
Marocco
Il Grande Sud, Marrakech e le Kasbahs

Particolare Kasbahs di Marrakech

8 giorni / 7 notti
Date di Partenza 2020

Partenze con Accompagnatore dall'Italia

Dal 21 al 28 Marzo

Dal 02 al 09 Maggio

Altre Partenze di Gruppo Garantite
Non avrai la preoccupazione che il viaggio venga cancellato per

il mancato raggiungimento del minimo dei partecipanti.
Le nostre partenze sono tutte garantite.

Gennaio: 11, 25 | Febbraio: 8, 22 | Aprile: 11, 25 |
Maggio: 16, 30 | Giugno: 13, 27 | Luglio: 11, 25 | Settembre: 19

LA QUOTA COMPRENDE

 Volo diretto Roma/Milano - Marrakech A/R
 Bagaglio in stiva da 20 Kg
 Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto
 Pullman G/T/Minivan per tutta la durata del viaggio
 Sistemazione in hotel 3*S e 4* nelle camere riservate
 Trattamento di pensione completa come da programma
 Guide locali parlanti italiano
 Visite guidate come da programma
 Accompagnatore in loco per tutta la durata del Tour
 Escursioni come da itinerario
 Ingressi inclusi a monumenti e siti storici come da programma
 Gadget da Viaggio
 *Accompagnatore Dirotta da Noi Tour dall'Italia dall'Italia per le partenze del 21/03 e 02/05

LA QUOTA NON COMPRENDE

 Tasse aeroportuali € 145 per persona (da riconfermare prima della partenza); Vacanza Sicura
ed Annullamento Viaggio obbligatoria € 60 per persona; bevande, pasti non menzionati, mance e
tutto quello non indicato nel “la quota comprende”;

€ 890 per persona

IL PRESIDENTE IL RESPONSABILE DEL TURISMO

ROMEO FRANCESCO RECCHIA MAURIZIO VACCARO

PER INFORMAZIONI: TEL. 0638763632 – 3711546316 – turismo.ass.dip.corteconti@gmail.com



Itinerario del Viaggio
“Lasciarsi emozionare dai luoghi più belli della parte meridionale del Marocco, perdersi a Marrakech,

nelle sue strade così vitali e pittoresche. E poi lasciarsi tutto alle spalle e fare rotta verso le dune, in un
viaggio da fare tutto d'un fiato"

ITALIA - MARRAKECH

Appuntamento con i partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle operazioni d'ìmbarco e partenza con
volo per Marrakech. Trasferimento e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

MARRAKECH
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Marrakech, la città rossa del paese e
la seconda città imperiale più antica dopo Fes fondata dagli Almoravides alla fine del XI secolo. La
Proseguimento delle visite con la Moschea Koutoubia, i Giardini Menara, Le tombe saadiane e il
Palazzo Bahia. Pranzo. Nel pomeriggio visita dei souk e quartieri di artigiani. Fine delle visite con

una sosta nella famosa Piazza Djemaa El Fna. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Particolare Giardini Menara

MARRAKECH - OUARZAZATE - ZAGORA
Prima colazione in hotel e partenza per Ouarzazate attraverso le alte montagne dell'Atlante
passando per il Passo di Tizin Tichka ad un'altitudine di 2260 m. Pranzo a Ouarzazate e
proseguimento per Zagora attraverso la valle del Draa e le montagne dell'Atlante, con i suoi palmeti
e kasbah. Arrivo a Zagora, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

ZAGORA - ALNIF - ERFOUD
Prima colazione in hotel. Inizio delle visite con la Biblioteca Tamegroute con i suoi vecchi libri
documenti risalenti al 12 ° secolo. Proseguimento per Erfoud passando da Alnif e Tazarine,
attraversando le montagne del Sargho. Sosta al piccolo villaggio per il pranzo e proseguimento

per Erfoud attraverso i villaggi di Alnif e Rissani, sede dell'attuale dinastia degli Alaouiti. Rientro in hotel, cena e
pernottamento in hotel.

ERFOUD - TINGHIR
Partenza per l' escursione mattutina in 4x4 per assistere allo spettacolo del'alba sopra le dune di
sabbia di Merzouga. Rientro in hotel per la colazione e proseguimento per Tinghir, famosa per i
suoi magnifici canyon Todgha con rocce che raggiungono un'altitudine di 250 m. Pranzo.

Proseguimento per la città di Tinghir, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

TINGHIR - OUARZAZATE
Prima colazione in hotel e partenza verso il Canyon Dades per una sosta fotografica.
Proseguimento per Ouarzazate passando per la strada delle 1000 Kasbah, la strada marocchina
che collega le cittadelle tradizionali più belle del Marocco fino al deserto. Arrivo a Ouarzazate.

Pranzo. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.



OUARZAZATE -MARRAKECH
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Kasbah di Taourirt. Proseguimento per
la visita della Kasbah di Ait ben Haddouv. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per Marrakech, arrivo,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

MARRAKESH - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo per l'Italia.

Informazioni Utili

OPERATIVO VOLI DA ROMA (soggetto a riconferma)

Andata Roma CIA - Marrakech H 08.20 - H 10.45
Ritorno Marrakech - Roma CIA H 10.10 - H 14.15

OPERATIVO VOLI DA MILANO (soggetto a riconferma)

Andata Milano BGY - Marrakech H 20.10 - H 22.30
Ritorno Marrakech - Milano BGY H 15.30 - H 19.45

Avvicinamenti e partenze da altri aeroporti su richiesta

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI PULLMAN G/T

Supplemento camera Singola € 190 Pullman/Minivan locale dotato di tutti i comfort

HOTEL

Hotel 4* Dellarosa Suite & Spa a Marrakesh; Hotel 3*S La fibule de Draa a Zagora; Hotel 4* Belere a Erfoud;
Hotel 3*S Kasbah Lamrani a Tinghir, Hotel 4* Club Hanane a Ouarzazate o similari.

NOTE

Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il
contenuto del viaggio.

*Partenza con Accompagnatore Dirotta da Noi Tour da Roma Il tour richiede minimo 15 passeggeri iscritti. Nel
caso di mancato raggiungimento di tale numero non verrà previsto l'accompagnatore da Roma ma si garantisce la
partenza con servizio di assistenza in aeroporto a Roma per le operazioni di imbarco.

Altre Partenze Il tour richiede minimo 2 passeggeri iscritti. Tour in condivisione con viaggiatori di altre
provenienze.

Voli Aerei Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata, per questo consigliamo di affrettare le
modalità di prenotazione. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe aerea di
prenotazione superiore (supplementi a partire da € 50). È fondamentale sapere che gli orari dei voli ed i relativi
percorsi sono del tutto indicativi. Gli operativi aerei sono soggetti a variazioni, anche senza preavviso, così come
sono possibili scali non previsti, variazione di vettore e/o di aeromobile.

GARANZIE DIROTTA DA NOI TOUR

Assistenza continua e dedicata durante il viaggio
Partenze garantite minimo 2 partecipanti
Accompagnatore Dirotta da Noi Tour dall’Italia per la partenza dedicata come da locandina


