
 

 

 

 

IL SUD IN 4X4  
 

  

 
Marrakech, OUARZAZATE MERZOUGA, le rinomate località di mare come Casablanca,gli splendidi 
minareti, l'intramontabile fascino del deserto del Sahara e dei maestosi Monti Atlas ... tutto questo 
rende il MAROCCO un'ambita meta da non perdere.  
 

 
1°Giorno - Italia / Marrakech 
Partenza con voli di linea per Marrakech via 
Casablanca. Arrivo e, dopo il disbrigo delle 
formalità doganali, trasferimento in albergo. Cena 
e pernottamento all'hotel Atlas Asni 4* o similare.  
 

2°Giorno- Marrakech 
Prima colazione in hotel Visita di un'intera 
giornata della città rossa del paese e della 
seconda città imperiale dopo Fes. Conosciuto per 
la perla del sud, fondato dagli Almoravidi alla fine 
del secolo XI. La visita storica include la Moschea 
Koutoubia, i giardini Menara, le Tombe saadiane e 
la Bahia Palazzo. Pranzo Libero. Nel pomeriggio 
visita di souk e quartieri di artigiani, mostrando 
una varietà di argomenti. Fine del tour con una 
sosta al famoso Piazza Djemaa El Fna. Cena Diffa 
Fantasia " Chez Ali, Pernottamento in hotel. 
 

3°Giorno -  Marrakech / Boumalene 
Colazione in hotel e trasferimento in 4x4 a 
Boumalene, via Taddert e Tiz-in-Tichka (2260 m), 
visita della Kasbah di Telouet e proseguimento via 
asfalto Strada per la Kasba di Ait Ben Haddou. 
Pranzo Libero. quindi guidare a Boumalne, arrivo 
in hotel. Cena e pernottamento 
 

4°Giorno - Boumalene / Tinghir / Erfoud 

Prima colazione in hotel e partenza per le gole del 
Dades prima dell'arrivo a Tinghir, poi delle gol del 
 

Todra. Pranzo Libero. Continuazione per Erfoud. 
Arrivo in hotel, cena e pernottamento.  
 
5°Giorno -  Erfoud / Alnif / Zagora 
Colazione in hotel e trasferimento a Zagora 
passando per Alnif e Tazarine, attraversando le 
montagne del sargho. Pranzo Libero. 
Proseguimento per Zagora, check-in in hotel, cena 
e pernottamento 
 

6°Giorno -  Zagora / Ouarzazate 
Colazione in hotel, visita di Zagora, biblioteca 
Tamegroute e dune di Tinfou. Pranzo libero e 
proseguimento per Ouarzazate attraverso la Valle 
del Draa e Agdz. Arrivo in hotel, cena e 
pernottamento 
 

7°Giorno - Ouarzazate /Marrakech  

Al mattino dopo la colazione in hotel, visita di 
Ouarzazate con le Kasbah di Taourirt e 
Tifoultoute. Pranzo Libero . Pomeriggio Partenza 
per  Marrakech, arrivo in hotel. Cena e 
pernottamento 
 

8°Giorno - Marrakech / Italia 

Dopo la prima colazione, trasferimento all’ 

aeroporto di  Casablanca e partenza con volo di 

linea per l’Italia. 

 

 

OPTIONAL: Pernottamento  alle dune di MERZOUGA 

 
 
 

 

 

N.B. Per motivi tecnici/operativi il programma potrebbe subire delle variazioni nella successione dei 

luoghi da visitare, senza alterare in nessun modo il contenuto del programma. 



 

 

 

IL Sud in 4x4     Partenze GARANTITE Base 4 Persone 

8 Giorni/7 Notti - Partenza Tutti i Sabati con voli Royal Air Maroc    

Quote individuali di partecipazione in camera doppia - Trattamento Pensione Completa - Hotel 4 Stelle 

Periodo Quota Royal Maroc  Solo  Supplemento 

Partenze 8 giorni / 7 notti Tour 2 pax 

01 Marzo '19        al    30 Marzo '19 1.310.00 950.00 405.00 

01 Aprile '19         al    03 Maggio '19 1.420.00 950.00 405.00 

04 Maggio '19      al     14 Giugno '19 1.310.00 950.00 405.00 

15 Giugno '19       al    14 Luglio '19 1.280.00 910.00 405.00 

15 Luglio '19         al    31 Agosto '19 1.420.00 950.00 405.00 

01 Settembre '19   al    31 Ottobre '19 1.310.00 950.00 405.00 

* La Pensione Completa include la "Cena Diffa Fantasia" a Marrakech  

 

* Supplemento Singola              Euro 189.00 

* Supplemento Pernottamento Dune Merzouga    Euro   51,00 

 

La Quota Comprende : 

• viaggio aereo con voli di linea nella classe prevista; 

• franchigia bagaglio di kg 20 per persona; 

• trasporto in bus con aria condizionata come da programma; 

• sistemazione in alberghi 4 stelle in camera doppia standard; 

• trattamento pasti come da programma; 

• visite ed escursioni come da programma; 

• guida turistica parlante italiano; 

• ingressi ai monumenti citati nel programma; 

• assistenza del Corrispondente locale; 

• servizio di porta bagagli e mance presso gli hotel;  

• tasse e percentuali alberghiere; 

 

La Quota non Comprende : 

• tasse aeroportuali / fuel surcharge  

• bevande, mance, extra personali e tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota     comprende”. 

 
 
 
 

Apertura Pratica  € 35,00 • Tasse aeroportuali Air Maroc  € 130,00  

Allianza Global Assistance Mutigaranzia Incluso Annullamento Viaggio  a partire da € 40,00 

 
 

 

 

     Hotel Previsti 
  

Marrakech  Dellarosa Hotel Suites & Spa  Cat. 4 Stelle 

 Boumalene  Xaluca Dades    Cat. 4 Stelle 

 Erfoud   Belere      Cat. 4 Stelle 

 Zagara   Ksar Tinsouline    Cat. 4 Stelle 

 Ouarzazate  Kenzi Azghor    Cat. 4 Stelle  

 

 


