
L’ATLANTE

 PARTENZE GIORNALIERE

 PERCORSO IN 4X4 CON AUTISTA MASSIMO 4 PERSONE

 GUIDA  LOCALE DI LINGUA ITALIANA PER VISITA A MARRAKECH

 SISTEMAZIONE IN ALBERGHI 4* O 5*

Che l’avventura abbia inizio! 
Marrakech è il punto di partenza e di rientro 
di un itinerario spettacolare, percorso su 
fuoristrada, alla scoperta delle terre più 
affascinanti del Marocco. Tra spettacolari 
cascate, oasi lussureggianti, profondi canyon, 
alte dune sabbiose e silenziose Kasbah che 
narrano di tempi lontani, il vostro viaggio in 
questa parte d’Africa saprà emozionarvi.

VIAGGI INDIVIDUALI

in 4x4
OFF-ROAD

PREZZI A PERSONA

BASSA STAGIONE
 01 NOV 22 - 20 DIC 22
05 GEN 23 - 28 FEB 23
01 GIU 23 - 31 AGO 23

ALTA STAGIONE
    21 DIC 22 - 04 GEN 23
01 MAR 23 - 31 MAG 23
01 SET 23 - 31 OTT 23

CATEGORIA 4* 5* 4* 5*

Base 4 persone in doppia 825 980 850 1.040
Base 3 persone in doppia 945 1.100 978 1.160
Base 2 persone in doppia 1.205 1.355 1.218 1.420
Base 1 persona in singola 2.190 2.415 2.230 2.480

Supplementi:
Supplemento camera singola € 245
Escursione in 4x4 alle dune di Merzouga per alba/tramonto € 45
Cena con animazione al Dar Soukkar di Marrakech € 74
Escursione in 4x4 alle dune di Merzouga con cena e pernottamento in campo tendato 4* € 80
Escursione in 4x4 alle dune di Merzouga con cena e pernottamento in campo tendato 5* € 65
Escursione in 4x4 alle dune di Merzouga con cena e pernottamento in campo tendato de luxe (incluso camel ride) € 225
Escursione in 4x4 alle dune di Merzouga con cena e pernottamento in campo tendato de luxe  in singola (incluso camel ride) € 280

QUOTE PER PERSONA – MEZZA PENSIONE  – 8 GIORNI/7 NOTTI 
**Per lista completa caratteristiche comprese/escluse si faccia riferimento alla scheda 
prodotto sul sito



1° giorno: 
Marrakech / Arrivo
Arrivo all’aeroporto di Marrakech. Assistenza e trasferimento in 
hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: 
Marrakech / cascade Ouzoud / lago Bin El Oui-
dane (190 km)
Partenza in auto 4x4 con la vostra guida verso le cascate dell’Ou-
zoud, che con il loro salto di 100 metri sono le più note in Ma-
rocco. Pranzo facoltativo sul posto. Nel pomeriggio partenza 
per il lago di Bin El Ouidane, che si raggiunge percorrendo un 
bellissimo percorso su strade di montagna circondate da fiumi 
e una vegetazione di lecci. Cena e pernottamento.

3° giorno: 
Bin El Ouidane / Kelaa Mgouna / Boumalne Da-
des (290 km)
Si attraversa il Medio Atlante per raggiungere la splendida Cit-
tadina di Kelâa Mgouna. Un’oasi nella valle del Dades nota per 
il festival annuale delle rose, nel mese di maggio, che le dà il 
nome di “Valle delle Rose”. Proseguimento per Boumalne Da-
des. Pranzo facoltativo. Nel pomeriggio visita dei canyon del 
Dades. Cena e pernottamento.

4° giorno: 
Boumalne Dades / Tinghir / Tinjdad / Erfoud 
(190 km)
Partenza per Tinghir, famosa per i magnifici canyon del fiu-
me Todra. Sosta per la visita dei canyon e pranzo facoltativo 
a Tinghir. Nel pomeriggio proseguimento, via Tinjdad, verso 
Erfoud, capitale amministrativa della regione, situata tra le 
montagne del Medio Atlante a nord e il deserto del Sahara a 
sud. Visita di Rissani, il luogo di nascita dell’attuale dinastia 
Alaouita. Cena e sistemazione in hotel.
Attività facoltativa: Escursione sulle dune sabbiose di Merzou-
ga.

5° giorno: 
Erfoud / Tazzarine / Nkob / Zagora (280 km)
Partenza per Tamgroute e visita del Centro della Ceramica. 
Pranzo facoltativo a Tazzarine, piccolo villaggio berbero. Cena 
e pernottamento.

6 giorno: 
Zagora / Marrakech (350 km)
Partenza per Marrakech via Ouarzazate, la “porta del deserto” 
con la sua posizione strategica all’incrocio tra Marrakech e Aga-
dir. Tour di orientamento e sosta a Kabshah Taourirt prima di 
proseguire verso la Kasbah Ait Benhaddou situata ai piedi meri-
dionali della catena montuosa dell’Atlante. Fondata nel XI° se-
colo, la famosa kasbah fa parte del patrimonio dell’UNESCO. 
Pranzo facoltativo. Partenza per Marrakech. Cena e pernotta-
mento in hotel.

7° 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, e il museo Dar Si Said. Pranzo 
in hotel. Nel pomeriggio la visita prosegue con gli animatissimi 
souk, i quartieri manifatturieri e la celebre piazza Djemaa El 
Fna. Lo spettacolo della piazza animata da incantatori di ser-
penti, 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 , con spettacolo tra-
dizionale. Pernottamento in hotel.

8° giorno: 
Marrakech / partenza
Trasferimento con assistenza all’aereoporto di Marrakech per la 
partenza.

Itinerario in partenza da Marrakech ogni GIORNO (8 giorni/7 notti) 
vedi itinerari dettagliati sul nostro sito www.aviortour.it

VIAGGI INDIVIDUALIL’ATLANTE OFF-ROAD IN 4X4


