
  

 

 

 

 
 

KASBAH & OASIS in JEEP 4X4 
 

Durata del viaggio: 7 notti / 8 giorni 

(partenza solo la domenica) 

 
 

1° giorno 
Arrivo all’aeroporto di Marrakech. Sarete accolti da un 
nostro assistente che vi fornirà le informazioni per il 
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno (350km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per il deserto. 
Attraversamento del passo di Tizin Tichka, a 2260 m di 
altitudine. Arrivo alla Kasbah Tifeltoute Visita della Kasbah 
e pranzo. Proseguimento per Zagora attraverso la valle del 
fiume Draa, l’oasi più importane del sud del Marocco. Arrivo 
a Zagora, nella valle di Tafialkht. Cena e pernottamento in 
hotel. 
 
3° giorno (330km) 
Prima colazione in hotel. Partenza da Zagora per le 
misteriose tracce del deserto. Pranzo ad Alnif. 
Proseguimento per Erfoud, l’ultima città prima del deserto 
circondata da palmeti. Arrivo a Merzouga con le sue 
famose dune di sabbia dove sarà possibile godere di un bel 
tramonto. Cena e pernottamento in campo tendato. 

 
 
 
4° giorno (368km) 
Prima colazione in hotel. Alba 
indimenticabile nel deserto. Partenza 
per Tinghir per visitare le gole del 
Todra, impressionanti pare rocciose 
alte 300 m. Pranzo in ristorante a 
Tinghir e proseguimento per 
Ouarzazate attraverso la valle del 
Dades e la Valle delle Rose. Arrivo a 
Ouarzazate, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
 
 
5° giorno (205km)  
Prima colazione in hotel e visita di Ouarzazate e della Kasbah di Taourirt, antica residenza del 
Pacha di Marrakech, il Glaoui. Proseguimento per Ait Ben Haddou e visita dell'antica kasbah 
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patrimonio dell'Unesco. Pranzo e partenza per Marrakech attraverso il passo di Tizo n’Tichka a 
2260m di altitudine. Arrivo a Marrakech, sistemazione, cena e pernottamento. 
 
6° giorno 
Prima colazione in hotel. Giornata intera dedicata alla visita della città: la Koutoubia (esterno), una 
Moschea del XVI secolo, il Palazzo Bahia, le tombe Saadiane e la Piazza Djam El Fna. Visita della 
Medina con i suoi Souk tipici. Ritorno in hotel per pranzo. Pomeriggio e cena liberi. 
 
*Possibilità di cena Fantasia facoltativa (a pagamento) - Serata Fantasia Chez All, cucina marocchina in 
tende caidali ai margini del Palmeto con spettacolo di danze e musiche tipici del popoli berber del Marocco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7° giorno 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita ai giardini Majorelle. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio libero. Cena in hotel. 
 
8° giorno 
Prima colazione in hotel e trasferimento all'aeroporto di Marrakech. Rientro in Italia e fine dei 
servizi. 
 
 

Quota: a partire da € 846 (a persona) 
 
 
La quota comprende: volo A/R dall’Italia in classe economica, trasporto in jeep 4x4 durante tutto 
il circuito (max 5 pax per jeep), guida durante il circuito, visite ed entrate ai monumenti come da 
programma, pensione completa con 7 colazioni, 6 cene e 6 pranzi come da programma, polizza 
annullamento medico-bagaglio e garanzia covid. 
 
La quota NON comprende: escursioni facoltative, servizi extra negli hotel, bevande durante i 
pasti, mance, tutto quanto non menzionato nella sezione “la quota comprende”. 
 
 

NOTE: il tour sarà garantito con un minimo di 2 persone. 

 


