
 

 

 

 

 

 

DUNE IN 4X4  
 

Da Domenica 18 a Domenica 25 OTTOBRE 2020 
 

 

 
 

 

 

Un viaggio insieme al Nostro PM Marocco – Chiara Bellando 

 

 

 
Ci immergeremo nella cultura marocchina, esplorando le Dune di Chigaga e 

passando la notte in un campo tendato ad ammirare le stelle. 

Andremo a visitare gli edifici più belli di Marrakech, lasciandoci incantare dai 

paesaggi, dai tramonti e dai suoi bellissimi mercati colorati. 

 

 
 

 

 



1° giorno: Italia - Marrakech 

Ritrovo all’aeroporto di Marrakech, incontro con il nostro accompagnatore per il trasferimento al 

Riad, sistemazione nelle camere. Cena libera, pernottamento. 

 

2° giorno: Marrakech - Valle del Draa - Zagora 

Dopo la prima colazione, partenza per Zagora.  Attraversando i 

monti dell’Atlante fino a raggiungere la Kesbah Ait Ben Hadou, 

un villaggio fortificato dell’XI secolo. Al termine della visita, 

proseguiremo per circa 35 km fino a giungere nella Holliwood 

african, ad Ouarzazate, dove si trovano i più grandi studi 

cinematografici del Marocco. Infine arriveremo a Zagora, dove 

potremo vedere i resti  di una fortezza degli Almoravidi, dinastia 

berbera ormai scomparsa. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

3°giorno: Zagora - Mhamid - Chigaga Dunes  

Dopo la prima colazione, partiamo per le dune di Chigaga, passando da Tamagrout, una città lungo 

il fiume Draa, dove visiteremo una delle più antiche biblioteche del regno. Viaggeremo lungo la 

valle del Draa fino a M’hamid, la porta del deserto del Sahara. Dopo la visita, faremo un’escursione 

alle affascinanti dune di sabbia di Chigaga a dorso di cammello. Potremmo ammirare il tramonto e 

infine passare la notte in un campo berbero e godere di una meravigliosa vista delle stelle. Cena e 

pernottamento in campo tendato. 

 

4° giorno: Dune di Chigaga - Tazenakht - Taroudant 

Dopo la prima colazione a Chigaga, a bordo dei nostri fuoristrada, viaggeremo attraverso le dune 

di sabbia lungo una natura selvaggia, pacifica e affascinante passando per il lago prosciugato di 

Iriki. Proseguiremo il viaggio attraverso la cittadina di Foum Zguid, città berbera silenziosa e sonnolenta. Ci 

fermeremo a visitare il villaggio di Tazenakht. Al termine, proseguiremo per quasi 90 km, lungo oasi e 

numerosi villaggi berberi per poi arrivare a Taroudant, dove effettueremo la notte in campo berbero. Cena 

e pernottamento. 

 

5° giorno: Taroudant - Essaouira  

Dopo la prima colazione a Taroudant, visiteremo la città, situata nella ricca e fertile Valle del Souss, 

chiamata anche “La piccola Marrakech” , spettacolare per 

la bellezza della sua Madina e le mura della città in fango 

che si sviluppano in un percorso di 5 chilometri. 

Giungeremo poi a Paradise Valley, polmone verde nel bel 

mezzo del Marocco in un contesto naturale fatto di piccoli 

ruscelli, villaggi incastonati nelle montagne e sentieri 

costeggiati da palme.  

Lungo la strada passeremo da Taghazout, un piccolo 

villaggio di pescatori dalle case bianche, attraverso le 

montagne per arrivare ad Essaouira, nella quale 

passeremo la notte. 

 

 

6° Giorno: Essaouira - Marrakech  

 Dopo la prima colazione, visita di Essaouira, città famosa soprattutto per la sua sensazionale 

Medina affacciata direttamente sul mare, iscritta nella lista dei siti Patrimonio dell’Umanità 



dall’Unesco. La fortezza, i muri bianchi e cangianti, la 

rilassatezza dei suoi abitanti, la Kasbah, le botteghe artigiane, 

rendono questa città unica e dal sapore europeo. Nel 1756 i 

francesi ne fecero un perfetto esempio di architettura militare e 

la arricchirono con mura, torri, bastioni e porte riuscendo a 

coniugare perfettamente la cultura arabo-musulmana con 

quella d’oltre mare. Essaouira, originariamente chiamata 

Mogador, cioè piccola fortezza, è da sempre un importante 

porto che collega il Marocco con il resto dell’Africa e dell’Europa. A fine giornata arrivo a 

Marrakech, sistemazione in Riad. Insieme al nostro PM Chiara, sarà possibile di assaggiare una 

cena tipica marocchina (non compresa nella quota).  

 

 

7° Giorno: Marrakech 

Dopo la prima colazione, incontro con la nostra guida e partenza per la visita di Marrakech, città 

nel sud-ovest del Marocco, essa è la seconda città e centro amministrativo dello Stato. Durante la 

giornata visiteremo alcune delle attrazioni principali come i giardini Majorelle, la Moschea della 

Koutoubia, il palazzo El Bahia e le tombe Saadiane (ingressi non compresi in quota). Il cuore di 

Marrakech è la piazza Djemma El Fna, dove si possono ammirare i suoi souk: il più importante è 

quello delle spezie. Tempo libero per visite individuali durante il quale sarà possibile vedere gli 

incantatori di serpenti, le bancarelle di cibo all’aperto e fare lo shopping acquistando i prodotti 

marocchini. Al termine, cena tipica in ristorante locale insieme al PM Chiara (non compresa in 

quota). Pernottamento in Riad. 

  

  

8° Giorno: Marrakech - Italia  

Dopo la prima colazione, mattinata a disposizione per visite individuali. Trasferimento 

all’aeroporto e fine dei servizi. 

 

 

NB: per i voli con orario di partenza al mattino presto, NON sarà possibile consumare la colazione 

in hotel. 

 

 

QUOTA A PERSONA: € 849,00 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Tour come da programma dettagliato, 7 prime colazione e 4 cene, 

accompagnatore Freedom Travel Italia, assicurazione medico-bagaglio.  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Volo, tasse aeroportuali, biglietti di ingresso ai musei, mance, 

tasse di soggiorno, extra personali, polizza annullamento facoltativa (di € 40,00 a persona), 

bagaglio in stiva facoltativo. 

 

 



NB: Il Tour verrà effettuato con un numero minimo di partecipanti.  

 

(Il volo A/R non è compreso nella quota. E’ possibile procedere autonomamente con l’acquisto 

dei biglietti, oppure incaricare l’ufficio all’emissione degli stessi). 

 

 

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 

 


