GRANDE SUD e KASBAH by 4x4 LAND ROVER
Partenze garantite con un minimo di 2 persone ogni sabato da Marrakech in italiano
Un viaggio indimenticabile nel profondo sud del Marocco, tra le antiche kasbah di argilla, oasi nel deserto e le
magiche atmosfere di Marrakech in minivan o in fuoristrada 4x4.
SABATO

MARRAKECH

Benvenuti all'aeroporto Menara dal personale del ns rappresentante. Breve rassegna del tour durante il trasferimento in
albergo. Sistemazione, cena e pernottamento.

DOMENICA

MARRAKECH

Giorno libero per godersi la bellezza di Marrakech, possibilità di fare escursioni opzionali. Pranzo in ristorante locale. Cena e
pernottamento in hotel.

LUNEDI

MARRAKECH

Visita storica di Marrakech: le tombe Saadiane, il Bahia Palace, e il minareto della Koutoubia. Pranzo in hotel. Pomeriggio
visita della famosa piazza Djemaa El Fna con i suoi dintorni souk e i quartieri artigianali, ammirerete il lavoro di ricamo delle
donne e una realizzazione tradizionale di frittelle "msammen". Visita delle Gallerie d'Arte. Cena con spettacolo Fantasia.
Pernottamento in hotel.

MARTEDI

MARRAKECH/ KASBAH TELOUET / KASBAH AIT BENHADOU OUARZAZATE (220 km)

Partenza in 4WD per Ouarzazate attraverso le montagne dell'Alto Atlante che passano attraverso il Tich'n'Tichka passando
ad un'altitudine di 2260 m, tramite Telouet, uno scenario assolutamente mozzafiato. Visita della Kasbah di Telouet, ex
residenza della famiglia Glaoui, una delle più influenti di questa regione. Pranzo e visita di Kasbah Ait Benhadou. Questa
kasbah è la più famosa in Marocco e ha servito come scenario per molti film famosi. La Kasbah è oggi un monumento
protetto dall'UNESCO, proseguimento e breve visita di Ouarzazate, tra cui la Kasbah di Taourirt. Cena e pernottamento in
hotel.

MERCOLEDI OUARZAZATE / TINEGHIR /ERFOUD/ MERZOUGA (400 km)
Dopo la prima colazione, partenza per Boumalne e EL Kelaa attraverso la strada delle mille Kasbah, passando per Skoura.
Lungo la strada, passiamo la bella kasbah di Amerhidel, visita del canyon Dades e proseguimento per Tinghir. Tinghir è
famosa per i suoi magnifici canyon Todra le cui rocce raggiungono un'altitudine di 250 metri. Possibilità di una breve
escursione ai canyon. Pranzo in un ristorante situato ai piedi dei canyon. Proseguimento lungo la pista fino a Erfoud, poi
Merzouga. Cena e sistemazione a Merzouga, presso l'hotel o nel campo tendato (NB: la richiesta deve essere effettuata al
momento della prenotazione del tour).

GIOVEDI

MERZOUGA /ALNIF / ZAGORA (310 km)

Prima mattina, una breve passeggiata per vedere l'alba sulle dune di sabbia di Merzouga. Ritorno all'Auberge per la prima
colazione e partenza per Zagora, attraverso il villaggio di Rissani, luogo di nascita dell'attuale Alaouites Dynasty.
Proseguimento per Alnif, un piccolo villaggio berbera, per il pranzo. Proseguimento per Zagora via Tazzarine e Taghbalt.
Sulla strada, splendidi paesaggi del deserto presahariano punteggiato da villaggi berberi. Escursione a Tamegroute, visita
della famosa biblioteca contenente un'impressionante collezione di vecchi manoscritti e documenti risalenti al XII secolo.
Cena e sistemazione presso l'hotel.

VENERDI

ZAGORA / OUARZAZATE / MARRAKECH (360 km)

Dopo la prima colazione, partenza verso Marrakech, da Agdz, ci dirigiamo in avanti sulla pista che conduce attraverso
numerosi villaggi e palmeti lungo il fiume Draa prima di raggiungere Ouarzazate. Pranzo. Continuazione attraverso il passo
Tizin 'tichka, per Marrakech. Cena e sistemazione presso l'hotel.

SABATO

MARRAKECH - ITALIA

Trasferimento in aeroporto, assistenza durante le formalità di partenza. FINE DEI SERVIZI

GRANDE SUD e KASBAH by 4x4 LAND ROVER

<<Quota individuale di partecipazione>>
Quota base sistemazione camera doppia:
Luglio-Agosto-Settembre-Ottobre

Speciali 20 e 27 Ottobre

570,00 €
628,00 €
762,00 €

596,00 €
661,00 €
794,00 €

Eco
Budget
Comfort

Quota volo incluse tasse

Promo 1-8-15-22 Settembre

557,00 €
596,00 €
730,00 €

A PARTIRE DA

180,00 €

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
Accompagnatore durante tutto il tour multilingua
Guide locali parlanti italiano per le visite durante il tour
Ingressi ai monumenti
Pernottamenti con prima colazione
Pensione completa
Facchinaggio negli alberghi
Assicurazione assistenza, medico e bagaglio.

Il nostro viaggio non comprende (ma potrebbe …):
Le mance
Le bevande alcooliche e non
Gli extra
Tutto quanto non indicato sopra

Alberghi previsti:
Categoria Eco
Categoria Budget
Categoria Comfort

Marrakech

Ouarzazate

Merzouga

Zagora

Oudaya
Mogador Kasbah
Atlas Asni

Le Tichka
Le Fint
Kenzi Azghor

Bivouac
Palais Asmaa
Bivouac
Palais Asmaa
Auberge Tombouctou Riad Lamane

