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MIRAGGI NEL DESERTO 
MAROCCO 

 

 
Località 
Marrakech, Ouazarzate, Oasi Skoura, Valle della Draa, Zagora, Mhamid, Dune 
di Chegaga, Pista Lac Iriki, Foum Zguid, Ait Benhaddou, Marrakech. 

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

Durata 
8 giorni / 7 notti 
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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 / TIZI’N TICHKA / OUAZARZATE / OASI DI SKOURA  

Colazione. Appena lasciata la città con il nostro veicolo 4x4, l'Alto Atlante ci offre lo spettacolo di 
verdi boschi e corsi d'acqua. Dopo il passo di Tizi 'n Tichka (2.260 mt) inizia la discesa per 
Ouzarzate e da qui si prosegue in direzione dell’oasi di Skoura, ubicata circa 35 km oltre la città. 
Dopo circa 5 ore di viaggio si giungerà al lussuoso hotel/kasbah Dar Ahlam, per la cena e il 
meritato relax. Pernottamento in hotel. 
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GIORNO 3 – OASI DI SKOURA / VALLE DELLA DRAA / ZAGORA   

Colazione. Si percorre la valle del Draa, disseminata di ksar in terra. Agadir, ksar e kasba sono 
frutto di un’originale architettura autoctona funzionale ad un passato in cui la difesa era la 
principale preoccupazione della popolazione. Sosta al sito libico-berbero di Oum Chenna, nei 
pressi del villaggio di Tinzouline, dove le incisioni rupestri raffigurano cavalieri con scudo e lancia 
in atteggiamento di caccia o di combattimento. Visita del villaggio di Tamnougalt, una volta 
capitale della regione, che conserva intatta la sua struttura urbana. Il Fiume Draa, il cui corso è 
permanente in questo tratto, alimenta un rigoglioso palmeto lungo ben 200 km ai lati del quale 
sorgono numerose kasba berbere, le incantevoli residenze costruite in argilla, sassi e paglia. 
Disabitate, trascurate, queste signorili abitazioni stanno letteralmente dissolvendosi. Eppure sono 
cariche di fascino, di eleganza, di leggerezza, di gusto scenografico. I materiali di costruzione 
sono poveri, ma il risultato finale è ricco e la ricerca ornamentale produce complessi decori 
geometrici che alleggeriscono le mura e le torri conferendo all’insieme un aspetto aggraziato. 
All’interno spesso le sale si susseguono, illuminate attraverso finestre strette, per vedere 
all’esterno senza essere visti. Ecco infine il palmeto rigoglioso di Zagora, “la porta del deserto”. 
Un cartello stradale dipinto a mano mostra un tuareg ed una freccia verso il nulla: la direzione 
delle carovane per raggiungere Timbuctù. Un breve giro nell’oasi di Zagora permette di 
comprendere il sistema intricato e complesso di un’oasi e della coltivazione a tre strati, il più alto 
dei quali ha la funzione di fornire ombra a quelli inferiori: sopra di tutto le palme, sotto gli alberi 
da frutta e al suolo gli ortaggi. Dal monte Zagora, dove esistono i resti di una fortezza almoravide 
del XII secolo, la vista sull’enorme palmeto e lo stacco netto con l’aridità circostante valgono più 
di qualsiasi spiegazione. Arrivo a Zagora con cena e pernottamento all’Azalai Desert Lodge. 
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GIORNO 4 – ZAGORA / MHAMID / DUNE DI CHEGAGA   

Colazione. Oltrepassata Zagora, capoluogo moderno della valle, ci fermiamo a Tamgroute per 
visitare la Biblioteca Coranica, piccolo prezioso museo dove sono esposti antichi manoscritti, 
alcuni dei quali su pelle di gazzella. L'ultima oasi della valle è Mhamid, oggi in lotta con la sabbia 
invadente, ma che ancora nel XVI secolo era un importante porto carovaniero per le merci che 
provenivano dall’Africa attraverso il Sahara. Si lascia l’asfalto in direzione ovest seguendo piste 
che si inoltrano in vaste pianure sabbiose dove immense tamerici indicano che là sotto scorre 
l'acqua. Il Draa infatti dopo Mhamid diventa "invisibile" e ricompare a pochi km dalla foce. 
Raggiungiamo infine le più belle dune della regione, Chegaga, un vasto erg (deserto di sabbia) 
ai confini con l'Algeria. Qui cena e pernottamento al suggestivo campo Caravane du Sud. 

 

GIORNO 5 – DUNE DI CHEGAGA / PISTA DEL LAC IRIKI / FOUM ZGIID / AIT BENHADDOU 

Colazione. Lasciamo Chegaga e continuiamo sempre verso ovest in un paesaggio fra i più aridi 
e disabitati del sud. Attraversiamo la distesa piatta e secca del Lac Iriki, una volta vero lago 
formato dal Draa. A nord la catena del Jebel Bani, barriera contro l'avanzare del deserto, a sud 
ancora dune e formazioni rocciose erose dal vento. Raggiunta l'oasi di Foum Zguid, troviamo 
l'asfalto e pieghiamo verso nord. La strada si incunea fra le pieghe del Jebel Siroua, ricompaiono 
i villaggi di terra e le piccole oasi. Superata Tazenakht, valichiamo il passo di Tizi 'n Bachkoun 
(1700 m) in un paesaggio di rocce vulcaniche nerastre e raggiungiamo Ait Benhaddou, celebre 
ksar, iscritto nella lista del Patrimonio dell'Umanità. Innumerevoli i film girati qui: Il Gladiatore, Un 
thè nel deserto, Lawrence d'Arabia e molti altri. Nelle vicinanze Ksar Ighnda, una kasba 
ristrutturata, con vista sulle torri merlate del villaggio, ci accoglie per la cena e il pernottamento.  
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GIORNO 6 – AIT BENHADDOU / MARRAKECH 

Colazione. L'antico percorso delle carovane dirette a Marrakech passava di qui e Ait Benhaddou 
era il villaggio che ne sorvegliava l'ingresso. Dopo la visita al bellissimo villaggio fortificato, 
continuiamo anche noi sullo stesso percorso, chiamato la "strada del sale": si snoda tortuosa sul 
costone della montagna, fra panorami spettacolari e villaggi appesi alla roccia, mentre in basso 
scorre il torrente Ounila. La "strada del sale" conduce a una cava di salgemma tuttora sfruttata 
con metodi artigianali e a Telouèt, dove sorge una imponente kasba in pietra. Benchè in rovina, 
al suo interno sono miracolosamente preservate alcune stanze con raffinate decorazioni di 
stucchi e tessuti. Era la dimora del Pascià el Glaoui, ultimo governatore di Marrakech e del sud. 
Poco oltre ritroviamo il passo del Tizi-n-Tichka, oltre il quale scenderemo fra mille tornanti e 
incredibili contrasti di colore verso la verde pianura che precede Marrakech. Arrivo e sistemazione 
al Riad Azoulay per il pernottamento.  

GIORNO 7 – 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 8 – MARRAKECH / ITALIA 

Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo per il proprio aeroporto di destinazione. 
Arrivo e fine dei servizi. 
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 SISTEMAZIONI E ALBERGHI 
LOCALITÀ HOTEL (O DI PARI CATEGORIA) 
Marrakech Riad Azoulay  5* 
Oasi Skoura Dar Ahlam  5* 
Zagora   Azalai Desert Lodge  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  6-8  PARTECIPANTI €  2.340 
BASE  3/5  PARTECIPANTI €  2.420 
BASE      2  PARTECIPANTI €  2.800 

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

 
€    750 
€    790 
€    990 

 
 

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.  


