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MAROCCO 

TOUR SULLA STRADA DEL SUD 

Marrakech, Ouarzazate, Zagora, Erfoud, e Tinghir 

12 – 19 OTTOBRE 2019 

1° GIORNO: ITALIA – MARRAKECH 

Incontro dei signori partecipanti all’aeroporto di Pisa e partenza 

per il Marocco. All’arrivo all’aeroporto Menara di Marrakech, 

trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena 

e pernottamento in hotel. 

 

2° GIORNO: MARRAKECH 

Prima colazione in hotel. Giornata intera dedicata alla visita guidata 

della città: la Koutoubia, simbolo della città, questa moschea del 

XII secolo ed il suo minareto hanno ispirato gli architetti della Giralda di Siviglia e della Torre Hassan di Rabat; 

il Palazzo della Bahia (XIX secolo) anche noto come “Palazzo della Favorita”, edificato per volere del gran visir 

Ahmed Ben Moussa per la sua favorita, cela al suo interno numerosi cortili interni loggiati, giardini in stile 

andaluso e lussuosi appartamenti; il Parco dell’Agdal. Pranzo in hotel e continuazione della visita: passeggiata 

nel souk e Place Jemaa El Fna, il cuore pulsante della città, teatro di numerosi eventi ed animazioni, è stata 

dichiarata Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Cena con spettacolo folkloristico “Fantasia”. 

 

3° GIORNO: MARRAKECH – OUARZAZATE – ZAGORA 

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Ouarzazate 

attraverso il Passo di Tizi N’Tichka (2260mt). Arrivo a destinazione 

e pranzo. Partenza per Zagora attraversando le montagne dell’Anti 

Atlante e la suggestiva Valle del Draa. Arrivo a Zagora, cena e 

pernottamento in hotel. 

 

4° GIORNO: ZAGORA – ERFOUD  

Prima colazione in hotel. In mattinata escursione a Tamegroute, importante centro religioso islamico, la cui 

biblioteca conserva testi risalenti al XII secolo. In seguito visita delle dune di sabbia a Tinfou. Partenza per Erfoud 

percorrendo la nuova strada che attraversa Tansikht e Nkob in un susseguirsi di paesaggi pre sahariani 

punteggiati da piccoli villaggi berberi. Sosta a Tazarine per il pranzo. Nel pomeriggio continuazione per Erfoud 

attraverso i villaggi di Alnif e Rissani, culla della dinastia Aluita. Arrivo ad Erfoud, cena e pernottamento in 

hotel.  

 

5° GIORNO: ERFOUD – TINGHIR 

Sveglia di prima mattina e partenza per un’escursione in fuoristrada 

per godere del sorgere del sole sulle dune di Merzouga. Rientro in 

hotel per colazione e continuazione per l’oasi di Tinghir, famosa per 

le magnifiche Gole di Todra. Pranzo in un ristorante ai piedi del 

canyon e, dopo la visita, rientro a Tinghir. Cena e pernottamento in 

hotel. 
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6° GIORNO: TINGHIR – OUARZAZATE 

Prima colazione in hotel. Partenza per Ouarzazate attraverso la Valle 

di Dades (soprannominata “Valle delle mille kasbah), famosa per le 

sue rose. Pranzo a Ouarzazate. Nel pomeriggio visita della cittadina 

e della Kasbah di Taourirt. Cena e pernottamento in hotel. 

 

7° GIORNO: OUARZAZATE – MARRAKECH 

Prima colazione in hotel. Rientro verso Marrakech, passando per il 

Passo di Tizi N’Tichka. Pranzo in hotel e pomeriggio libero. Cena e 

pernottamento in hotel. 

 

8° GIORNO: MARRAKECH – ITALIA 

Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 1050,00  (inclusa assicurazione 

annullamento, minimo 2 partecipanti)   

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 125,00 (su richiesta) 

ASSICURAZIONE SANITARIA INTEGRATIVA fino a €100.000:  € 

48,00 (obbligatoria) 

TRANSFER PER/DA AEROPORTO DI PISA:  € 70 per persona 

(minimo 8 partecipanti) 

 

 

QUOTAZIONE REALIZZATA CON MIGLIOR TARIFFA AEREA DISPONIBILE AL 19/08/2019 

 

La quota comprende: voli da e per l’Italia, assistenza in aeroporto, sistemazione in hotel 4 stelle, trattamento di 

pensione completa, trasporto in bus/minibus, guida/accompagnatore parlante italiano (min.8 partecipanti), 

ingressi a siti/musei indicati nel programma, escursione a Merzouga, tasse e facchinaggio negli hotels. 

La quota non comprende: pasti e bevande non indicati nel programma, mance negli hotel/ristoranti, extra in 

genere e tutto quanto non evidenziato alla voce “la quota comprende”. 

 

 

DOCUMENTO DI ESPATRIO: Ciascun partecipante dovrà essere in possesso di passaporto con validità di 

almeno 6 mesi alla data di ingresso nel Paese.  

 

 

L’ordine delle visite, per motivi tecnici, potrebbe essere invertito senza variare il contenuto del 

programma. 

 

 

CONDIZIONI DI MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 

sul sito web di Olympia Viaggi: https://www.olympia.it/CondizioniVendita.html 
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