
 

 

MAROCCO 
CAPODANNO 2022 NEL DESERTO IN TENDA BERBERA 

Voli  Wizzair 
28 Dic  Roma – Marrakech  h 06:10 – 09:45 (W6 8273) 
04 Jan  Marrakech – Roma  h 22:05 – 01:20 (W6 8274) 

Programma 8 giorni – 7 notti 

1° giorno: ROMA MARRAKECH      Incontro a Salerno nei 
luoghi concordati e partenza in bus privato verso l’aeroporto di Roma Fiumicino. Imbarco sul volo 
Wizz Air. Arrivo all’aeroporto di Marrakech, disbrigo delle formalità doganali e incontro con la guida.  
Giornata dedicata alla visita di Marrakech cominciando con Majorelle Garden con la sua architettura 
di influenza francese e la storia intrigante dovuta alla connessione con l'iconico designer francese Yves 
Saint Laurent, e la visita del suo famoso Museo che espone la sua opera d'arte. Poi visita ai siti storici 
della città tra cui il giardino Menara, il palazzo della Bahia e la moschea della Koutoubia. Pranzo in 
ristorante e nel pomeriggio visita dei souk e dei quartieri artigianali che espongono una varietà di 
oggetti e la famosa ""Place Djemâa El Fna"" con il suo intrattenimento non-stop.Trasferimento in 
hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno: MARRAKECH - BENI MELLAL - FEZ, BD    Prima colazione in hotel e 
partenza per il programma di visite pianificato. Ci dirigeremo verso nord alla volta di fez. Durante il 
percorso attraverseremo la regione montuodo dell'Atlante, i villaggi berberi di Immouzer Kandar e 
Ifrane (in caso di maltempo, l'itinerario può essere modificato).Momento di relax a Beni Mellal, uno 
dei centri agricoli del Marocco. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Proseguimento per Fez 
dove si arriverà nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel. 
 
3° giorno: FEZ       Prima colazione in hotel. 
L'intera giornata è dedicata alla visita della città di Fez, la capitale spirituale del Marocco: scopriremo 
assieme la medioevale Medina e Bou Anania Medersa, la fontana Nejjarine, il Foundouq Nejjarine: 
Museo di boschi, mausoleo di Moulay Idriss, e l'esterno di Karaouine moschea. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita della spianata del Royal Palazzo con le sue sontuose porte dorate e, alla fine, 
visita di Fez Jdid. Cena e pernottamento in albergo. 
 
4° giorno: FEZ - MIDELT - ERFOUD – MERZOUGA    Prima colazione in hotel e 
partenza per Erfoud attraverso le montagne e i boschi di cedro del Medio Atlante passando per Azrou, 
un importante centro di artigianato. Passando per Midelt e per Errachidia e la valle Ziz e i suoi palmeti, 
si arriva ad Erfoud. Da qui ci addentreremo sulle dune di sabbia del deserto di Merzouga, fino ad 
arrivare ad un Campo tendato dove festeggeremo l'arrivo del nuovo anno con una cena berbera. 
 
5° giorno: MERZOUGA - ERFOUD - THI GHIR – OUARZAZATE  Sveglia molto presto per 
salutare il nuovo anno ccon le luci dell'alba che riflettono sulle dune del deserto regalando uno 
spettacolo ed emozioni indeminticabili. Prima colazione al campo tendato e partenza per Rissani, la 
città santa dove è sepolto Moulay Ali Cherif, antenato della dinastia alawita. Visita di una kasba del 
17 ° secolo e delle rovine di KsarAbbar e proseguimento per Tinghir attraverso la strada di Tinjdad. 



 

 

Visita delle magnifiche Gole di Todra, un canyon fra le rocce dove le due pareti rocciose raggiungono 
la loro minor distanza pari a un minimo di 10 metri, con rocce a strapiombo che raggiungono i 160 
metri di altezza. Nel pomeriggio partenza per i canyon di Dades per una visita. Proseguimento per 
Ouarzazate attraverso la strada delle mille kasbah e la valle del Dades famosa per le sue rose e 
l'annuale Moussem (Festival delle rose). Visita della kasbah di Taourirt. Cena e pernottamento in hotel 
a Ouarzazate. 
 
6° giorno: OUARZAZATE – MARRAKECH     Prima colazione in hotel. 
Visita della Kasbah di Taouirt e continuazione per la famosa Kasbah Ait Ben Haddou che ha fatto da 
scenario a molti film famosi (ad esempio il Gladiatore). La Kasbah è ora un monumento protetto 
dall'UNESCO. Visita dei Ouarzazate film Studio, il più grande Studio cinematografico del Maghreb dove 
sono stati realizzati capolavori come ""Lawrence d'Arabia"", ""l'ultima tentazione di Cristo"" e molte 
altre pellicole di pregio. Nel pomeriggio partenza per Marrakech attraverso l'alto Atlante con una 
successione di vari e incantevoli paesaggi. Sosta al passo Tich'n'Tichka ad un'altitudine di 2260 m. 
Cena e sistemazione in hotel a Marrakech. 

7° giorno: MARRAKECH      Prima colazione in hotel. Possibilità 
di partecipare all’escursione facoltativa  (Euro 100) intera giornata con pranzo, alla scoperta della città 

atlantica di Essaouira. Lungo il percorso sosta per caratteristici scatti fotografici di capre che si 

arrampicano sugli alberi di argan e visita di una cooperativa di olio di argan per scoprire come viene 

prodotto questo olio salutare. All'arrivo a Essaouira, con la guida si scopriranno i monumenti più 

importanti della città, come il vecchio mercato del pesce e il porto marittimo, la vecchia medina dove 

il labirinto di strade è fiancheggiato da pesanti porte di legno e case imbiancate a calce. Si ammireranno 

i bastioni del XVI secolo di Essaouira da dove si scorgeranno viste sorprendenti sull'Oceano Atlantico. 

Dopo il tour della città tempo libero a disposizione per shopping o passeggiata sulla spiaggia. Ritorno 

a Marrakesh. Cena con Fantasia Show. Pernottamento in hotel 

8° giorno: MARRAKECH ROMA     Prima colazione in hotel e 
tempo a disposizione fino all’ora del trasferimento in aeroporto di Marrakech. Assistenza per le 
formalità di check in e partenza con volo previsto. Transfer in bus privato da Fiumicio a Salerno. 
 
Quota di partecipazione individuale in camera doppia   Euro 2490,00 

Supplemento camera singola     Euro   660,00 

 
La quota include:  Accompagnatore Milagro; Bus da/per Salerno; Passaggio aereo con bagaglio in stiva; 
Trasferimenti aeroporto-Hotel-aeroporto in bus privato commisurato alle dimensioni del gruppo; Tour in bus dal 1° al 8° 
giorno con guida locale in italiano; 7 pernottamenti negli hotel indicati (o similari) ; Pasti come da programma; Visite e 
ingressi ai monumenti ove previsto (Bahia Palace, Majorelle Garden, Nejjarin Museum, Mederna in Fes & Kasbah in 
Ouarzazate); Cammellata nel deserto; Coperture medico/annullamento 

 
La quota non include: escursione facoltativa a Essaouira (Euro 100) mance, extra e tutto quanto non espressamente 
indicato nel programma. 
 
Hotel Considerati: Marrakech: Htl Kenzi Rose Garden; Fes : Mariott Jnane Palace; Merzouga : Luxury Camp; Ouarzazate: 
Berber Palace    


