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Esperienze in viaggio 

La Valle delle mille kasbah, i Berberi   e il deserto 
Dal 20 al 27 marzo  2019 

 

Programma  di massima:  

 

Primo Giorno, 20 marzo 2019 – Località di  partenza  –  Marrakech  

Incontro in luogo e orario convenuto e trasferimento all’aeroporto di Bologna , imbarco sul volo diretto a Marrakech , 

(indicativo  17.15 – 21.25, via Casablanca salvo variazioni) . Accoglienza  e trasferimento in riad. 

 

Secondo giorno, 21 marzo 2019 – Marrakech  - Ait Ben Haddou km 

185  - Ouarzazate km 30 

Prima colazione e  partenza in direzione di  Ouarzazate. La strada che 

attraversa l’Alto Atlante sale dolcemente fino al passo Tizi-n-Tichka a 

2260m sul livello del mare. Si incontrano villaggi e luoghi di scambi 

commerciali assistendo a scene di vita tipiche del paese. Ci  si inoltra 

nella valle dell’Onila  e  si  arriva allo Ksar di Ait Ben Haddou,  
magnifico esempio di architettura fortificata, tipica della regione. 

Visita del villaggio e pranzo. Nel pomeriggio si  prosegue per 

Ouarzazate e si ammira la  Kasbah di Taourit, le mura difensive della 

città e la sua medina.   

Cena e pernottamento in riad. 

 

Terzo  giorno, 22 marzo 2019  Valle mille Kasbah  (km 35) – Valle del Dades km 133  – Gole del Todra  (km 70) 

Prima colazione e partenza verso la lussureggiante Oasi di Soukra  e la Valle delle mille Kasbah. Si attraversa l’Oasi con 

le sue palme  da dattero, eucapytus e oleandri, meli, mandorli e melograni: tra la coltivazione e la vegetazione 

spiccano le spettacolari rovine dell’architettura berbera fortificata: le Kasbah.   La più imponente  è Amerhidl  risalente 

al  1600  è un vero e proprio  museo vivente, dove la vita di tutti i giorni scorre come nei secoli passati. La visita alle sue 

torri attraverso le ripide e strette scale  regalerà una vista mozzafiato del palmeto circostante la vicina oasi di Soukra.  
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Si raggiunge  infine la valle del Dades e si ammirano  le fantasiose conformazioni  geologiche  che caratterizzano i 

paesaggi . Raggiunte le  gole del Dades tempo a disposizione per  immergersi nel paesaggio circostante . Lasciate le 

gole la strada prosegue  nella grande oasi  di Tafilalet fino a raggiungere le gole del  Todra.  

Cena e pernottamento in Riad.  

 

Quarto giorno, 23 marzo 2019 : Merzouga km 200 

Prima colazione  e tempo a disposizione per una passeggiata nelle Gole del Todra: una grande frattura di roccia rossa 

che sale per  circa 300 mt e divide la catena dell’Alto Atlante dal  massiccio 

del Jebel Sarhro. Il magico  sito naturale dalle alte pareti rocciose è stato  il 

luogo di molte produzioni cinematografiche. Dopo una passeggiata si 

riprende  la strada e, superate Erfoud  e Rissani si arriva a Merzouga.  Si 

lascia la macchina e ci si prepara a partire a dorso di  dromedario (circa 

un’ora di camel trekking)  verso le dune del deserto. Attraversando   il 

paesaggio di  sabbia dorata al tamonto, si raggiunge il campo  tendato 

situato nell’Erg Chebbi. Qui viene  servita la cena sotto il celo stellato.  

Cena e pernottamento  nel campo tendato  comfort pre-allestito  in  tenda 

confort. 

 

Quinto giorno,  24 marzo 2019 Merzouga -   Zagora km 306 

Sveglia (facoltativa) all’alba per assistere  allo spettacolo del sole  che sorge 

tra le dune. Dopo colazione si riprende la macchina e si parte in direzione 

ovest. Circondati da  un deserto pietroso  e poi da colline e  montagne dalle 

conformazioni particolari  si superano i villaggi  di Slnif e N’kob. Da qui si 

raggiunge  la cittadina di  Zagora,   fondata dai francesi negli anni  20 per 

controllare la regione. Un grande cartello a Zagora  annuncia: da qui 52 

giorni a Timbuktu, (a piedi o in cammello)  sperduta città della valle  del 

fiume Draa, dove abitano le popolazioni toureg . Durante il viaggio sarà 

possibile  vivere l’esperienza  dell’incontro con una famiglia berbera, 

assaporando il tè  e la tipica opsitalità  di queste popolazioni.  Cena e pernottamento in riad. 

 

Sesto giorno, 25 marzo 2019 Zagora -  Tamnougalt km 88 – Marrakech  km 273 

Prima colazione e partenza  in direzione nord lungo la  lussureggiante valle del Draa.  Villaggi e Kasbah accompagnano 

il viaggio fino  a Agdz. Si raggiunge l’antica  Kasbah  di Tamnougalt e tempo a disposizione per la visita. La strada 

prosegue  attraverso lo spettacolare e selvaggio passo del Tizi n’Tinififft che separa Agfz da Ouarzazate. Attraverso 

paesaggi incredibilmente  diversi si   raggiunge  la strada per il passo, superato il quale si arriva a Marrakech . Arrivo 

sistemazione   in riad e cena in ristorante locale.  

 

Settimo giorno,  26 marzo: Marrakech 

Colazione e visita guidata  della medina della città imperiale 

conosciuta come la ‘rossa Marrakech’  fondata dagli Almoravides alla 

fine  del  XI sec. . Alla scoperta di palazzi storici e monumenti 

percorrendo strade e vicoli e  ammirando il minareto della Koutoubia  

si arriva alla famosa piazza Djemaa  el Fna do dove, ci si inoltra  nei 

vivaci e colorati souk.  
Tempo a disposizione per visite e acquisti   nella medina dove l’arte di 

contrattare , accompagnata spesso dal rito del te , ne fa 

un’esperienza spesso nuova  per il viaggiatore occidentale.  

Cena in ristorante locale.   Pernottamento in riad.  
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Ottavo giorno  27 marzo : Marrakech – Rientro  

Colazione tempo a disposizione fino all’orario di trasferimento in aeroporto  a Marrakech. Partenza con volo  diretto a 

Bologna (orario indicativo 09.00 – 16.15 via Casablanca)  Transfer di  rientro ai luoghi di provenienza.  

 

Nota: trattasi di programma preliminare, per motivi  di carattere tecnico  esso  potrebbe subire variazioni  pur 

mantenendo inalterato il contenuto. Con il foglio notizie finale verranno comunicati operativi aerei, sistemazioni e 

programma  definitivo.  Variazioni orari  dei voli possibili fino alla partenza.  

 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

in camera doppia, minimo 15  partecipanti 

€ 1.440,00 

 QUOTA VALIDA PER  PRENOTAZIONI ENTRO   

30 SETTEMBRE 2018 

DAL 1 OTTOBRE QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

 € 1490,00 

 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 180,00 

(Disponibilità su richiesta)  

  
LA QUOTA COMPRENDE:  

trasferimenti da\ per gli aeroporti in  Italia e in Marocco 

viaggio aereo con volo di linea ( o low cost)    da\ per Marrakech  

sistemazione in riad e /o hotel , in  strutture di charme che soddisfano ampiamente comfort e standard igienici europei,    

sistemazione in campo tendato pre-allestito in tenda comfort : ogni tenda è fornita di bagno ad uso privato ed il campo è 

situato lontano dagli altri campi.  

Prima colazione e cene in hotel 

Pranzi dal 2° al 7° giorno  

Due Cene in ristorante  a Marrakech  

Una bevanda analcolica e un tè o un caffè inclusi 

Camel trekking per arrivare al campo tendato   nell’Erg Chebbi 

Tour come da programma  con m comodo minibus di ultima generazione con A/C ad uso esclusivo E guida per tutto il  tour 

Accompagnatore dall’Italia 

Assicurazione medico ( massimale € 30.000) bagaglio e annullamento viaggio per  malattia improvvisa documentanta. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Eventuale adeguamento valutario,  del tasse aeroportuali e trasporto aereo. Tasse di soggiorno, qualora previste pagabili 

unicamente in loco .   Spese personali extra , ingressi, ulteriori bevande ,mance (pari ad € 40,00) e tutto quanto non 

espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”. 

 

DOCUMENTI: passaporto con una validità residua di almeno 6 mesi  data di uscita dal paese. E’ richiesta la fotocopia al 

momento dell’iscrizione al viaggio. 

ISCRIZIONI con acconto €  200,00 entro il  30 settembre. 2° acconto  € 300,00 entro  il 30 dicembre 2018.  

Saldo 1 mese prima della  partenza. 

 
Cancellazioni:  
25% della quota di partecipazione + penali previste dalla compagnia aerea e quota d'iscrizione, sino a 30 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi; 
30% della quota di partecipazione + penali compagnia aerea e quota d'iscrizione, sino a 15 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi; 
50% della quota di partecipazione + penale compagnia aerea e quota d'iscrizione, sino a 7 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi.  
75% della quota di partecipazione fino a 3 giorni prima della partenza.  
Nessun rimborso dopo tale termine per chi non si presenta alla partenza  


