
VIAGGI INDIVIDUALI

MINITOUR 
MARRAKECH &

LE DUNE DI CHEGAGA
Un magnifico Tour all’insegna della cultura 
per chi desidera immergersi nella storia e 
nelle tradizioni del Marocco imperiale, alla 
scoperta di antiche medine e colorati suq, 
della bella città blu di Chefchaouen, inca-
stonata tra le montagne del Rif che arric-
chisce il tour con elementi naturalistici, 
Tangeri, strategico punto di passaggio tra 
Africa ed Europa fin dai tempi dei fenici, 
con la sua bianca medina, situata in cima a 
un colle.

 PARTENZE GIORNALIERE

 PERCORSO IN AUTO PRIVATA CON AUTISTA

 GUIDA DI LINGUA ITALIANA 

 SISTEMAZIONE IN ALBERGHI 4*

PREZZI A PERSONA
BASSA STAGIONE

 01 NOV 21 - 20 DIC 21
05 GEN 22 - 28 FEB 22
01 GIU 22 - 30 GIU 22

ALTA STAGIONE
    21 DIC 21 - 04 GEN 22*
01 MAR 22 - 31 MAG 22
01 LUG 22 - 31 OTT 22

CATEGORIA 4* 5* 4* 5*

Base 4 persone in doppia 530 665 560 686
Base 3 persone in tripla 655 772 685 802
Base 2 persone in doppia 845 965 875 992
Supplemento singola 105 180 105 185

Supplementi:
*Cenone Capodanno obbligatorio, la quota verrà comunicata in base a località/albergo 
confermati per il 31/12.

Riduzione tripla: su richiesta

QUOTE PER PERSONA – MEZZA PENSIONE  – 6 GIORNI/5 NOTTI 
**Per lista completa caratteristiche comprese/escluse si faccia riferimento alla scheda 
prodotto sul sito



VIAGGI INDIVIDUALIMINITOUR MARRAKECH & LE DUNE DI CHEGAGA 

1° giorno: 
Italia/ Marrakech 
Arrivo a Marrakech, assistenza e trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento. 

2° giorno: 
Marrakech / Ouarzazate / Zagora (360 km) 
Casella di testoPartenza per Ait Benhaddou attraverso il passo 
Tizi N’tichka (2260m). Visita della famosa kasbah, Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO, che ha fatto da sfondo a numerose 
produzioni cinematografiche. Pranzo facoltativo in un risto-
rante con vista sulla Kasbah. Si prosegue poi verso Zagora, 
passando per il piccolo villaggio di Agdz. Il percorso si snoda 
in un’area paesaggisticamente molto particolare, dapprima ver-
deggiante e ricca di palmeti che annuncia poi l’inizio di oasi 
desertiche. Siamo nella valle del Draa, un percorso molto vario 
e suggestivo: kasbah, pareti rocciose di diversi colori, culture 
a terrazze di cereali, verdure, alberi da frutto, datteri, henné, 
oasi lussureggianti e villaggi. L’arrivo a Zagora, comunemente 
chiamata “porta del deserto”, è una buona sosta per coloro che 
desiderano proseguire il loro viaggio verso sud. Nel XIV seco-
lo, i Saadiani, discendenti del profeta e provenienti dall’Arabia, 
partirono alla conquista del Sahara e Zagora fu il loro punto di 
partenza. Riuscirono ad estendere la loro autorità fino a Tom-
bouktou. Cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno: 
Zagora / Chegaga dunes (140 km) – Bivacco 
Partenza in 4x4 per il villaggio di Tamgroute, conosciuto 
nell’XI secolo come sede di una delle più importanti bibliote-
che coraniche in Africa. Visita alla Biblioteca storica e al centro 
di ceramica. Si prosegue poi, per circa 80km di strada asfaltata 
per raggiungere il villaggio M’hamid Ghizlane. Pranzo facolta-
tivo in un ristorante locale. Partenza per Chegaga, dove potrete 
godere e scoprire le dune di Erg Chegaga e l’Hamadda di Draa. 
Questa zona è abitata da tribù nomadi e, se avrete fortuna, in-
crocerete una carovana di cammelli di passaggio lungo il vostro 
percorso di fuori strada sulle dune. Un’incredibile esperienza, 
davvero da non perdere. Cena e pernottamento in tende ber-
bere nel bivacco. 

4° giorno: 
Chegaga Dunes / Zagora / Marrakech ( 470 km) 
Colazione al campo e partenza, la mattina presto, per Zagora 
per poi proseguire verso Marrakech. Pranzo facoltativo in un 
ristorante tipico di Ouarzazate. Arrivo a Marrakech, pernotta-
mento. 

5° giorno: 
Marrakech  
Intera giornata dedicata alla visita della seconda città imperiale, 
soprannominata “la perla del sud”. Al mattino la visita storica 
include il bacino della Menara, una grande area verde con al 
centro un’enorme vasca per l’irrigazione risalente al periodo al-
mohade, le tombe Saadiane, il Palazzo Bahia, il minareto della 
Koutoubia, simbolo della città Pranzo in hotel. Nel pomeriggio 
la visita prosegue con gli animatissimi souk, i quartieri mani-
fatturieri e la celebre piazza Djemaa El Fna. Lo spettacolo della 
piazza animata da incantatori di serpenti, mercanti ed artisti 
di ogni genere è un momento magico di volti, colori e suoni 
soprattutto al calar del sole quando si colora di un ocra magico. 
Cena facoltativa al ristorante Chez Alì sotto tipiche tende kei-
dal, con spettacolo di danze ed evoluzioni di cavalieri berberi. 
Pernottamento in hotel. 

6° giorno: 
Marrakech/partenza 
Trasferimento in aeroporto, assistenza all’imbarco e partenza 
per il rientro.  


