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Marocco 
Il grande Sud in 4x4 

dal 05 al 12 Marzo 2023 
 

 

 
Il circuito più emozionante, effettuato in 4x4 per poter percorrere le piste sterrate 

del sud fino ad arrivare al campo tendato situato tra le dune! 
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programma di viaggio 

 
 
05 Marzo 2023  Mobiltravel – Bologna – Marrakech 
 
Trasferimento con mezzo privato ed autista all’aeroporto di Bologna in tempo utile 
al disbrigo delle operazioni di imbarco sul volo Royal Air Maroc diretto a 
Marrakech con cambio aeromobile a Casablanca. All’arrivo incontro con 
l’assistente che si occuperà del trasferimento all’Hotel Labranda Rose – o similare .  
Cena e pernottamento in Hotel  
 
06 Marzo 2023  Marrakech - Ait Ben Haddou (km 200)  
 
Mattinata dedicata alla visita della città con il palazzo Bahia. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per il  passo di Tizi n’ Tichka a 2260 m. di altitudine. Proseguimento 
per Ait Ben Haddou, via Telouet, e visita della famosa kasbah di Telouet. 
Sistemazione nelle camere riservata all’Hotel Ksar Ighnda – o similare 
Cena e pernottamento.  
 
07 Marzo 2023  Ait Ben Haddou - Alnif - Merzouga (km 350)  
 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta del vecchio Atlante alla scoperta 
degli scenari desertici e dei canyon dell’anti-atlante, prima di giungere presso la 
Valle del Draa, il palmeto più grande del Marocco.  
Pranzo in ristorante ad Alnif e proseguimento per Merzouga via Rissani. Arrivo alle 
dune di Merzouga al tramonto. Cena e pernottamento sotto le tende berbere ai 
piedi delle famose dune di Merzouga nel campo tendato La Belle Etoile.  
 
08 Marzo 2023  Merzouga - Erfoud (km 50)  
 
Possibilità di assistere all’alba in mezzo alle dune di Merzouga. Prima colazione 
sotto le tende. Partenza per la scoperta paesaggistica della zona di Merzouga, 
visita alla cava dei fossili e di un caratteristico campo nomade degustando il 
tipico tè alla menta. Sistemazione e pranzo in hotel. Pomeriggio di relax o  
possibilità di attività individuali (a pagamento: quad sulle dune, bagni di sabbia o 
trattamenti come hammam in hotel). Cena e pernottamento in hotel situato ai 
piedi del deserto dove poter ammirare il tramonto sulle famose dune di sabbia 
rossa di Merzouga.  Sistemazione presso l’Hotel Kasbhah Xaluca Tombouctou o 
similare  
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09 Marzo 2023  Erfoud - Boumalne - Dades (km 200)  
 
Partenza per Tinerhir, pranzo e visita delle Gole del Todra (soggetta a condizioni 
atmosferiche).  Proseguimento per Boumalne, cena e pernottamento all’Hotel 
Xaluca Dades -o similare  ( per ragioni operative, in alcuni casi la notte a 
Boulmanes Dades potrebbe essere sostituita con pernottamento a Ouarzazate). 
 
10 Marzo 2023  Boumalne - Dades - Ouarzazate - Marrakech (km 320)  
 
Prima colazione in hotel. Partenza per la valle del Dades (soggetta a condizioni 
atmosferiche). Proseguimento lungo la valle delle Rose e arrivo a Ouarzazate. 
Visita della kasbah di Taourirt. Proseguimento e visita alla kasbah di Ait Ben  
Haddou, patrimonio dell’Unesco con le sue case di argilla rossa. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio risalita attraverso il passo di Tizi n’ Tichka con arrivo a 
Marrakech in serata. Sistemazione e cena all’Hotel Labranda Rose – o similare. 
 
11 Marzo 2023  Marrakech  
 
Intera giornata dedicata alla visita della città: il museo Dar Si Said, la moschea 
della Koutobia (esterno), i giardini della Menara e la piazza Djemaa El Fna con i 
coloratissimi souk. Pranzo in hotel. In serata cena libera o facoltativa sotto le tende 
nel palmeto con spettacolo “Fantasia” a pagamento. Pernottamento all’Hotel 
Labranda Rose.  
 
12 marzo 2023  Marrakech - Bologna – Mobiltravel Italia  
 
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e disbrigo delle formalità di 
imbarco sul volo Royal Air Maroc diretto a Bologna con cambio aeromobile a 
Casablanca . Arrivo a Bologna e proseguimento con mezzo privato ed autista per 
il rientro al luogo di origine del viaggio 
 
 

Quota adulto in camera doppia €  1390,00 
Quota adulto in camera singola €  1590,00 
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La quota comprende: 
 
➢ Trasferimento con mezzo privato ed autista per Bologna aeroporto a/r; 
➢  Voli in economy class con Royal Air Maroc;  
➢ Trasferimenti aeroporto-hotel e hotel –aeroporto;  
➢ Sistemazione negli hotel previsti da programma, in camera a due letti con  
     servizi privati;  
➢ Pasti: 7 prime colazioni, 6 pranzi, 6 cene;  
➢ Guida/accompagnatrice locale parlante italiano dal 1° al 7° giorno,  
     a disposizione per le visite indicate in programma;  
➢ Tour in jeep 4*4 per l’itinerario indicato tranne i trasferimenti aeroportuali;  
➢ Tasse aeroportuali italiane e locali & fuel surcharge;  
➢ Visite ed escursioni come da programma;  
➢ Assistenza all'imbarco in Italia;  
➢ Assicurazione medico/bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi 
     certificabili. 
➢ Accompagnatore Mobiltravel per l’intera durata del viaggio  
 
 
La quota non comprende: 
 
➢ Cena Fantasia a Marrakech;  

➢ Facchinaggio negli hotel;  

➢ Ingressi visite facoltative;  

➢ Bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato  
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