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CHARME MAROCCHINO 
MAROCCO 

 

 
Località 
Marrakech, Essaouira, Agadir, Taroudant, Tata, Etg Chegaga, Mhamid, 
Zagora, Tamnougalt, Ait Benhaddou, Marrakech 

Tipologia 
Viaggio individuale con partenze giornaliere, valido fino al 20 ottobre 2020 

Durata 
9 giorni / 8 notti 



 

 

         Inside Africa 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
GIORNO 1 - ITALIA / MARRAKECH 

Partenza con volo per Marrakech. All’arrivo incontro con un nostro rappresentante e trasferimento 
al Riad Azoulay. Tempo a disposizione. Pernottamento al riad. 

 

GIORNO 2 – MARRAKECH / ESSAOUIRA  

Colazione. Partenza verso la più bella città costiera del Marocco, fortificata nel XVIII secolo e 
difesa da enormi cannoni di bronzo. Il porto animato, la medina labirintica, le gallerie d'arte e i 
suoi riad ne costituiscono il fascino. Cena e pernottamento al riad l’Heure Bleue.  
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GIORNO 3 – ESSAOUIRA / AGADIR / TAROUDANT   

Colazione. Procedendo in direzione sud lungo la sosta atlantica, percorreremo la strada che 
corre lungo la costa, tra scogliere a picco sul mare e boschi di argan e mimose. Arrivo ad Agadir 
con sosta sul porto in questa bella città costiera. Da qui si devierà verso l’interno fino a 
raggiungere Taroundant. Cena e pernottamento al riad Dar Zitoune. 

 

GIORNO 4 – TAROUDANT / IGHERM / TATA   

Colazione. Visita della città. Taroudant si trova al centro della fertile pianura del fiume Souss. La 
città è detta "la piccola Marrakech" per le possenti mura merlate che la circondano, per la vita 
brulicante della medina e per i suoi souk animati. Partenza per tata in direzione sud, percorrendo 
la strada che transita per il paese di Igherm. Proseguimento fino a Tata, che fino agli inizi del 
secolo rappresentava uno dei più importanti centri carovanieri e punto di riferimento per i 
commerci sahariani. Vista di un bellissimo sito rupestre. In queste regioni oggi aride la vita si 
mantiene grazie alle oasi ma, migliaia di anni fa, il clima più clemente permetteva la 
sopravvivenza di elefanti, rinoceronti e mandrie di bovini. I siti rupestri rappresentano, con 
immagini di grande bellezza, la fauna di allora, oggetto di caccia o di attenzioni da parte dell’uomo. 
Molti disegni enigmatici invece ci rimandano ad un mondo simbolico misterioso e inafferrabile. 
Cena e pernottamento  al riad Dar Infiane.  
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GIORNO 5 – TATA / DUNE DELL’ERG CHEGAGA  

Colazione. La regione che si attraversa è fra le più desertiche del sud. Le piccole oasi conservano 
le vestigia del passato, le case di terra, i caravanserragli dove arrivavano le carovane e le merci. 
Poi si oltrepassa anche l’ultimo villaggio e inizia la pista che porta alle dune di Chgaga, avamposto 
del grande Sahara. Arrivo prima del tramonto, con cena e pernottamento al lussuoso campo 
tendato fisso Caravane du Sud. 
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GIORNO 6 –CHEGAGA /MHAMID /ZAGORA /FOUM CHENNA /VALLE DRAA /TAMNOUGALT  

Colazione. Un ultimo tratto di deserto separa Chegaga dalle prime oasi. In questo tratto 
costeggiamo il fiume Draa qui ormai perennemente asciutto, invaso dalle sabbie e da tamerici 
giganti. A Mhamid inizia il lungo nastro verde dei palmeti che disegna la Valle del Draa per quasi 
200 chilometri verso nord. La nostra meta è il sito di Foum Chenna: qui sulle pareti verticali della 
montagna campeggiano centinaia di piccole figure di cavalieri, felini, mufloni e cammelli. In 
Marocco, per questo genere di incisioni, questo è il sito più importante. Continuando verso nord 
lungo la bellissima e scenografica Valle del Draa raggiungiamo Tamnougalt, l’antica capitale della 
valle. Il suo ksar è stato in parte restaurato e all'interno della kasbah si trova il nostro albergo con 
una vista spettacolare sul palmeto dalla terrazza. Cena e pernottamento all’Ecolodge Bab el 
Oued. 

 

GIORNO 7 – TAMNOUGALT / MARRAKECH 

Colazione e partenza per il rientro a Marrakech, un lungo trasferimento che porta a transitare per 
Ouazarzate con sosta per la visita della famosa kasbah di Air Benhaddou, villaggio fortificato 
interamente realizzato in argilla, inserito nella lista Unesco fra i beni Patrimonio dell’Umanità e 
set cinematografico di film famosi, Superato il montano di Tichka  (2.260 mt) e ammirati i bei 
paesaggi montani, discenderemo per una serie di ampi tornanti verso la pianura di Marrakech, 
l’antica capitale dei re berberi. Pernottamento al Riad Azoulay  
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GIORNO 8 – MARRAKECH 

Colazione. Marrakech ha quasi mille anni di storia. Nel corso del tempo le tracce del suo 
splendore si sono sovrapposte, altre sono state cancellate, ma è l'atmosfera particolare di questa 
città a creare il suo fascino. Giornata dedicata alla scoperta della città (la visita si svolge a piedi). 
Chiuderà la giornata la famosa piazza Jemaa El Fna, vero palcoscenico all’aperto dove si 
esibiscono acrobati, incantatori di serpenti, cantastorie e dove venditori di spezie miracolose e 
semplici banchetti di cucina locale prendono posto, regolati da una regia misteriosa. La piazza, 
custode di un'antica tradizione orale, è stata inserita nel 2001 in una lista speciale dell'Unesco: 
quella del Patrimonio orale e immateriale dell'Umanità. Pernottamento al riad. 

     GIORNO 9 – MARRAKECH / ITALIA 

Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo per il proprio aeroporto di destinazione. 
Arrivo e fine dei servizi. 

 

   SISTEMAZIONI E ALBERGHI 
LOCALITÀ HOTEL (O DI PARI CATEGORIA) 
Marrakech Riad Azoulay  5* 
Essaouira Riad l’Heure Bleue 5* 
Taroudant Dar Zitoun  5* 
Dune di Chagaga Caravane du Sud  5* 
Ait Benhaddou Ksar Ighnda  4*Sup 

 

NOTA VEICOLI: 

A partire da 5 partecipanti è previsto l’utilizzo di due veicoli 4x4   
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA, VALIDE FINO AL 20 OTTOBRE 2020,  
VOLI ESCLUSI: 
 
  
BASE  7/8  PARTECIPANTI €  1.770 
BASE      6  PARTECIPANTI €  1.910 
BASE  3/5  PARTECIPANTI €  2.060 
BASE      2  PARTECIPANTI €  2.570 

SUPPLEMENTI: 
ALTA STAGIONE: 14-30 APRILE; 1° LUGLIO-31 AGOSTO; 1-31 OTTOBRE 
CAMERA SINGOLA BASSA STAGIONE 
CAMERA SINGOLA ALTA STAGIONE 

 
€    460 
€    780 
€    980 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
PERNOTTAMENTI NEGLI ALBERGHI MENZIONATI O PARI CATEGORIA 
PASTI, VISITE, ESCURSIONI E ATTIVITÀ DA PROGRAMMA CON RELATIVI INGRESSI 
IL TRASPORTO IN VEICOLO 4X4 PRIVATO 
GUIDA IN LINGUA ITALIANA DURANTE TUTTO IL TOUR, CON IL SUPPORTO DI GUIDE LOCALI IN 

ALCUNI SITI 
TRASFERIMENTI DA/PER GLI AEROPORTI 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
VOLI INTERCONTINENTALI CON RELATIVE TASSE AEROPORTUALI 
PACCHETTO ASSICURATIVO (VEDI OLTRE) 
PASTI NON INDICATI E BEVANDE 
MANCE  
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO ALLA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”. 

ASSICURAZIONI 
Il costo del pacchetto assicurativo medico-bagaglio, è di € 20,00 per persona.  

 


