
VIAGGI INDIVIDUALI

TUTTO SUD

in 4x4
OUARZAZATE

ZAGORA

ERFOUD

MERZOUGA

Spettacolare programma in 4×4 nel 
sud marocchino, fra dune, incredibili 
canyon, kasbah in argilla, in scena-
ri naturali di straordinaria bellezza. Si 
potrà vivere l’esperienza di un viaggio 
avventuroso nel bellissimo deserto ma-
rocchino con le sue oasi, le sue albe e i 
suoi tramonti, per ammirare i grandio-
si panorami che il Sahara è in grado di 
offrire.  

 PARTENZE GIORNALIERE

 PERCORSO IN 4X4 CON AUTISTA PRIVATO

 GUIDA  LOCALE DI LINGUA ITALIANA PER VISITA A OUARZAZATE

 SISTEMAZIONE IN ALBERGHI 4* O 5*

PREZZI A PERSONA SOLO TOUR
SUPPL.

SINGOLACATEGORIA ALBERGHI MIN 4 
PERSONE

MIN 3 
PERSONE

MIN 2 
PERSONE

4* PREMIUM 600 695 905 135
5* STANDARD 695 800 1010 170

Supplementi: 
Cenone Capodanno obbligatorio, la quota verrà comunicata all’atto della prenotazione. 

QUOTE PER PERSONA – MEZZA PENSIONE 5 GIORNI/4 NOTTI 
**Per lista completa caratteristiche comprese/escluse si faccia riferimento alla scheda 
prodotto sul sito



VIAGGI INDIVIDUALITUTTO SUD IN 4X4

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

2° giorno:
Ouarzazate/Zagora (km 140) 
In mattinata visita della celebre kasbah di Ait Benhaddou, una 
tra le meglio conservate della regione e agli studi cinematografici 
di Ouarzazate, diventatati tra i più famosi e utilizzati in Africa.  
Nel pomeriggio partenza per Zagora lungo la vallata del fiume 
Draa, su una delle più attraenti strade del sud del paese: piccoli 
villaggi, oasi verdeggianti e ben coltivate, tratti di rocce di vario 
colore. Zagora fu per molto tempo la base di partenza per tutti 
coloro che decidevano di partire alla conquista del Sahara. Cena 
e pernottamento in hotel. 

3° giorno:
Zagora/Erfoud/Merzouga (km 300)  
Partenza per Erfoud con sosta a Tamgroute, centro di fabbri-
cazione di ceramiche e vasellame.  Quindi proseguimento pas-
sando per splendidi scenari naturali, la valle dello Ziz con le sue 
palme da datteri, villaggi berberi.  Arrivo e proseguimento in 
4x4 per Merzouga, in tempo utile per ammirare lo spettacolo 
del tramonto dalle dune del deserto, sistemazione nel campo 
tendato, cena e pernottamento. All’alba dalla terrazza dell’ac-
campamento possibilità di vedere l’alba. 

4° giorno:
Merzouga/Ouarzazate (km 350) 
Dopo la prima colazione in accampamento, rientro ad Erfoud 
per il cambio vettura e partenza per la cittadina di Thinghir e 
gli spettacolari canyons della valle del Todra. Nel pomeriggio 
rientro a Ouarzazate lungo la via delle 1000 kasbah. Cena e 
pernottamento in hotel. 

5° giorno:
Ouarzazate/Italia 
Trasferimento in aeroporto, assistenza all’imbarco e partenza per 
il rientro.

Itinerario in partenza da Ouarzazate ogni GIORNO (5 giorni/4 notti) 
vedi itinerari dettagliati sul nostro sito www.aviortour.it


