
 

MAROCCO DEL SUD E MARRAKECH 

22-28 FEBBRAIO 2020 

7 GIORNI / 6 NOTTI 

 

 

1° GIORNO BOLOGNA – MARRAKECH      22 FEBBRAIO 2020 

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti all’aeroporto e partenza con volo di linea per Marrakech, via Casablanca. 

Possibili operativo volo (soggetti a riconferma) 

AT 953 22FEB BOLOGNA-CASABLANCA 17:20 – 20:35 

AT 405 22FEB CASABLANCA-MARRAKECH 21:30 – 22:20 

Arrivo del gruppo a Marrakech ed incontro con la guida locale parlante italiano che starà con il gruppo per 

tutta la durata del tour. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena fredda in camera 

e pernottamento in hotel. 

 



 

 

2° GIORNO  MARRAKECH –  OUARZAZATE            23 FEBBRAIO 2020 

In mattinata lasciamo Marrakech e attraversiamo i monti dell'Alto Atlante e il passo Tizi-n-Tichka a 2.260 

metri fino ad arrivare a Ouarzazate, diventata il centro di produzione cinematografica del Marocco: qui  

sono stati girati "Il Te' nel deserto", "Il Gladiatore" e molti altri. Pranzo in ristorante. Il pomeriggio sarà 

dedicato alle visite delle kasbah di Taourirt e Tifoultout. Soprattutto la kasbah di Taourirt,antica residenza 

della famiglia Glaoui è di suggestiva bellezza con la sua facciata riccamente decorata ed i suoi alti merli che 

si stagliano verso il blu terso del cielo. Cena e pernottamento in hotel.  

3° GIORNO  OUARZAZATE – ERFOUD      24 FEBBRAIO 2020 

Prima colazione. Partenza verso il Erfoud “la porta del deserto”,attraverssando scenografici panorami 

desertici e villaggi berberi fermandoci per il  pranzo in ristorante a Tazzarine. Nel pomeriggio, proseguiamo 

attraverso i villaggi berberi di Alnif e Rissani, prima di arrivare a Erfoud per la cena.   

4° GIORNO  ERFOUD – TINGHIR – BOULMANE DADES       25 FEBBRAIO 2020  

Di buon mattino, escursione in jeep sulle dune di Merzouga per assistere all’emozionante spettacolo 

dell’alba nel deserto. Rientro ad Erfoud  per prendere il pullman e partenza in direzione di Tinghir. 

Attraversando le imponenti gole del canyon del Todra che si sviluppa dalle pendici meridionali dell’Alto 

Atlante. Dopo il pranzo in ristorante, passeggiata attraverso le gole, rientro a Tinghir e continuazione per la 

città di Boumane Dades. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.   

5° GIORNO  BOULMANE DADES – AIT BEN HADDOU - MARRAKECH   26 FEBBRAIO 2020 

Prima colazione. Partenza con il bus. Percorriamo la strada delle mille Kasbah, in direzione di Ouarzazate. 

Lungo il percorso sostiamo per la visita della Kasbah di Ait Ben Haddou, una delle più famose in Marocco e 

dichiarata patrimonio Unesco. Proseguimento del viaggio verso Marrakech, attraversando la catena 

dell’Alto Atlante. Arrivo a Marrakech in serata. 

6° GIORNO    MARRAKECH         27 FEBBRAIO 2020 

Prima colazione In hotel. Intera giornata di visita guidata di Marrakech, la “città delle palme”. Si visiteranno 

le Tombe Saadiane, i giardini di Menara, il Palazzo Bahia, l’esterno della Koutobia, il minareto simbolo della 

città. Dopo il pranzo, si visiteranno i suq nella Medina e la stupenda ed unica Piazza "Djemaa El Fna", teatro 

naturale per ciarlatani, incantatori di serpenti e venditori d'acqua. Rientro in hotel per la cena ed il 

pernottamento. 

 

 

 



 
 

 

7° GIORNO  MARRAKECH - RIENTRO      28 FEBBRAIO 2020 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sui voli di linea 

per il rientro in Italia.  

 

Possibili operativo volo (soggetti a riconferma) 

AT 412 28FEB  MARRAKECH – CASABLANCA 1135 1225    

AT 952  28FEB  CASABLANCA – BOLOGNA 1320 1620  

FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA € 1.310,00 

(MINIMO 16 PARTECIPANTI) 

Supplemento singola € 350,00 

Tasse aeroportuali € 133,00 

Soggette a variazione da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti aerei 

 

 

SISTEMAZIONE HOTEL  (o similari ) 

HOTEL 4*  NOTTI  

 

MARRAKECH  OPERA PLAZA 01  

OUARZAZATE OSCAR HOTEL  01  

ERFOUD 

BOULMANE DADES 

XALUCA ERFOUD 

XALUCA DADES  

01  

01 

MARRAKECH  OPERA PLAZA 02  

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

� Volo di linea da Bologna a Marrakech e rientro   

� sistemazione negli hotel indicati o similari di pari categoria (camere standard) 

� trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno 

(bevande escluse) 

� trasferimenti e trasporto per le visite da programma, bus con aria condizionata 

� guida locale itinerante per tutto il tour parlante italiano 

� ingressi inclusi per le visite da programma  

� Tour in jeep 4x4 alle dune di Merzouga 

� assicurazione base medico–bagaglio  (massimale spese mediche € 30.000) 

� gadget: 1 guida e 1 zainetto per camera 
 



 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

� tasse aeroportuali (€ 133,00 circa da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti aerei) 

� pasti non menzionati e bevande ai pasti 

� facchinaggio bagagli 

� assicurazione annullamento e assicurazione medico integrativa 

� mance (OBBLIGATORIE, consigliamo € 30 per persona)  

� extra di carattere personale  

� tutto quanto non espressamente menzionato ne “La quota comprende” 

 

NOTE IMPORTANTI: 

1. La tariffa aerea è stata calcolata in base a classi di prenotazione ben specifiche soggette a disponibilità. 

Eventuali incrementi sono su richiesta per disponibilità e tariffa. 

2. L’ordine di effettuazione delle visite potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi, mantenendo 

inalterati i contenuti del tour.  

3. Il bus incluso nella quotazione prevede servizio di autista unicamente per lo svolgimento dell’itinerario 

come da programma.  Servizi per uscite serali oppure extra rispetto l’itinerario prestabilito dovranno essere 

richiesti e valutati di  volta  in volta, con eventuale supplemento. 

4. Check-in/check-out: di norma il giorno dell'arrivo le camere non sono disponibili prima delle ore 15.00. Il 

giorno della partenza, le camere vanno liberate entro le ore 10.00.  

5. Assicurazione medica inclusa: la quotazione include l’assicurazione medica Allianz  Global  Assistance – 

base (massimale spese mediche 30.000 €). Le coperture  assicurative sono soggette a  limitazioni ed 

esclusioni. Suggeriamo di stipulare un’assicurazione integrativa.  

6. Menù previsti per i pasti negli alberghi e ristoranti sono menu turistici fissi a 3 portate, ove diversamente  

specificato.  

7. Documentazione necessaria per l’ingresso nel paese: Passaporto in corso di validità. 

8. Su richiesta è possibile organizzare trasferimento in bu da Bolzano all’aeroporto e vv. Il prezzo varierà in 

funzione del numero dei partecipanti. 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA HIGHSTYLE SRL, IN COLLABORAZIONE CON BOSCOLO TOURS 


