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DOMENICA 5 MAGGIO 2019
SALUZZO/ MARRAKECH
Partenza in pullman da Saluzzo ed altre località della provincia per l’aeroporto di Milano,
operazioni d’imbarco e partenza con volo speciale diretto per il Marocco. Arrivo a
MARRAKECH, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

LUNEDI’ 6 MAGGIO 2019
MARRAKECH
Mezza pensione in hotel. In mattinata visita del
Palazzo Bahia, il museo Dar Si Said. Nel
pomeriggio visita delle Tombe Saadiane, i giardini
della Koutoubia, dei souks e della celebre piazza
Djemaa el Fna. Cena in ristorante tipico con
spettacolo. Rientro in hotel per il pernottamento.

MARTEDI’ 7 MAGGIO 2019
MARRAKECH/OUARZAZATE (200Km)
Dopo la prima colazione partenza in pullman per Ouarzazate attraverso il passo di Tizi n’Tichka
a 2260 metri di altitudine, nella catena dell’alto Atlante. Visita della Kasbah di Ait Ben Haddou
scenario di celebri film quali “Sodoma e Gomorra” e “Il the nel deserto”.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta fotografica alla Kasbah di Tamdaght e visita della
Kasbah Taourirt. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
MERCOLEDI’ 8 MAGGIO 2019
OUARZAZATE/TINHERIR/ERFOUD (330Km)
Prima colazione in hotel e partenza per Tinerhir e visita
delle gole del Todra, impressionanti fenditure in pareti
di roccia rossa alte 300 metri. (se le condizioni
atmosferiche non permetteranno la visita verrà
annullata). Pranzo in ristorante e nel pomeriggio
proseguimento per Erfoud. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
GIOVEDI’ 9 MAGGIO 2019
ERFOUD/ZAGORA (300Km)
All’alba escursione in fuoristrada alle dune di Merzouga per assistere al sorgere del sole dalle
dune. Dopo la prima colazione partenza in direzione di Alnif con sosta per il pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Zagora, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
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VENERDI’ 10 MAGGIO 2019
ZAGORA/OUARZAZATE/MARRAKECH
(400Km)
Prima colazione in hotel e attraverso un paesaggio
di impareggiabile suggestione fra i palmeti della
valle del Draa si raggiungerà Ourzazate. Lungo il
percorso s’incontreranno gli ksar e le kasbah,
villaggi fortificati color ocra edificati con l’argilla
mista a paglia. Pranzo in ristorante. Proseguimento
per Marrakech attraversando nuovamente il passo
del Tizi n’Tichka. Arrivo, sistemazione in hotel cena
e pernottamento.
SABATO 11 MAGGIO 2019
MARRAKECH
Colazione e pranzo in hotel. In mattinata ripresa di viste in città con il Palais El Badi.
Pomeriggio a disposizione per relax, passeggiate o visite facoltative come i Giardini Majorelle,
Museo di Ives Saint Laurent ecc... In serata cena sotto le tende al ristorante Chez Ali, con
spettacolo “Fantasia”. Pernottamento in hotel.
DOMENICA 12 MAGGIO 2019
MARRAKECH/ITALIA
Prima colazione in hotel e trasferimento di buon mattino in aeroporto. Operazioni d’imbarco e
partenza con volo speciale per l’Italia. Arrivo a Milano e proseguimento in pullman per Saluzzo
ed altre località.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€ 1490.00
€ 280.00

(min.26 persone)

La quota comprende: Trasferimenti in pullman da e per gli aeroporti in Italia e Marocco –
Viaggio in aereo Milano/Marrakech/Milano con volo di linea – Tour in pullman Gran Turismo–
Guida locale parlante italiano – Sistemazione in hotel 4/5 stelle – Trattamento di pensione
completa - Cena con spettacolo Ksar El Hmara e cena cavalcata berbera Chez Ali – Escursione in
4x4 alle dune - Assistenza accompagnatore Esse Viaggi – Tasse aeroportuali – Assicurazione
medica-bagaglio.
La quota esclude: Bevande – Mance (€30) – Eventuali escursioni facoltative – Tutti gli extra
in genere – Assicurazione annullamento premio del 7% del totale viaggio da stipulare all’atto
dell’iscrizione.
OCCORRE PASSAPORTO VALIDO
Per motivi organizzativi e visto il periodo di grande richiesta, si prega di prenotare entro
metà febbraio 2019 con versamento d’acconto di € 250.00 e fotocopia del passaporto.

