
MAROCCO 
IL SUD & LE KASBAH 

  8 giorni / 7 notti 

1° GIORNO – ITALIA / CASABLANCA / MARRAKECH  
Partenza con voli per Marrakech. Dopo il disbrigo delle formalità doganali, incontro con l’assistente del 
corrispondente locale e trasferimento in hotel. Sistemazione in camera, cena e pernottamento. 

2° GIORNO – MARRAKECH 
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita di Marrakech, la seconda più antica città 
imperiale, conosciuta come la Perla del Sud. La città è stata fondata dagli Almoravidi alla fine del XI secolo. 
La visita include i giardini Menara, le tombe Saadiane, il palazzo Bahia e la Koutoubia. Pranzo in un ristorante 
locale. Nel pomeriggio, visita dei souk e del quartiere dell’artigianato che presenta un’ampia varietà di 
oggetti, e della famosa piazza Djemaa El Fna. Cena libera. Pernottamento in albergo.  

3° GIORNO – MARRAKECH / OUARZAZATE / ZAGORA 
Prima colazione in albergo. Partenza per Ouarzazate, passando per le montagne dell’Atlante attraverso il 
passo Tizin’Tichka ad un’altitudine di 2260 m. Pranzo in un ristorante locale a Ouarzazate e proseguimento 
per Zagora per le montagne dell’Anti-Atlas, la valle Draa con i suoi numerosi palmeti e le Kasbah. 
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.  

4° GIORNO – ZAGORA / ERFOUD 
Prima colazione in albergo. Escursione a Tamegroute, visita alla famosa biblioteca con i suoi vecchi libri e 
documenti datati XII secolo. Partenza per Erfoud percorrendo la strada che passa attraverso Tansikht e 
Knob, in splendidi scenari di deserto pre-sahariano con alcuni villaggi berberi. Sosta al piccolo villaggio di 
Tazzarine e pranzo in un ristorante locale. A seguire, proseguimento per Erfoud dai villaggi di Alnif e Rissani, 
luogo di origine della dinastia Alaouita. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  

5° GIORNO – ERFOUD / TINGHIR 
Al mattino presto escursione in jeep per assistere al tramonto sopra le dune di Merzouga. Rientro in albergo 
per la colazione e proseguimento per l’oasi di Tinghir, famosa per i magnifici canyon del Todra con rocce 
che raggiungono i 250 m di altezza. Pranzo in un ristorante locale e ripartenza per Tinghir. Cena e 
pernottamento in albergo.  

6° GIORNO – TINGHIR / OUARZAZATE 
Prima colazione in albergo. Partenza per Ouarzazate lungo la strada delle 1000 Kasbah e la valle del Dades, 
famosa per la coltivazione delle rose. Visita alla Kasbah di Taourirt e proseguimento per la Kasbah di Ait Ben 
Haddou. Pranzo in un ristorante locale. Al termine ripartenza per Ouarzazate. Sistemazione in albergo, cena 
e pernottamento.  

7° GIORNO – OUARZAZATE / MARRAKECH  
Prima colazione in albergo.  Rientro a Marrakech per il passo Tizin’Tichka. Arrivo e pranzo in albergo. 
Pomeriggio a disposizione. Cena folkloristica e pernottamento.  



 

 

 
8° GIORNO – MARRAKECH / ITALIA  
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto a Marrakech in tempo utile per la partenza con voli 
di linea per l’Italia. Arrivo e fine dei servizi. 
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