
 

Da Marrakech al deserto  
Un itinerario molto concentrato che consente di visitare in una settimana Marrakech, la valle del 

Dadès, la valle del Draa e le dune di sabbia di Merzouga. In ragione dei lunghi spostamenti 

attraverso zone molto aride e calde, questo viaggio è adatto a quanti hanno una buona resistenza 

e sono abituati a percorrere numerosi chilometri in auto fuoristrada. L'itinerario include una visita 

guidata privata, di intera giornata, di Marrakech. 
 

1° giorno: Italia/Marrakech 

Volo di linea per Marrakech, trasferimento al riad, cena libera e pernottamento. 
 

2° giorno: Marrakech/Ouarzazate (km 210) 

Partenza per il sud attraverso la strada panoramica che culmina con il Passo del Tizi N’Tichka a 2.260 

mt. Sosta alla kasbah di Télouet, cena e pernottamento in riad Ouarzazate o Tamedaght. 
 

3° giorno: Ouarzazate/Boumalne (km 165) 

Visita della kasbah cittadina di Taourirt e partenza lungo la valle del Dadès fino all’oasi di Skoura e 

alle magnifiche gole del Dadès. Cena e pernottamento in hotel kasbah della zona. 
 

4° giorno: Boumalne Dadès/Merzouga (km 200) 

Prima colazione e partenza attraverso una regione semi desertica interrotta a tratti da piccoli 

villaggi, oasi e antichi caravanserragli. Nel pomeriggio si giunge a Merzouga e alle dune di sabbia 

dell’Erg Chebbi. Cena e pernottamento in campo tendato standard (servizi in comune) o in una 

kasbah tradizionale ai margini del deserto. 
 

5° giorno: Merzouga/Agdz (km 300) 

Partenza attraverso il deserto e lunga traversata della regione fino a giungere in prossimità della 

valle del Draa. Cena e pernottamento in riad nella zona di Agdz o Zagora. 
 

6° giorno: Agdz/Marrakech (km 267) 

Un altro lungo tragitto che consente di rientrare a Marrakech in serata. Lungo la strada possiamo 

fare tappa al villaggio fortificato di Tamnougalt, a Ouarzazate o al sito UNESCO di Ait Benhaddou. 

Cena libera e pernottamento in riad a Marrakech. 
 

7° giorno: Marrakech 

Prima colazione ed intera giornata alla visita guidata privata della città. Cena libera e pernottamento 

in riad. 
 

8° giorno: Marrakech/Italia 

Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro in Italia. 

 

Quote individuali in camera doppia 

da € 955 per persona (base 4 persone) 

da € 1.168 per persona (base 2 persone) 

 

SISTEMAZIONI PREVISTE: 

Campo Tendato Basic a Merzouga, Riad e Kasbah tradizionali nelle altre località. 

 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

voli di linea; trasferimenti aeroporto/hotel in arrivo e partenza; sistemazione in camera doppia; 

trattamento di pernottamento e prima colazione a Marrakech e mezza pensione durante il circuito; 

itinerario in auto privata con autista parlante francese/inglese; visita di intera giornata con guida in 

italiano a Marrakech. 



 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

tasse aeroportuali; pranzi e bevande ai pasti; cene a Marrakech; visite guidate (ad eccezione di 

Marrakech); ingressi a siti e monumenti; tasse di soggiorno locali; mance ed extra di carattere 

personale. 
 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quota netta): 

Tasse aeroportuali: soggette a variazione e da riconfermare all'atto della prenotazione. Tasse di 

soggiorno locali (da saldare alla reception). Quota forfettaria individuale di gestione pratica 

comprensiva di plizza assicurativa Optimas (vedi 

https://www.atitur.com/pagine/10/Assicurazione.html ). 
 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 

Sistemazioni di categoria Superior, incluso campo tendato con servizi privati: da € 285 per persona. 

Campo tendato Deluxe: da € 175 per persona. Camera e tenda singola: da € 312 per persona. Notti 

supplementari a Marrakech in Riad: da € 70 per persona al giorno (pasti esclusi). 
 

NOTE: 

le strutture sono indicative e possono essere sostituite con alternative di tipologia similare. Le 

sistemazioni nelle case degli abitanti sono semplici ed essenziali e per la loro tipicità agevolano il 

contatto con persone di cultura diversa. Possibilità di effettuare questo itinerario anche in formula 

Fly and Drive.  Campi Tendati: per via delle altissime temperature durante il mese di agosto, solo 

pochi Campi Tendati rimangono aperti. Per chi desidera effettuare l'esperienza di pernottamento 

nel deserto, consigliamo quindi di effettuare il viaggio in altri mesi dell'anno. 

 


