
MAROCCO, UN PAESE DA SCOPRIRE
DA MARRAKECH AL DESERTO

E
DA ZAGORA A ESSAOUIRA

GIORNO 30.09 ARRIVO A MARRAKECH

Al vostro arrivo, verso le 09.30, saremo accolti da autista con mezzo privato e saremo
accompagnati in hotel per il check in.
Dopo il pranzo libero, accompagnati dalla guida turistica, faremo la visita di
Marrakech entrando nei coloratissimi souq (mercati) ricchi di piccoli laboratori
artigianali.
Immancabile la visita alla famosa piazza di Marrakech: Jamaa al Fna, Patrimonio
mondiale dell’UNESCO.
Cena libera, pernottamento in hotel.



GIORNO 01.10 MARRAKECH – ZAGORA – ERG CHIGAGA (+ 150 km.
con un 4x4)

Al mattino, con mezzo privato e autista si valicheranno i monti dell’Alto Atlante
facendo sosta sul panoramico passo Tizi N’Tichka.
Arriveremo quindi alla più antica kasbah del Sud Marocco: Ait Ben Haddou,
anch’essa patrimonio mondiale UNESCO e indimenticabile location scelta da famosi
registi.
Attraversando la Valle del Draa, giungeremo poi a Zagora, dove incontreremo gli
addetti del campo che, con esperti autisti di comode 4x4, percorrendo circa 150 km
sulle dune di sabbia dorata, vi faranno giungere a Erg Chigaga.
Pranzo libero.
Cena e pernottamento nel campo tendato. Al termine piccolo spettacolo di musiche e
balli attorno al falò.
** suggerito portare uno zaino con il necessario per la notte, i nostri bagagli
resteranno sul mezzo privato, sotto la custodia dell’autista.



GIORNO 02.10 ZAGORA – OUARZAZATE – ESSAOUIRA

Dopo la colazione, rientreremo a Zagora.
In questa giornata, da oceano dorato sabbioso a Oceano Atlantico, con autista e
mezzo, saremo accompagnati a Essaouira.
Tappa a Ouarzazate, la “Hollywood marocchina” e visita libera di Ouarzazate.
Pranzo libero.
In serata arriveremo a Essaouira, chiamata dai portoghesi Mogador.
Cena libera, pernottamento in hotel.



GIORNO 03.10 ESSAOUIRA – MARRAKECH – AEROPORTO

Al mattino potrete visitare liberamente la bellissima Essaouira e dopo il pranzo,
intorno alle 15.00, con auto privata e autista saremo accompagnati all’aeroporto di
Marrakech per il volo di rientro previsto per le 20:40.

INCLUSO:
 Trasporto con mezzo privato e autista dal giorno 30.09 al giorno 03.10
 Guida turistica con lingua italiana per visita di Marrakech
 Accompagnatore TiCiPorto
 2 Pernottamenti in Hotel B&B con prima colazione
 1 Pernottamento in campo tendato HB con cena e

prima colazione a Erg Chigaga
 Mezzo 4x4 con autista
 Mance a camerieri e portieri
 Tassa di soggiorno
 Volo a/r da Milano Malpensa a Marrakech con incluso bagaglio a mano
 Transfer a/r da e per aeroporto
 Tassa di soggiorno



ESCLUSO:
Pranzi e cene liberi
 Entrate ai monumenti
 Tranquille passeggiate con dromedari o per i più avventurosi raid in quad sulle dune di

sabbia presso il campo tendato di Erg Chigaga
 Mance a guide e autisti, 20 CHF da consegnare all'accompagnatore TiCIPorto

HOTEL NOI UTILIZZATI:
30.09 MARRAKECH HOTEL PALM MENARA BB
01.10 ERG CHIGAGA – ZAGORA CARAVANE DU SUD LUXURY CAMP HB
02.10 ESSAOUIRA COTE OCEAN MOGADOR BB

COSTO TOTALE PER PERSONA
In camera doppia: 730 CHF
In camera singola: 830 CHF


