
 
 
 
 
 

 

MARRAKECH e il  FESTIVAL 
INTERNAZIONALE dei NOMADI 

 
Da Martedì 3 a Lunedì 8 APRILE 2019 

 

 
 

Un viaggio insieme al Nostro PM Marocco – Chiara Bellando 
 

Ci immergeremo nella cultura Nomade con l'arrivo a Marrakech per proseguire 
verso M'Hamid El Ghizlane, dove tribù di tutto il mondo rappresenteranno l’arte in 
ogni forma: poesia, canti, danze, musica con spettacoli e attività tradizionali. Il tutto 
sarà permeato dalla musica, elemento principale e immancabile della cultura 
nomade. Così come l’attenzione all’ambiente e all’eco-sostenibilità.  
L'ultima notte faremo l'esperienza autentica di dormire sotto le stelle in un campo 
tendato  vicino a Erg Chegaga.  
Sulla via del ritorno non mancheranno brevi tappe in località indimenticabili.  

 
QUOTA A PERSONA: € 850,00 



 
1° giorno: Italia - Marrakech  
All’arrivo, disbrigo delle formalità di sbarco, incontro con un Nostro incaricato per il trasferimento 
all’hotel. Dopo aver sistemato i bagagli inizieremo il tour della città di Marrakech, accompagnati da 
una guida locale; visiteremo la famosa Piazza Jemaa el-Fna, il luogo in cui si concentra 
maggiormente la vita della città, potremo ammirare una serie di stupendi giardini, fra i quali i 
Giardini Majorelle. In serata ritorno al Riad. Cena e pernottamento in Riad hotel. 
 
2° giorno: Marrakech -  Zagora 
Dopo la prima colazione, partenza per Ouarzazate, passando attraverso le alte montagne 
dell’Atlante sul passo del Col du Tichka (2260 metri). Visiteremo Kasbah Telouet e ksar di Ait Ben 

Haddhou. Proseguimento per Ouarzazate, dove visiteremo gli Studios. AL 
termine proseguimento per Zagora. Cena e pernottamento in Hotel. 
 
3° giorno: Zagora - M'Hamid El Ghizlane 
Dopo la prima colazione, partenza in direzione M'Hamid El Ghizlane 
attraverso il passo di Tizi-n-Tinififft (1660 metri di altitudine); si riprende 
poi la strada che porta alla kasbah di Alkaid Ali in Tamnougale e si 
continua in direzione del deserto, attraversando la Valle del Draa ed i 
villaggi di Tazarine e Alnif (dove sosteremo per il pranzo). Dopo pranzo 
riprenderemo il nostro percorso in direzione M'Hamid El Ghizlane con il 
Festival internazionale della musica Nomade. 

 

4° giorno: M'Hamid El Ghizlane - Erg Chegaga 
Dopo la prima colazione in hotel, visita al Festival, tempo libero a 
disposizione. Nel pomeriggio, partenza in Jeep 4x4 alla volta del 
campo tendato devo passeremo la notte. Qui, vivremo una 
magnifica esperienza all’interno del deserto, vi rimmarrà per 
sempre impresso nella vostra memoria. Visiteremo l'enorme duna di 
sabbia di Erg Chegaga .  Cena e pernottamento nel campo tendato. 
 
5° giorno: Erg Chegaga - Marrakech 
Sveglia al mattino presto per ammirare l’alba dalla cima delle dune di sabbia. Dopo la colazione, si 
riparte con jeep 4×4 per Foum Zguid percorrendo l’antica via della Parigi-Dakar che attraversa il 
lago secco di Iriqui. Dopo uno stop al villaggio di Taznakht per pranzo, si riparte alla volta di 
Ouarzazate per visitare la sua famosa Kasbah Taourit, dichiarata patrimonio mondiale 
dall’UNESCO, al termine  partenza in direzione di Marrakech. Cena e pernottamento a Marrakech. 

6° Giorno: Marrakech – Italia 
Colazione in hotel, trasferimento in aeroporto in tempo utile per espletare le formalità di imbarco. 
NB: per i voli con orario di partenza in mattinata NON sarà possibile consumare la colazione in 
hotel. 
 
 
 
 
 



QUOTA A PERSONA: € 850,00 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Tour come da Programma dettagliato, trattamento di mezza 
pensione senza bevande, accompagnatore Freedom Travel dall’Italia, assicurazione medico-
bagaglio.  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Volo, tasse aeroportuali, 1 pasto al giorno, mance, tasse di 
soggiorno, extra personali, polizza annullamento facoltativa (di € 30,00 a persona), bagaglio in 
stiva facoltativo (kg 15 € 65,00). 
 

 

NB:  Il Tour verrà effettuato con un numero minimo di partecipanti; il Tour partirà con un numero 
massimo di 15 persone.  

Il Tour sarà accompagnato dal nostro Product Manager Marocco – Chiara Bellando. 

 

Per ogni dettaglio o informazione sul viaggio, potrete mettervi in contatto con lei 
tramite: 

Cell. 338-7799570 

Email. chiara@freedomtravelitalia.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenzia Viaggi & Tour Operator Freedom Travel Italia  
Via Susa, 49 Statale 25 – Chiusa di San Michele (TO) 10050 

www.freedomtravelitalia.com   info@freedomtravelitalia.com 
 


