
 

 

 
 

ESCURSIONI DA MARRAKECH 
(tour in giornata) 

             
 

ESCURSIONE a ESSAOUIRA (durata 8h circa) 
Partenza alle 8 del mattino. Dopo circa 3 ore, si raggiunge 
il vecchio porto costruito dai portoghesi in una stretta 
penisola con una mezzaluna enorme di sabbia fina. 
Anticamente conosciuta con il nome di Mogador, 
Essaouira ha visto il passaggi di numerosi popoli: romani, 
portoghesi, arabi e berberi. Conserva innumerevoli 
vestigia che testimonia la sua storia, sia sotto forma di 
monumenti che nei costumi della sua gente. 
Ammireremo la sua Medina e le fortificazioni portoghesi 
del XVIII secolo. Durante il percorso prima di arrivare in 
città si potranno ammirare le foreste dell’albero di Argan, 
una pianta che esiste solo in questa regione. Visiteremo 
una cooperativa di donne locali che producono il famoso 

olio di argan tanto famoso in cosmesi. Essaouira è anche famosa per il suo artigianato, oggetti pregiati in 
particolare di legno di limone, ebano, madreperla o d’argento o di fili di rame. Rientro nel pomeriggio a 
Marrakech. 
 

PREZZO A PERSONA A PARTIRE DA: € 100 
 

* minimo 2 partecipanti 
* partenza alle ore 8:00 
* pranzo escluso 
 
 

ESCURSIONE alla VALLE DE OURIKA (durata 4h circa) 
Scopriremo la zona più esotica della regione: la Valle 
dell’Ourika, una splendida vallata a 60 km da 
Marrakech. Paesaggio di frutteti e coltivazioni, 
fortezze diroccate e paesini modesti con grandi 
contrasti cromatici. Entriamo nei suoi pittoreschi 
villaggi berberi, costruiti sul bordo del torrente 
roccioso, la cui valle porta il suo nome. Entreremo in 
una casa berbera, un’occasione che ci permetterà di 
osservare come viene prodotto un autentico tè 
marocchino e la semplicità della vita quotidiana dei 
suoi misteriosi e affascinanti abitanti. 
 

 
 

PREZZO A PERSONA A PARTIRE DA: € 55 

 

* minimo 2 partecipanti 
* partenza alle ore 9:00 



 
 
 

ESCURSIONE a OUARZAZATE (durata 12h circa) 
Attraversamento del passo di montagna 
Tizi’nt Tichka (2.260m), il più alto del 
Marocco passando tra villaggi berberi e tra 
numerosi fornitori di pietre dure. Arrivo a 
Ouarzazate, una moderna città militare, 
costruita dai francesi ai margini del Sahara 
e oggi famosa per le sue kasbah e per le 
piccole case di fango e paglia, che 
mostrano il netto contrasto con i campi 
verdi Emerald intorno. Visiteremo la 
kasbah di Ait Benhaddou, patrimonio 
mondiale dell’UNESCO e la Kasbah di 
Taorirt, ex residenza del Pascià di 
Marrakech “El Glaoui”. 
 

 
 

PREZZO A PERSONA A PARTIRE DA: € 115 

 
 
* minimo 2 partecipanti 
* partenza alle ore 7:30  
* pranzo incluso – bevande escluse 

 
 
 

ESCURSIONE alle CASCATE DE (durata 8h circa) 
Partenza alle 8.30 del mattino verso Fez, attraversando 
Tamelelt e Tannant fino a raggiungere le cascate di Ouzoud. 
Inizieremo la visita delle cascate attraversando ponti 
improvvisati realizzati con rai e fango sugli stretti ma possenti 
e veloci corsi d’acqua. Scenderemo ai piedi della cascata 
attraverso un piccolo bosco di ulivi. Ovunque sgorgano 
sorgenti d’acqua cristallina; in alcuni di esse le donne 
lavavano i panni percuotendoli con una specie di racchetta di 
legno. Continueremo facendo una piccola salita per godere di 
una bellissima vista panoramica. Pranzo (incluso) in un tipico 
ristorante. Rientro a Marrakech nel pomeriggio. 
 
 
 

PREZZO A PERSONA A PARTIRE DA: € 101 
 
 
 

* minimo 2 partecipanti 
* partenza alle ore 8:30 
* bevande escluse ai pasti 
 
 
 



 

ALTOPIANO DEL KIK in JEEP 4x4 (durata 6h circa) 
Partenza alle 9 del mattino. A bordo di possenti jeep 
4x4 si percorrerà il passo del , paesaggi suggestivi e 
unici a caratterizzare il viaggio. Si accederà alla valle 
dell’Asni a 1.350 m d’altitudine. Visita dell’altopiano 
del Kik e possibilità di visitare una casa berbera e 
prendere un tè marocchino. Pranzo incluso in 
ristorante. Dopo pranzo attraverseremo le gole del 
santo Moulay Ibrahim (santo della fertilità), tra 
piccoli villaggi berberi. Rientro a Marrakech in tardo 
pomeriggio. 
 
 

PREZZO A PERSONA A PARTIRE DA: € 143 
 

 
* pranzo incluso – bevande escluse 
* partenza alle ore 9:00  

* minimo 2 partecipanti 

 
 

QUAD TOUR – senza guida (durata 2:30h) 
Guida del quad per quasi un’ora e mezza. Questo 
tour ci porterà all’interno del Palmeto di 
Marrakech con l’opportunità di assaporare un 
vero tè marocchino in una casa tradizionale e di 
godere l’animazione locale che unisce una 
sensazione sportiva con un divertimento totale. 
 
 

PREZZO A PERSONA A PARTIRE DA:  

€ 70 (autista) 
€ 40 (passeggero) 

 

* minimo 2 partecipanti 
* partenza alle ore 9:00 
 
 

CAMMELLATA – senza guida (durata 4:30h) 
Partenza per il Palmeto di Marrakech. Per un’ora e mezza vivremo un’esperienza magica. Questa 

passeggiata ci condurrà in un bellissimo villaggio 
berbero situato nel cuore del palmeto. 
Opportunità di visitare una famiglia berbera, 
sorseggiare un tè e godersi l’atmosfera con 
l’intrattenimento locale in una casa tradizionale. 
 
 

PREZZO A PERSONA A PARTIRE DA: € 40 
 
 

* minimo 2 partecipanti 
* orario di partenza: 9:00 

 
 



 
 

 
MARRAKECH: VISITA CULTURALE (durata 4h circa) 
Ai piedi delle montagne dell’Atlas, all’ombra del suo 
palmeto millenario, Marrakech è un mix di incanto e 
magia. Visita dei giardini della Menara, passeggiata 
romantica per numerosi sultani, il Minareto Koutoubia, 
gioiello dell’architettura islamica, i suoi splendidi giardini 
che contribuiscono a rendere questa città un luogo dove 
la bellezza non ha limiti. 
 
 

PREZZO A PERSONA A PARTIRE DA: € 50 
 
 

* minimo 2 partecipanti 
* partenza alle ore 9:00 

 
 
 

 
MARRAKECH: I SOUK e I GIARDINI MAJORELLE 
(durata 4h circa) 
La visita inizia con i giardini Majorelle, ex proprietà del 

designer Yves Saint Laurent, donati alla città alla sua morte. I giardini furono progettati dal famoso artista 
impressionista Jacque Majorelle, da cui prendono il nome. Sorprende per l’imponenza, la piccola casa del 
pittore, dipinta di blu indaco che contrasta con la splendida vegetazione piena di cipressi, bouganville, 
palme e cactus. Poi la visita continua con la famosa piazza Djemaa Fna e i suoi souk circostanti, colorati e 
divertenti dove potersi sfrenare nello shopping di souvenirs. 
 
 

PREZZO A PERSONA A PARTIRE DA: € 50 
 
 

* minimo 2 partecipanti 
* partenza alle ore 9:00  

 
 

 
MARRAKECH (durata 7h circa) 
Ai piedi delle montagne dell’Atlante, 
cinta dalle mura colorate di rosso e 
all’ombra del suo palmento millenario, 
Marrakech si presenta magica e 
sontuosa. Scopriremo il suo affascinante 
passato attraverso i suoi monumenti 
antichi: i giardini della Menara, 
passeggiata romantica di numerosi 
sultani, il Minareto Koutoubia, gioello 
dell’architettura islamica. Entrando nei 
vicoli arriveremo all’aristocratico Palazzo 
Bahia, dove cammineremo attraverso i 
suoi splendidi giardini che 



contribuiscono a rendere questa città un luogo dove la bellezza non ha limiti. Pranzo (incluso) nella medina, 
in un tipico ristorante marocchino a pochi metri dalla piazza. Proseguiremo la visita attraverso il giardino 
Majorelle, ex proprietà dello stilista Yves Saint Laurent e da lui ceduto alla città, ideato dal famoso pittore 
da cui prende il nome, sorprende per la vistosità della sua casa dipinta di blu indaco, che contrasta con la 
bella vegetazione dei suoi giardini ricchi di cipressi, filodendri, bouganville, cactus e palme. 
 
 

PREZZO A PERSONA A PARTIRE DA: € 105 
 

* minimo 2 partecipanti 
* partenza alle ore 9:00  
* bevande escluse ai pasti 
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