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MAROCCO:
GRANDE SUD e KASBAH
4-11 maggio 2019

Montagne, deserto e natura sono i protagonisti assoluti di questo viaggio che
si snoda attraverso alcune delle più suggestive città del Marocco. Marrakech
la “perla del sud”, è stata una delle quattro città imperiali del Marocco e la più
importante tra esse come testimoniano i numerosi e sontuosi palazzi di ricchi
sultani; Essaouira, la città più pittoresca della costa atlantica con le sue case
bianchissime dalle porte e dalle finestre dipinte di turchese; Ourzazate, piccolo e incantevole centro che affascina con le sue caratteristiche mura di terra
rossa che al tramonto riflettono sulla città una luce calda e ovattata, è stata
set cinematografico di molti film di successo come Lawrence d’Arabia e Il Gladiatore. Zagora, detta anche “porta del deserto”, per la presenza dello storico
cartello che indica “Timboctou 52 jours”, cioè il tempo che era necessario alle
carovane dei beduini per raggiungere la mitica città africana dall’altro lato
dell’immensa distesa sahariana.
Il Marocco è come il profumo delle spezie che si respirano nel groviglio dei
suoi souk: è un inebriante mix di culture, di religione e di vita quotidiana, di
antiche tradizioni e sensibilità moderne, di profumi delicati e intensi.

Programma di VIAGGIO:

1°giorno: VENEZIA/CASABLANCA/MARRAKECH

Incontro dei Signori Partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Venezia in tempo
utile per l’imbarco sul volo di linea Royal Air Maroc per Marrakech via Casablanca.
All’arrivo, trasferimento in albergo e pernottamento.

2°giorno: MARRAKECH/ESSAOUIRA/MARRAKECH (350 km)

Prima colazione in albergo. Escursione a Essaouira graziosa cittadina sul mare
lungo la costa Atlantica. Pranzo. Rientro in albergo cena e pernottamento.

3°giorno: MARRAKECH

Prima colazione in albergo. Visita della “Perla del Sud”, la seconda più antica
città del Marocco con le Tombe Saadiane, la Koutoubia, il Palazzo della Bahia ed
i Giardini della Menara. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio si potranno visitare i
Souks e la multicolore Piazza Djemaa El Fna con i suoi numerosi e variopinti intrattenimenti, saltimbanchi, venditori d’acqua ed incantatori di serpenti. Cena con
spettacolo Chez Ali. Rientro in albergo per il pernottamento.

4°giorno: MARRAKECH/OUARZAZATE (220 km)

Prima colazione in albergo. Partenza per Ouarzazate attraverso le montagne
dell’Alto Atlante che passa per il passo del Tich’n Tichka salendo ad un altitudine
di 2260 mt. Proseguimento per Telouet, visita della Kasbah residenza ufficiale
della famiglia Glaoui, una delle più influenti famiglie di questa regione. Pranzo.
Proseguimento per la Kasbah di Ait Benhaddou, una delle più famose in Marocco
dove sono stati girati molti grandi film. La Kasbah è sotto la protezione dell’UNESCO. Breve visita di Ouarzazate compresa la Kasbah di Taourirt. Sistemazione in
albergo cena e pernottamento.

5°giorno: OUARZAZATE/TINEGHIR/ERFOUD/DUNE ERG CHEBBI
(400 Km)

Prima colazione in albergo. Partenza attraverso la strada delle “mille kasbahs” passando per Boumalne, El Kelaa, Skoura e Amerhidel. Visita ai canyon Dades e proseguimento per l’Oasi di Tinghir. Questa località è famosa per le magnifiche gole di
Todra, formate da un canyon di rocce che raggiunge i 250 mt di altezza. Visita alle
Gole e possibilità di una piccola escursione a piedi su richiesta. Pranzo. Proseguimento per le dune dell’Erg Chebbi sistemazione in albergo cena e pernottamento.

6°giorno: MERZOUGA/ALNIF/ZAGORA (310 Km)

Escursione a piedi sulle dune di sabbia nelle prime ore del mattino per lo spettacolare sorgere del sole. Rientro in albergo per la prima colazione e partenza
per Zagora attraverso il villaggio di Rissani, città naturale della presente dinastia
“Alaouites” e Alnif, piccolo villaggio berbero. Sosta per il pranzo. Proseguimento
per Zagora via Tazzarine e Taghbalt che regalano splendidi scenari con il deserto
presahariano e la montagna del Sargho. Escursione a Tamegroute. Visita della
famosa biblioteca contenente testi antichi e documenti risalenti al 12° secolo.
Cena e pernottamento in hotel.

7°giorno: ZAGORA/OUARZAZATE/MARRAKECH (360 Km)

Prima colazione in albergo. Partenza per Marrakech. Da Agdz, si percorre una
strada costruita nella valle del fiume Draa che attraversa numerosi villaggi e
palmeti prima di arrivare a Ouarzazate. Pranzo. Proseguimento attraverso il passo del Tich’n Tichka. Arrivo previsto nel tardo pomeriggio. Sistemazione presso
l’albergo previsto cena e pernottamento.

8°giorno: MARRAKECH/CASABLANCA/VENEZIA

Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto di Marrakech e partenza
con voli di linea Royal Air Maroc via Casablanca per Venezia. Rientro in bus riservato e fine dei servizi.
Nota: L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni senza alterarne il contenuto.

OPERATIVO VOLI:
ROYAL AIR MAROC

Venezia Casablanca 			
Casablanca Marrakech		
Marrakech Casablanca 		
Casablanca Venezia 			

18.35-21.00
22.50-23.40
11.50-12.40
13.25-17.35

Quota dI partecipazione: € 1.320,00 a persona in camera doppia
(Minimo 26 partecipanti)

suppl. camera singola: € 230,00 a persona
I programmi possono essere prenotati presso le seguenti agenzie:
NEXTOUR

PADOVA:
Filiale di CREMA:
Tel. 049 875 49 49 Tel. 0373 25 00 87
viaggi@nextour.it
annarita@nextourcrema.it

LO SCRIGNO DEL MONDO
MONSELICE (PD):
Tel. 0429 78 23 16
info@loscrignodelmondo.it

DIREZIONE MONDO
MESTRE:
Tel. 041 98 63 88
info@direzionemondo.it

LAIM TOUR

TREVISO:
Tel. 0422 59 16 47
info@laimtour.com

TOP TRAVEL MILEVA
VICENZA:
Tel. 0444 24 07 79
info@toptravelmileva.it

La quota comprende:

- trasferimento in pullman privato da e per l’aeroporto di Venezia;
- volo di Linea Royal Air Maroc;
- tasse aeroportuali (circa 50 € soggette a riconferma all’emissione dei biglietti);
- tour in esclusiva con guida parlante italiano in bus privato;
- sistemazione in camera doppia per 8 giorni /7 notti in pensione completa in
hotel 4* cat. ufficiale;
- entrate ai monumenti come da programma;
- tasse di servizio;
- facchinaggio negli alberghi;
- polizza assicurativa obbligatoria per spese mediche/bagaglio/assistenza alla
persona;
- assicurazione annullamento (40 €).

La quota non comprende:

- bevande ai pasti;
- mance per guida e autista ( 25 € a persona che verranno raccolti alla partenza);
- quanto non espressamente specificato nella “quota comprende”.

documenti:

Per recarsi in Marocco è necessario essere in possesso di passaporto con validità residua di almeno 3 mesi dalla data di ritorno dal viaggio.

I programmi possono essere prenotati presso le seguenti agenzie:
NEXTOUR

PADOVA:
Filiale di CREMA:
Tel. 049 875 49 49 Tel. 0373 25 00 87
viaggi@nextour.it
annarita@nextourcrema.it

LO SCRIGNO DEL MONDO
MONSELICE (PD):
Tel. 0429 78 23 16
info@loscrignodelmondo.it

DIREZIONE MONDO
MESTRE:
Tel. 041 98 63 88
info@direzionemondo.it

LAIM TOUR

TREVISO:
Tel. 0422 59 16 47
info@laimtour.com

TOP TRAVEL MILEVA
VICENZA:
Tel. 0444 24 07 79
info@toptravelmileva.it

