
Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 

 

 

 
 

   
   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
•    Voli di linea non diretti da Cagliari a Marrakech 

a/r, con 1 bagaglio in stiva 
•    Trasferimenti aeroportuali con assistenza a/r 
•    Sistemazione in hotel di categoria 4*, in camere 

standard, con 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 a disposizione 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 Euro 35 • tasse aeroportuali    

Euro 135  
•    pasti non indicati in programma • bevande • 

mance ad autisti e guide 
•    Supplemento obbligatorio per Gala Dinner 

31/12/18 per le partenze a cavallo di Capodanno - su 

richiesta - 
•    extras personali negli hotels e nei ristoranti • tutto 

quanto non espressamente indicato alla voce “Incluso 

nelle Quote” 

 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Supplemento Pensione Completa € 135 (include: 3 

pranzi in ristorante + 1 cena tipica al Ristorante 

“Chez Ali” a 
Marrakech a base di tagine e couscous con spettacolo 

&quot;fantasia&quot; + 2 cene in ristoranti a 

Marrakech e Casablanca) 
Supplemento singola € 180 cat. 4* / € 280 cat. 5* 
Riduzione Bambini 02-12 anni in camera con 2 

adulti: € 200 cat. 4* / € 250 cat. 5* 
Supplemento partenze in alta stagione 22/27/29 

Dicembre 2018, Marzo e Aprile 2019: € 50 cat. 4* / € 

60 cat. 5* 
Supplemento Cenone di Capodanno obbligatorio 

Programma Tour in 4x4  

1° Giorno : Cagliari / Marrakech 

Partenza da Cagliari con voli non diretti per Marrakech. Arrivo, 

incontro con il nostro assistente e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
2° Giorno : 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) sul posto. Al termine partenza per raggiungere il famoso 

lago di Bin El Ouidane, guiderete attraverso magnifiche strade di 
montagna circondate da lecci che costeggiano le oueds (fiumi). 

Cena e pernottamento in hotel 
3° Giorno : Bin El Ouidane - Kelaa Mgouna - Boumalne Dades (290 

km) 

Dopo la prima colazione attraverseremo il Medio Atlante per 

raggiungere una 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 della zona "valle delle rose". Proseguimento 

per Boumalne Dades e pranzo (facoltativo) in ristorante locale. Visita 
pomeridiana dei canyon di Dades. Cena e pernottamento 

4° Giorno : Boumalne Dades -Tinghir - Tinjdad - Erfoud (190 km) 

Prima colzione. 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, 
la 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 

sistemazione in hotel.  
Opzionale: Escursione alle dune sabbiose di Merzouga per ammirare il 

favoloso tramonto nel deserto 

5° Giorno 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 in hotel. 
6° Giorno : Zagora - Marrakech (350 km) 
Prima colazione. Giornata libera per vivere in autonomia questa città così 

unica. Cena e pernottamento in albergo. 

7° Giorno : Marrakech 

Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della seconda 

città imperiale, soprannominata “la perla del sud”. Al mattino la 
visita storica include il bacino della Menara, una grande area verde 

con al centro un’enorme vasca per l’irrigazione risalente al periodo 

almohade, le tombe Saadiane, il Palazzo Bahia, il minareto della 
Koutoubia, simbolo della città, e il museo Dar Si Said. Pranzo in 

hotel. Nel pomeriggio la visita prosegue con gli animatissimi souk, i 
quartieri manifatturieri e la celebre piazza Djemaa El Fna. Lo 

spettacolo della piazza animata da incantatori di serpenti, 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 

8° Giorno : Marrakech / Cagliari 

Prima colazione e trasferimento in aeroporto, assistenza all'imbarco 

e volo di rientro per Cagliari. 


