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1°	giorno	28	Dicembre	:	CAGLIARI	-	CASABLANCA	-	MARRAKECH	

6°	giorno	02	Gennaio	:	MARRAKECH	-	CASABLANCA	-	CAGLIARI	

ENTRA IN AGENZIA PER PRENOTARE LA TUA VACANZA !!!

Tour del Sud : Deserto e Kasbah

MAROCCO
NOVITA!!! Partenza Con Volo Diretto Da Cagliari
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LA			QUOTA			INDIVIDUALE			COMPRENDE:

LA			QUOTA			INDIVIDUALE			NON			COMPRENDE:

OPERATIVO VOLI AIR MALTA

a partire da

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Cagliari, due ore prima della partenza. Incontro con 
l’assistente e disbrigo delle formalità di imbarco sul volo diretto per Casablanca. Arrivo,
accoglienza ed assistenza. Partenza col pullman e guida per una vista panoramica di 
Casablanca, capitale economica del regno, con la piazza Medina, il quartiere delle Nazioni 
Unite e quello residenziale di Anfa, la splendida Moschea Hassan II e Ain Diab Corniche con 
pranzo. Partenza per Marrakech. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione. Partenza per l’aeroporto di Casablanca. Assistenza per il 
disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo diretto per Cagliari.  

Volo speciale diretto da Cagliari a Casablanca e viceversa,

incluso 1 bagaglio a mano e 1 bagaglio in stiva max 20 kg .

Bus GT con A/C e l’assistenza di una Guida Accompagnatore 

in lingua italiana disponibile per tutto il tour. Sistemazione in 

camere doppie con servizi privati, negli hotel indicati cat. 4*.

Pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla prima 

colazione dell’ultimo, Cena e serata di Capodanno, bevande 

escluse come da programma . Visite guidate in lingua italiana. 

Escursione nel deserto in 4x4 a Merzouga e pernottamento in 

campo tendato de luxe . Escursione in dromedario sulle dune 

a Merzouga. Tutti gli ingressi ai siti e monumenti visitati nel 

tour. Tasse di soggiorno , mance ai ristoranti e agli hotels

Assicurazione medico e bagaglio

Quota di iscrizione € 35 . Tasse aeroportuali € 80 .      

Contributo obbligatorio per gestione pratica annullamento 

Europ Assistance: 5% Base - 6,5% Top. Bevande ai pasti , 

Mance di servizio agli autisti di bus , 4x4 , guide e 

accompagnatore. Extras personali e tutto quanto                   

non indicato alla voce “la Quota Comprende”

Marrakech	: Wazo 4*
Ouarzazate	: Karam Palace 4*

Merzouga	: Campo Tendato kasbah Leila

QUOTE	INDIVIDUALI	DI	PARTECIPAZIONE

Quota in Rid. 3° letto
Bambino 2<12y

€	1195 €	190 €	130

Supplemento	obbligatorio	Cenone	di	Capodanno:	€	130	in	cat.	4*	;	€	160	cat.5*

(soggetto a riconferma)

CAPODANNO 2020
Andata	28/12/2019
Ritorno	02/01/2020

CAG	-	CMN

CMN	-	CAG

06:20	-	09:00

09:40	-	12:00

(soggetto a riconferma)
OPERATIVO VOLI AIR MALTA

HOTEL	IN	TOUR	o	similari

OPERATIVO VOLI AIR MALTA
(soggetto a riconferma)

CAPODANNO 2020
Andata	28/12/2019 CAG	-	CMN

CMN	-	CAG

(soggetto a riconferma)
OPERATIVO VOLI AIR MALTA

(soggetto a riconferma)

2°	giorno	29	Dicembre	:	MARRAKECH	-	OUARZAZATE	
Prima colazione. La mattinata sarà dedicata alla visita di Marrakech, seconda città imperiale, 
detta la "Perla del Sud". Fondata dagli Almoravidi alla �ine del 11° secolo, Marrakech si trova 
in un'Oasi lussureggiante situata ai piedi delle cime innevate delle montagne dell'Atlante. 
E�  possibile visitare i famosi Giardini Menara, la Moschea Koutoubia, Palazzo Bahia e La 
Herboristerie. Si procede con la visita del souk e della celebre piazza Jemaa El Fna. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza per Ouarzazate, seguendo l'Alto Atlante, la strada più 
alta del Marocco. Arrivo in albergo, cena e pernottamento 

3°	giorno	30	Dicembre	:	OUARZAZATE	-	MERZOUGA	(deserto)
Dopo la prima colazione, partenza per Merzouga attraverso la strada delle mille Kasbah e la 
famosa città di Kelaa M'gouna, nota per la sua festa delle rose. Si prosegue verso il Canyon 
del Todra dove un torrente ha scavato il suolo creando spettacolari formazioni rocciose . 
Pranzo in ristorante. Proseguo per Erfoud, attraversando una delle più grandi Oasi nella 
valle del Ziz del sud. All'arrivo, partenza in fuoristrada per il deserto. All’arrivo alle dune, 
possibilità di un giro in cammello, poi si raggiungerà il Bivacco nel cuore delle dune.
Cena e pernottamento in tenda sotto migliaia di stelle.

4°	giorno	31	Dicembre	:	MERZOUGA	-	OUARZAZATE	(via	La	Valle	del	Daraa)	
Dopo la prima colazione nel campo, ritorno a Erfoud in 4x4, da dove si partirà in autobus
verso Ouarzazate, ma questa volta sarà attraverso la più grande Oasi Daraa! Sosta per il 
pranzo lungo il percorso e proseguimento lungo Oasi e Kasbah , �ino a Ouarazazate.
Sistemazione, cena e serata di capodanno. Pernottamento.

5°	giorno	01	Gennaio		:	OUARZAZATE	-	MARRAKECH
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita delle Kasbahs. Kasbah Taourirt: un capolavoro 
di architettura della cultura berbera del 17° secolo, una fortezza palazzo appartenuta alla 
potente famiglia berbera el Glaoui. Trasformata in museo e ben conservata, è stata scelta 
come set cinematogra�ico per diverse scene in vari �ilm. Ksar Ait Ben Haddou, habitat 
tradizionale pre-sahariano, formato da un gruppo di edi�ici in terra circondata da alte mura. 
Le case si concentrano all'interno delle mura difensive, rinforzate da torri angolari. Questo 
Ksar è un tipico esempio dell'architettura del sud del Marocco. Pranzo in ristorante e 
partenza per Marrakech, via l’Alto Atlante. Arrivo in albergo, cena e pernottamento.

Doppia
Suppl.

Singola

Ritorno	02/01/2020

Tutto	Incluso												FB	+	Cena	di	Capodanno	+	Notte	nel	Deserto	+	Escursione	in	4x4	e	in	Dromedario
CAPODANNO

2020
Nel Deserto

(Infant	sotto	i	2	anni	pagano	80	€	tax	+	35	€	iscrizione)

PENSIONE COMPLETA , CENA E SERATA DI CAPODANNO INCLUSE !!!

06:20	-	09:00

09:40	-	12:00
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