
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tour Berbero nel deserto e soggiorno a  
Marrakech – Marocco (1 settimana) 

 
 

PROPOSTA di VIAGGIO 

Soggiorno 

in riad (1 notte) 

Tour 

(4 notti / 5 giorni) 

Soggiorno in resort 

all inclusive (2 notti) 

 
 

Torino (TRN) - Marrakesh (RAK) 

Andata: 19:45 - 21:55 

Ritorno: 15:10 - 19:20 

 

 

PROGRAMMA  

 

Giorno 1: arrivo a Marrakesh, incontro con il nostro referente e trasferimento nel riad. Tempo a 

disposizione. Pernottamento. 

 

Giorno 2 - Marrakech – Kasbah Telouet – Ait Ben Haddou – Agdz 

Verremo a prendervi dopo la colazione presso il riad in cui alloggerete a Marrakech. Partiremo per 

l’Alto Atlante attraversando il porto di Tizi N’Tichka con piccole soste per godere delle viste 

panoramiche. Se volete possiamo fare la visita alla Cooperativa di olio di argan, dove scopriremo il 

processo di realizzazione e gli innumerevoli benefici che ha per il corpo umano. Continueremo a 

sud verso Telouet, dove visiteremo, a 1650 m di altitudine, la kasbah del Pacha Glaoui, 

abbandonata nel 1956. I Glaoui furono i signori dell’Atlante e Pacha di Marrakech fino 

all’indipendenza del Marocco. In seguito, 

attraverseremo la valle di Ounila che ci 

porterà allo Ksar di Ait Ben Haddou, dove 

visiteremo la sua kasbah (dichiarata 

patrimonio dell’umanità dall’UNESCO). In 

questo scenario spettacolare sono stati girati 

film di tale popolarità come “Il gladiatore” e “Il 

gioiello del Nilo”. Qui pranzeremo nel villaggio 

e proseguiremo verso Agdz, passando per 

l’Anti Alante. Nel pomeriggio arriveremo al 

villaggio, dove ceneremo e alloggeremo in un 

Riad situato nella valle del Draa. 



 

 

Giorno 3 - Agdz – Valle del Draa – Kasbah Tamnougalt – Alnif – Erg Chebbi 

Dopo colazione partiremo ed entreremo 

nella valle del Draa dove spicca uno dei 

fiumi più lunghi del Marocco, l’Uadi 

Draa. Ci fermeremo a contemplare le 

deliziose kasbah di fango e i villaggi 

berberi che punteggiano l’intero 

percorso. Ci fermeremo, anche, a 

visitare la kasbah Tamnougalt, una 

guarnigione dell’era saadiana. Il suo 

ruolo politico ed economico iniziò con 

l’arrivo della caduta di Taleb El Hassan, 

che fu fatta cadere dal sultano nel XVIII 

secolo. Quindi continueremo il nostro cammino verso Alnif dove pranzeremo. A metà pomeriggio, 

arriveremo alle impressionanti dune di Merzouga, dove ci verrà offerto un tè di benvenuto mentre 

riposiamo un po’ dal viaggio. Lasceremo i bagagli nel rifugio e porteremo con noi solo ciò di cui 

avremo bisogno nel deserto. Partiremo in una carovana di dromedari che in circa un’ora ci porterà 

ai piedi della Grande Duna del deserto dell’Erg Chebbi. Durante nostra passeggiata saremo 

circondati dallo splendido tramonto del deserto. Ceneremo al campo e trascorreremo la notte in un 

haima (tenda) nel cuore del deserto sotto la sua spettacolare coltre di stelle. 

 

Giorno 4 - Erg Chebbi – Oasi Tissardmin – Nomade – Khamlia – Merzouga 

Ci sveglieremo prima dell’alba per ammirare la nascita del sole dalle dune del deserto di Erg 

Chebbi. Ritorneremo al lodge, con i nostri dromedari, dove sarà possibile fare una doccia e 

colazione. Con un veicolo 4×4 circonderemo l’Erg Chebbi, una distesa di deserto di sabbia dove si 

trova la Grande Duna del Marocco, alta più di 150 m. Ci collegheremo con una parte del percorso 

seguito dalla vecchia Parigi-Dakar, mentre osserveremo le montagne che confinano con l’Algeria 

sullo sfondo. Ci fermeremo all’oasi di Tissardmin e proseguiremo verso un insediamento, dove 

conosceremo alcuni segreti della sua vita e dei costumi della vita nomade. Più tardi faremo una 

sosta in un punto con una vista panoramica mozzafiato dove contempleremo l’intera Erg Chebbi 

nel suo insieme. Ci fermeremo, poi, a Khamlia, un villaggio originario del Mali, dove ci rilasseremo 

con un tè mentre ci godiamo un piccolo concerto di musica gnawa. Ritorneremo poi al lodge di 

Merzouga, dove dopo pranzo avremo il pomeriggio libero per scalare le dune e goderci un 

tramonto impressionante. Cena e pernottamento in hotel. 

 

Giorno 5 - Merzouga – Rissani – Erfoud – Gole del Todra – Gole del Dades 

Dopo la colazione, partiremo per Rissani, situato in un imponente palmeto nel centro di Tafilalet, 

nelle valli di Ziz e Rheris. È un centro agricolo 

che produce principalmente frutta e datteri. 

Precedentemente chiamato Sijilmassa, era una 

base importante per le vecchie carovane che 

attraversavano il Sahara verso Timbuktu. 

All’ingresso possiamo vedere le rovine di Adobe 

di questa città fondata nel XVII secolo. Gli 

Almoravidi lo presero nel 1055, prima della 

cattura di Marrakech, che avrebbe avviato la 

dinastia che ha governato il Marocco fino al 

1144. Attualmente è ancora un luogo di incontro 



e di rifornimento dell’area e luogo di nascita dell’attuale dinastia Alaoui. Noi potremo visitare la 

tomba del suo fondatore Moulay el Cherif. Infine, potremo anche visitare il souk (mercato locale) 

con l’opportunità di vedere dove si radunano gli asini. Proseguiremo, poi, verso Erfoud, dove 

visiteremo una fabbrica di marmo fossilizzato, una delle sue ricchezze naturali. Continueremo 

verso i palmeti di Touroug e Tinjdad. Raggiungeremo uno dei punti di forza del sud marocchino: le 

Gole del Todra. Il canale di Uadi Todra ha formato una gola di pareti verticali di proporzioni enormi 

e di grande bellezza. Questa gola è un paradiso naturale per gli scalatori e un posto unico. Ci 

godremo la sua maestosità con una piacevole passeggiata tra le pareti. Nel pomeriggio, invece, 

proseguiremo nella valle del Dades attraversando Boumaine. Arriveremo alle Gole del Dades, 

dove ceneremo e resteremo per la notte. 

 

Giorno 6 - Gole del Dades – Valle delle Rose – Kasbah 

Amerhidil – Kasbah Taourirt – Marrakech 

Dopo la colazione tra la Gole del Dades, attraverseremo una 

strada costellata di kasbah, tutte diverse. Sulla rotta delle Mille 

Kasbah andremo alla Valle delle Rose. Nel grande palmeto di 

Skoura visiteremo l’antica residenza del Glaoui o Pasha di 

Marrakech, la Kasbah di Taourirt. Attraverseremo di nuovo il 

passo di montagna Tizi N’Tichka e godremo delle viste 

spettacolari che offre. In fine arriveremo a Marrakech verso 

metà pomeriggio, dopo il trasferimento all’alloggio i nostri 

servizi termineranno. 

 

Giorno 7: giornata a disposizione per il relax o per partecipare 

a un’escursione (facoltativa). 

 

Giorno 8: mattina a disposizione. Trasferimento in aeroporto 

in tempo utile per le procedure d’imbarco. Rientro in Italia. 

 

 

SOGGIORNO in RIAD 

 

Il Riad Maialou si trova a 4 minuti a piedi della Piazza Jemaa 

el-Fna e 5 minuti dall’orto botanico Le Jardin Secret. Questo 

riad a 4 stelle dispone di 6 camere, completa di frigorifero. Il 

wi-fi gratuito ti consentirà di restare connesso con il mondo. Il 

bagno in camera dispone di doccia, set di cortesia gratuiti e 

asciugacapelli. I comfort includono casseforti e scrivanie, 

mentre le pulizie sono eseguite tutti i giorni. Potrai usufruire 

di un pratico servizio di lavanderia/lavaggio a secco, una 

reception aperta 24h e deposito bagagli. Rilassati con 

massaggi e trattamenti per il viso in loco. Questo riad 

propone anche servizi di concierge e un'area barbecue. 

Dissetati con il tuo drink preferito! Presso questa struttura 

troverai un bar/lounge in cui richiedere i tuoi cocktail preferiti. 

La colazione continentale viene servita gratuitamente tutti i 

giorni dalle ore 7:00 alle ore 11:00.  

 

 



 

SOGGIORNO in RESORT 

 

Dal Kenzi Club Agdal Medina All Inclusive di Marrakesh avrai il vantaggio di muoverti agevolmente 

e arrivare ai Giardini dell'Agdal a Piazza Jemaa el-Fnaa e Avenue Mohammed VI in soli 10 minuti 

di auto. Questo hotel a 5 stelle si trova a 5,4 km da Parco acquatico di Oasiria e 8 km da 

Marrakech Plaza. Rilassati in una delle 314 camere della struttura, completa di minibar. Le camere 

sono dotate di patio, di TV con canali via satellite che sono l'ideale per concedersi un po' di svago 

e di wi-fi gratuito. Il bagno in camera dispone di combinazione doccia/vasca, set di cortesia gratuiti 

e bidet. Potrai usufruire di un business center, un pratico servizio di lavanderia/lavaggio a secco e 

una reception aperta 24h. Presso questo hotel avrai a disposizione 1500m2 di spazio con un 

centro congressi e una sala per riunioni. Viene offerto anche un parcheggio gratuito e disponibile in 

loco. Dedicati al relax presso la spa completa, 

dove abbandonarti ai benefici dei massaggi. Il 

divertimento e assicurato grazie ad un'ampia 

gamma di servizi, che include 2 piscine e 2 

campi da tennis coperti e un centro fitness. 

Questo hotel dispone, inoltre di servizi di 

concierge e un servizio babysitter (a 

pagamento). Se desideri trascorrere una 

giornata all'insegna dello shopping, potrai 

utilizzare la navetta gratuita.  Potrebbero 

essere applicati supplementi per i pasti 

presso alcuni ristoranti, per cene o piatti 

speciali, alcune bevande e altri servizi. Prova 

le specialità di Atlas, che propone cucina internazionale, uno dei numerosi punti dove mangiare 

presso questo hotel, che comprendono 2 ristoranti e un bar/caffetteria.  

 

 

QUOTA: a partire da € 835 (a persona) 
 

 

Cosa è incluso: volo A/R in classe economica, trasferimenti da e per aeroporto, 1 notti in riad e 2 

notti in un resort all-inclusive, pernottamenti e trasporti durante il tour, polizza medico-bagaglio e 

garanzia covid. 

 

Cosa NON è incluso: pasti non menzionati, extra ed eventuali, tasse di soggiorno, tutto ciò non 

indicato nella sezione “cosa è incluso”. 

 

 

NOTE: 

I giorni in cui effettuerete i tour sono indicativi, verranno comunicati all’atto della prenotazione. Il 

riad e il resort proposti potrebbero non essere disponibili per tutte le date. Verranno quindi 

suggerite alternative equivalenti. 

 

 

Agenzia Viaggi & Tour Operator DMC Freedom Travel Italia 

Via Susa, 49 Statale 25 – Chiusa di San Michele (TO) 10050 

Tel. 011-0680161 Cell. 346-1856931 

www.freedomtravelitalia.com - info@freedomtravelitalia.com 


