MAROCCO

PARTENZE GARANTITE

Tour OASI

DUNE E DESERTO
TOUR OASI DUNE E DESERTO

Voli di Linea da Roma e Milano
Partenze ogni Sabato

Programma di Viaggio

1° GIORNO - Sabato: ROMA/MILANO * CASABLANCA * MARRAKECH
Ritrovo libero dei Sigg. Partecipanti presso l’aeroporto di origine
due ore prima della partenza, disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza sul volo di linea per Marrakech (via Casablanca). Arrivo, incontro con l’assistenza locale e trasferimento in hotel. Sistemazione
nelle camere riservate. Cena (compatibilmente con l’orario di arrivo)
e Pernottamento in Hotel.
2° GIORNO - Domenica: MARRAKECH
Prima Colazione in Hotel. Giornata interamente dedicata alla visita di
Marrakech la rouge, conosciuta come la perla del Sud. Nel programma delle visite: le Tombe Saadiane, la Koutoubia, il Palazzo Bahia ed i
Giardini della Menara. A fine mattinata, rientro in hotel e Pranzo. Nel
pomeriggio, visita dell’area dei souk e della Piazza Djemaa El Fna, un
vero e proprio teatro all’aperto con artisti di ogni genere. Opzionale:
Cena con Fantasia Show, presso il famoso ristorante locale Chez Ali
(per informazioni eprenotazione chiedere all’assistenza in loco). Pernottamento in Hotel.
3° GIORNO - Lunedì: MARRAKECH * OUARZAZATE * BOUMALNE
Prima Colazione in Hotel. In mattinata, partenza in 4x4 alla volta di
Ouarzazate, passando dal villaggio di Taddert ed il passo Tizi n’Tichka (2260m). Proseguimento verso la kasbah Telouat. Tempo libero
per il Pranzo e proseguimento con la visita della famosa Kasbah Ait
Benhaddou, un’antica città fortificata che sorge sulla strada percorsa
dalle carovane che dal deserto del Sahara si dirigevano verso Marrakech. Proseguimento verso Boumalne. Arrivo e sistemazione nelle
camere riservate. Cena e Pernottamento in hotel.
4° GIORNO - Martedì’: BOUMALNE * TINEGHIR * ERFOUD
Prima Colazione in Hotel. In mattinata, partenza verso le Gole di Dades,
conosciute per la bellezza del paesaggio e l’ospitalità dei berberi della
zona e visita delle famose Gole Todra, che più volte hanno fatto da location ad eventi televisivi. Tempo libero per il Pranzo. Nel pomeriggio,

partenza alla volta di Erfoud. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e
Pernottamento. Opzionale: bivouac presso le dune di Merzouga.
5° GIORNO - Mercoledì: ERFOUD * ALNIF * ZAGORA
Prima Colazione in Hotel. In mattinata, partenza alla volta di Tazzarine, passando sulla via di Alnif, un villaggio incastonato ai piedi delle
montagne dell’Anti Atlante. Tempo libero per il Pranzo. Nel pomeriggio, proseguimento alla volta di Zagora. Sistemazione nelle camere
riservate. Cena e Pernottamento.
6° GIORNO - Giovedì: ZAGORA * OUARZAZATE
Prima Colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita di Zagora,
città situata nella valle del Draa ed alle Dune Tinfou, caratterizzate
da fine sabbia bianca. Tempo libero per il Pranzo. Nel pomeriggio,
partenza alla volta di Ouarzazate, passando attraverso la romantica
Valle del Draa, caratterizzata da alberi di palma, frutteti e giardini.
Arrivo ad Ouarzazate, sistemazione nelle camere riservate. Cena e
Pernottamento.
7° GIORNO - Venerdì: OUARZAZATE * MARRAKECH
Prima Colazione in Hotel. Mattinata dedicata ad un tour panoramico
di Ouarzazate, con le kasbah Tifoultout e Taourirt. Tempo libero per il
Pranzo. Nel pomeriggio, partenza alla volta di Marrakech. Arrivo e

sistemazione nelle camere riservate. Cena e Pernottamento.
8° GIORNO - Sabato: MARRAKECH * CASABLANCA * ROMA/MILANO
Prima Colazione in Hotel (compatibilmente con l’orario di partenza). Trasferimento in aerorporto a Marrakech in tempo utile per il
disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo di linea alla
volta dell’aeroporto di origine (via Casablanca). Arrivo. Fine dei Ns.
servizi.
N.B.: causa ragioni tecniche, l’itinerario e l’ordine di effettuazione delle visite potrebbero subire variazioni.

QUOTE INDIVIDUALI IN MEZZA PENSIONE

Voli di Linea da Roma e Milano (min. 4 Partecipanti)
Quota Base

Minimo 4 Partecipanti

02.09.16.23 Giugno

da €

910

04.11.18.25 Agosto

da €

1.040

30 Giugno
07.14.21.28 Luglio
01.08.15.22 Settembre

da €

980

29 Settembre
06.13.20.27 Ottobre

da €

1.060

Minimo 4 Partecipanti

Supplemento Camera Singola € 190

Quota Base

TARIFFE A DISPONIBILITA’ LIMITATA E SOGGETTE
AD ADEGUAMENTO

Un emozionante viaggio che permetterà di
immergersi nella natura, nella storia e nella
misteriosa cultura berbera. Un itinerario affascinante, che toccherà i luoghi più emblematici
del Sud del Marocco, famoso per le sue aree
desertiche, tra le più belle ed incontaminate di
tutto il continente africano e le antiche kasbah
in argilla, palazzi fortificati, che rappresentano
il fulcro della cultura berbera, vulnerabili per il
materiale di cui sono fatti, ma perfettamente
integrati nel paesaggio circostante.
HOTELS IN TOUR o similari
CATEGORIA “COMFORT 4*” o similari
MARRAKECH - Hotel Atlas Asni
BOUMALNE - Xaluca Dades
ERFOUD - Belere
ZAGORA - Reda
OUARZAZATE - Dar Chamaa
LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasporto aereo Roma/Milano *Marrakech (via
Casablanca) e vv. con voli di linea Royal Air Maroc
- Sistemazione in hotels 4*, con trattamento di
Mezza Pensione come da programma
- Bus o veicolo della capienza adeguata per i trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e vv e per la visita
panoramica di Marrakech il 2° giorno - Veicolo 4x4
con autista per gli spostamenti dal 3° al 7° giorno
- Guida qualificata multilingue come da programma (Italiano incluso) e guide locali parlanti italiano
per le visite come da programma
- Ingressi ai monumenti (ove previsti) Mance e tasse locali negli hotels
- Polizza Assicurativa: assistenza sanitaria, rimborso
spese mediche e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse aeroportuali € 185,00 (importo da
riconfermare all’atto della prenotazione); - Quota
di Apertura Pratica € 30; - cena tipica con Diffa
Fantasia Show (prezzi e prenotazioni tramite la
nostra assistena in loco)
- Bevande, pranzi non mezionati, mance non menzionate, escusioni effettuate a titolo individuale
e tutto quanto non e’ specificato nella “Quota
Comprende”
- Supplemento Pensione Completa (6 pasti): €
110

SU RICHIESTA SUPPLEMENTO PARTENZA PER
MINIMO 2 PARTECIPANTI

