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Cascate di OuzoudCascate di OuzoudCascate di OuzoudCascate di Ouzoud     

Questa gita di un giorno alle cascate Ouzoud inizia con un pick-

up al vostro hotel o riad. Sarete presto sulla strada per una 

delle cascate più spettacolari del Nord Africa, che si trova 150 

chilometri a nord di Marrakech. Quando si arriva ad Ouzoud 

avrete un po 'di tempo libero per esplorare la zona da soli, o si 

può noleggiare una guida locale per portarvi in giro. Godetevi 

la vista delle cascate per oltre 110 metri. Si può pranzare a 

vostro piacimento in uno dei caffè locali che servono deliziosi 

tagines accanto al torrente, e ammirare una vista eccezzionale. 

A metà del pomeriggio, sarai trasferito di nuovo a Marrakech. 

Tour ad Tour ad Tour ad Tour ad EssaouiraEssaouiraEssaouiraEssaouira  

Dopo la partenza da Marrakech impiegherete 3 ore per 

arrivare all’ingresso della magica città. Qui vi attende il 

magnifico porto di Mogador, ed in seguito si avrà una visita 

completa per godere dei luoghi suggestivi di Essaouira, come 

le sue pareti con colore ocra, la sua bella piazza Moulay El 

Hassan, il souk, senza dimenticare le stradine della sua antica 

Medina. Potrai anche essere in grado di avere un buon pranzo di pesce fresco nei ristoranti locali. Il ritorno a 

Marrakech sarà alla fine del pomeriggio. 



OOOOuarzauarzauarzauarzazazazazate e Ait Benhaddoute e Ait Benhaddoute e Ait Benhaddoute e Ait Benhaddou  

Inizierete il vostro tour di mattina presto per dirigervi verso le 

montagne dell’Atlante dove potrete godervi un paesaggio unico di 

rara bellezza. Conoscere la vita nei villaggi di montagna, e 

attraversare la spettacolare Tizin-Tichka, salendo a 7.415 piedi sul 

percorso. Continuerete il vostro percorso con la visita alla Kasba di 

Ait Benhaddou patrimonio dell’umanità, per arrivare finalmente a 

Ouarzazate definita la Hollywood dell’Africa. Tornerete in serata a 

Marrakech    

Valle dell’Ourika e Montagne AtlasValle dell’Ourika e Montagne AtlasValle dell’Ourika e Montagne AtlasValle dell’Ourika e Montagne Atlas     

L'escursione alla Valle dell'Ourika è la più vicina a Marrakech, ma non è solo 

questa vicinanza a renderla così speciale. Viaggia verso la Catena Montuosa 

dell'Atlante, alla scoperta di uno splendido paesaggio di prati verdi e di 

autentici villaggi berberi del XVI e del XVII secolo. Ammira frutteti, orti 

terrazzati e villaggi abbarbicati sulle colline. Lasciati incantare dal lavoro 

intrapreso dai berberi, che sollevano vari materiali per costruire piccole case 

sui versanti delle montagne e lavorano le coltivazioni a terrazza in un 

ambiente ostile. Prosegui lungo la valle di palmeti seguendo il corso del Fiume 

Ourika. Alberi da frutta, piccoli borghi, ristoranti lungo il fiume e le residenze 

estive dei più abbienti terranno occupata la tua vista. Raggiungi Setti Fatma per approfittare delle rinfrescanti acque 

delle 7 cascate. Lascia che i getti d'acqua ti rinfreschino il volto dalla calura africana insieme agli abitanti di 

Marrakech, che hanno fatto di questo luogo il loro rifugio preferito nel fine settimana. 


