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Programma di viaggio (4 giorni/3 notti) 
 

1° giorno: venerdì 

Milano Malpensa/Marrakech 

Partenza da Milano Malpensa  con volo di linea Royal Air Maroc per Marrakech. Arrivo 

previsto nel pomeriggio e, dopo il disbrigo delle formalità d’ingresso, trasferimento in 

hotel.  Sistemazione nelle camere riservate e tempo libero a disposizione.   

Cena a buffet in hotel e pernottamento.  

 

2° giorno: sabato  

Marrakech/Asni/deserto di Agafay/Marrakech  

Pensione completa.Prima colazione in hotel. Escursione dell’intera giornata al 

caratteristico villaggio di Asni e nel deserto di Agafay. Partenza con le 4x4 alle 09h00 

circa in direzione dell’alto Atlante sulla strada che conduce al passo di Tizi’n Test, 

vecchio percorso panoramico poco utilizzato per Taroudannt ed Agadir. Passata la 



 

cittadina di Tahanaoute ci si addentra nelle montagne attraverso le belle gole di 

Moulay Brahim per la cittadina di  Asni, tipico villaggio berbero a 1400 mt di altitudine 

e particolarmente frequentato il sabato, giorno in cui si svolge un bellissimo e 

autentico  souk (mercato) durante il quale tutti i berberi dei villaggi circostanti 

scendono a dorso di mulo per commerciare e barattare  mercanzie di ogni genere.  

Dopo la visita del souk si prosegue sulla strada principale per una quindicina di km. In 

seguito una deviazione a destra permette di raggiungere il piccolo passo panoramico 

di Ouzla e scendere verso l’oued (fiume) Nfiss che alimenta il lago artificiale di Lalla 

Takerkous. Si percorrerà in seguito la pista sull’altopiano del Kik sino a raggiungere  il 

lago artificiale di Lalla Takerkous, una delle gite predilette dagli abitanti di Marrakech 

durante i mesi estivi. Pranzo in ristorante in riva al lago con bella vista. 

Nel pomeriggio ci si addentra nella regione desertica dell’Agafay, zona brulla e 

collinare antistante l’atlante e considerata “il piccolo deserto di Marrakech” all’interno 

della quale si visiterà un villaggio abbandonato. Ritorno a Marrakech previsto nel 

pomeriggio.Cena a buffet in hotel e pernottamento. 

 

3° giorno: domenica 

Marrakech 

Pensione completa. Prima colazione in hotel. Intera mattinata dedicata alla visita città. 

Fondata nell’XI secolo dal sultano almoravide Yussef Bin Tachfin e successivamente 

distrutta e ricostruita dalle dinastie che si susseguirono, mantiene tutt’ora un grande 

fascino. I grandi monumenti architettonici tra i quali emergono la moschea ed il 

minareto della Koutobia, le tombe delle dinastia Saadita, il Palazzo El Badi, la raffinata 

Medersa Ben Youssef, il perenne spettacolo folkloristico spontaneo della celebre piazza 

Jema El Fnaa, la brulicante animazione dei souks con le sue botteghe artigiane e 

mercanzie di tutti i generi non sono che alcuni degli aspetti della magia di Marrakech. 

Al termine rientro in hotel.  Pranzo a  buffet e pomeriggio libero a disposizione.  

Cena tipica di arrivederci in Riad e pernottamento in hotel. 
 
4° giorno: lunedì  
Marrakech/Milano Malpensa 
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea Royal 
Air Maroc  per Milano Malpensa.  Arrivo previsto in tarda mattinata. 

 
IMPORTANTE: Per motivi di carattere operativo il programma di viaggio potrebbe 
subire delle variazioni nell’ordine di svolgimento delle visite, ma non nel contenuto. Il 
dettaglio delle visite e delle escursioni verrà riconfermato dalle guide locali. 
Vi ricordiamo inoltre che, come previsto dalle norme internazionali turistiche 
l’assegnazione delle camere è prevista a partire dalle ore 14.30 del giorno di arrivo 
mentre le stesse dovranno essere rilasciate entro le ore 12.00 del giorno della 
partenza salvo diversa comunicazione da parte della Reception di ogni singolo hotel. 
Eventuali “late check-out” dovranno essere richiesti  e pagati direttamente alla 
Reception dell’hotel. 

 
 



 

Quote individuali di partecipazione: 
Quota base da Malpensa partenza del 03/04/15:  € 971 

Quota base da Malpensa partenza del 24/04/ e 01/05: € 913 

Suppl. camera singola:     € 149 

Tasse aeroportuali:     € 156 

 
La quota comprende: 
• Passaggio aereo in classe economica con voli di linea Royal Air Maroc  
• Sistemazione in camera doppia nell’hotel sopra specificato (o similare di pari categoria); 
• Trattamento di PENSIONE COMPLETA come specificato nel programma; 
• Tutti i trasferimenti previsti nel programma  in autobus riservato Gran Turismo da 29 
posti; 
• Escursione full day  in Jeep 4x4 (4 pax per ogni jeep) nel deserto di Agafay e Asni con 
guida locale parlante italiano. 
• Mezza giornata visita di Marrakech con guida locale parlante italiano; 
• Assicurazione ALLIANZ  bagaglio (massimale €. 300) e sanitaria (massimale €. 10.000); 
• Documentazione da viaggio; 

 
La quota non comprende: 
Le mance (prevedere 5 euro p.p. al giorno), le bevande, accompagnatore dall’Italia, i pasti non 
menzionati, le tasse d'imbarco locali, gli extra di carattere personale e tutto quanto non 
espressamente indicato sotto la voce "la quota comprende". 

 
Operativo voli previsto: 
AT 655 Y 03APR 5 MXP RAK    1255 1515    
AT 654 Y 06APR 1 RAK MXP    0755 1155    
Oppure: 
AT 655 Y 24APR 5 MXP RAK   1255 1515    
AT 654 Y 27APR 1 RAK MXP   0755 1155    
Oppure: 
AT 655 Y 01MAY 5 MXP RAK   1255 1515    
AT 654 Y 04MAY 1 RAK MXP   0755 1155    

 
 
SISTEMAZIONI ALBERGHIERE PREVISTE: 
 
Città/località Nominativo Hotel Cat. Nr. notti 

Marrakech  Kenzi Farah 5* 
standard 

room 3 

 
INFORMAZIONI UTILI: 
 
FORMALITA' D'INGRESSO:   
Passaporto in corso di validità. Per soggiorni inferiori ai 3 mesi non è richiesto alcun visto 
d'ingresso. Per ulteriori informazioni sulle formalità d'ingresso, sulla situazione sanitaria, di 
sicurezza etc… Vi preghiamo di consultare il sito www.viaggiaresicuri.mae.aci.it 

 
 


