
 

Dall’Atlante all’Oceano  
Oasi, montagne, kasbah, spiagge infinite, popoli nomadi ed artigianato di pregio: tutti i colori della 

regione tra Marrakech ed Agadir. L'itinerario include una visita guidata privata, di intera giornata, 

a Marrakech. 
 

1° giorno: Italia/Marrakech 

Partenza con volo di linea per Marrakech. Arrivo in aeroporto, trasferimento in riad, cena libera e 

pernottamento. 
 

2° giorno: Marrakech/Taroudant (km 265) 

Partenza per la valle dell’Ourika e la kasbah di Asni passando nei pressi del Toubkal, il monte più 

alto del paese (oltre 4.000 mt). Si prosegue per le miniere di sale di Ourigane, si oltrepassa il Tinzi 

N’Test e si giunge a Tin Mal, con la sola moschea in Marocco aperta ai non musulmani. Nel tardo 

pomeriggio arrivo a Taroudant, cena e pernottamento in riad in un piccolo villaggio ai margini della 

città. 
 

3° giorno: Taroudant/Tissint (km 245) 

Passeggiata in città e partenza attraverso un paesaggio di oasi lontane dalle rotte turistiche fino ad 

Igrehm, sede della tribù Oukensous di cui restano antichi e pregiati pugnali. Lungo la valle di Tata 

arriviamo alle cascate naturali di acqua salmastra di Tissint. Cena e pernottamento in un piccolo riad 

o in campo tendato. 
 

4° giorno: Tissint/Guelmime (km 284) 

Partenza in direzione dell’oceano fino a Guelmime, dove si parla il dialetto hassanya e dove vive una 

popolazione nomade di origine saharawi. Cena e pernottamento in una casa tradizionale nell’oasi 

di Tighmert. 
 

5° giorno: Guelmime/Fort Bou Jerif (km 90) 

Giornata dedicata ai suggestivi paesaggi e alle spiagge infinite che si affacciano sull’Atlantico. Cena 

e pernottamento in hotel nell’area del forte Bou Jerif. 
 

6° giorno: Fort Bou Jerif/Agadir (km 210) 

Lungo tragitto a filo di costa per ammirare piccoli paesi e magnifiche spiagge, prima fra tutte quella 

di Legzira. Cena e pernottamento in hotel ad Agadir. 
 

7° giorno: Agadir/Marrakech (km 240) 

Mattinata di mare e partenza per il rientro a Marrakech. Cena libera e pernottamento in riad. 
 

8° giorno: Marrakech 

Prima colazione e mattina dedicata alla visita guidata privata della città. Pomeriggio a disposizione, 

cena libera e pernottamento in riad. 
 

9° giorno: Marrakech/Italia 

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

Quote individuali in camera doppia 

da € 1.023 per persona (base 4 persone) 

da € 1.348 per persona (base 2 persone) 

 

SISTEMAZIONI PREVISTE: 

Casa Tradizionale Saharawi a Guelmime, Riad tradizionali e Hotel 4* 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 mezza 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 polizza assicurativa Optimas (vedi 

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

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 

Sistemazioni di categoria Superior (disponibili solo a Marrakech, Agadir e Taroudant): da € 260per 

persona. Camera singola: da € 215 per persona. Estensione mare ad Agadir: da € 65 per persona al 

giorno (pasti esclusi). 
 

NOTE: 

Sconsigliamo di effettuare questo itinerario in formula Fly and Drive in quanto sono previsti alcuni 

tratti su percorsi non segnati che richiedono una particolare conoscenza del territorio. 


