ROSSO COME MARRAKECH, OCRA COME OUARZAZATE, ZAGORA…LA PORTA DEL DESERTO!
Partenze garantite con un minimo di 2 persone ogni venerdì da Marrakech in italiano
Nell'estremo sud oltre la valle del Draa il fiume si perde fra le sabbie. Le vaste distese di dune sono il nostro "miraggio":
il pernottamento nel deserto si fa in tenda, in un campo attrezzato, rispettoso delle tradizioni e dell’ambiente...

VENERDI

MARRAKECH

Partenza dall’Italia . Arrivo a Marrakech ed incontro con nostro rappresentante locale. Breve recensione del tour durante il
trasferimento in albergo. Sistemazione in hotel. Pernottamento

SABATO

MARRAKECH - OUARZAZATE

In mattinata partenza per Ouarzazate attraverso il villaggio di Telouet. Visita della Kasbah di Glaoui e la Kasbah di Ait Ben
Haddou, la migliore Kasbah conservata in Marocco e sotto la protezione Unesco. Pranzo opzionale in Ait Ben Haddou.
Quindi proseguimento per Ouarzazate e visita della Kasbah di Tiffeltout e Taouirt, così come i famosi studi cinematografici.
Cena e pernottamento in hotel.

DOMENICA

OUARZAZATE - ZAGORA

Dopo la prima colazione partenza per Taznakth, famosa per i suoi tappeti berberi, verso sud quindi proseguimento per Agdz
dove ci riuniamo ancora una volta alla strada Ouarzazate-Zagora. Da Agdz per Zagora questa strada è costellata di palme e
numerose Kasbah, la maggior parte di loro cade in rovina, ma alcune meritano ancora una visita. In Zagora visita della
biblioteca del Tamgroute e l'adiacente antica Kasbah. Pranzo libero lungo il percorso. Cena e pernottamento in hotel a
Zagora, o su richiesta, cena e pernottamento sotto le tende berbere a Tinfou (la richiesta deve essere fatta al momento
della prenotazione del tour)

LUNEDI

ZAGORA - MARRAKECH

Colazione. Ritorno a Ouarzazate seguendo la stessa strada fino ad Agdz e poi attraverso le montagne dell'Anti Atlas. Sosta a
mezzogiorno a Ouarzazate per il pranzo libero. Proseguimento per Marrakech attraverso la strada nazionale che attraversa
il Tizn Tichka Pass. Arrivo a Marrakech. Cena e pernottamento in hotel

MARTEDI

MARRAKECH

Prima colazione in hotel. Trasferimento per l'aeroporto Menara di Marrakech. Assistenza per le formalità in partenza e fine
dei servizi.

<<Quota individuale di partecipazione>>
Quota base sistemazione camera doppia:
Budget
Comfort
Superior

Luglio-Agosto-Settembre-Ottobre

Speciali 20 e 27 Ottobre

391,00 €
512,00 €
685,00 €

404,00 €
525,00 €
698,00 €

Quota volo incluse tasse

A PARTIRE DA

Promo 1-8-15-22 Settembre

378,00 €
499,00 €
666,00 €

180,00 €

ROSSO COME MARRAKECH, OCRA COME OUARZAZATE, ZAGORA…LA PORTA DEL DESERTO!
Il nostro viaggio comprende:
Volo dall’italia
Trasferimenti da e per l’aeroporto di Marrakech con accoglienza dei nostri rappresentanti locali e visita
città
Trasporto con Land Rover ed autista durante il tour
Guida locale parlante italiano durante il tour
Pernottamenti con prima colazione
Mezza pensione
Facchinaggio negli alberghi
Assicurazione assistenza, medico e bagaglio.

Il nostro viaggio non comprende (ma potrebbe …):
Pernottamento sotto una tenda Berbera in sostituzione alla notte in hotel a Zagora, supplemento per
persona € 40
Le mance
Le bevande alcooliche e non
Gli extra
Tutto quanto non indicato sopra

Alberghi previsti:
Marrakech
Categoria Budget
Categoria Comfort
Categoria Superior

Ouarzazate

Mogador Kasbah
Le Fint
Atlas Asni
Kenzi Azghor
Atlas Medina & Spa Berbere Palace

Zagora
Palais Asmaa
Riad Lamane
Riad Lamane

