- Trattamento di pensione completa 
- Trasporto in bus durante il tour 
- Visite ed escursioni con guida parlante italiano 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Assicurazione medico bagaglio annullamento € 75,00 
- Escursione a Merzouga (opzionale) 
- Bevande ai pasti 
- Mance per guida e autista 
- Extra di carattere personale 
- Tutto ciò non espressamente indicato ne “La quota comprende” 




