
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Un viaggio indimenticabile nella parte più a sud del Marocco, dalla bellissima città di Marrakech, la perla 

del sud, con le sue magiche atmosfere, alle antiche kasbah di argilla, alle fortezze del deserto, alle 

montagne dell’Atlante alle miracolose oasi del meridione. Ci addentreremo nel sud più selvaggio, fatto da 

indimenticabili panorami desertici. 

(stiamo verificando la possibilità di 

pernottare in un campo tendato). 
 

 
 

 

 

PROGRAMMA 
 

1. giorno: Italia - Marrakech 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di 

Venezia Marco Polo in 

tempo utile per il volo di 

linea Royal Air Maroc per Marrakech, con 

scalo a Casablanca ed arrivo in tarda 

serata. 

Disbrigo delle formalità doganali, ritiro del 

bagaglio, incontro con la guida, 

trasferimento privato in hotel e 

pernottamento. 

 

*A parte, al di fuori del presente pacchetto di 

viaggio, possibilità di utilizzare un bus navetta 

da e per aeroporto di Venezia. Quotazione di 

questo servizio in funzione del numero dei richiedenti. L’orario di partenza da Fvg 

verrà comunicata per tempo agli eventuali partecipanti. 
 

2. giorno: Marrakech - Ait Ben Haddou (180 km)  

Prima colazione, pranzo in ristorante e cena in hotel 

 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza in pullman per il 

passo di Tizi n’ Tichka a 2260 m. di altitudine.  

Pranzo in ristorante lungo il percorso. 

Arrivo a Telouet e visita alla famosa Kasbah, edificata agli inizi del XX 

Secolo, all’ordine di El Hadj Thami, il pascià Thami El Glaoui. Fu roccaforte 
TELOUET 



dei Glaoui, che fecero la loro fortuna, con il passaggio delle carovane commerciali che collegavano le regioni sub-

sahariane alla costa mediterranea del Marocco. 

Al termine delle visite, proseguimento per Ait Ben Haddou, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  
 

 

3. giorno: Ait Ben Haddou - Alnif - Merzouga - Erfoud (370 km) 

Prima colazione, pranzo in ristorante e cena in hotel 

Prima colazione in hotel.  

Partenza alla volta del vecchio Atlante alla 

scoperta degli scenari desertici e dei canyon 

dell’anti-Atlante prima di giungere alla valle 

del Draa, il palmeto più grande del Marocco. 

Pranzo in ristorante ad Alnif e proseguimento 

per Erfoud. Sistemazione in hotel tipico 

marocchino. 

 

Partenza in jeep 4x4 per un’escusione verso le 

dune sabbiose di Merzouga al 

tramonto. Rientro in hotel ad 

Erfoud, cena e pernottamento.  
 

 

4. giorno: Erfoud - Tineghir - Boumalne de Dades (195 km) 

Prima colazione, pranzo in ristorante e cena in hotel 

Prima colazione. 

Partenza per Tinghir. Una giornata fatta di scenari, strade e panorami mozzafiato fino ad arrivare alle Gole del Todra, 

un canyon spettacolare le cui rocce arrivano fino a 300 metri (visita soggetta a condizioni atmosferiche). 

Pranzo in corso di visite. Cena e pernottamento. 
 

 

5. giorno: Boumalne de Dades - Ouarzazate - Marrakech (320 km) 

Prima colazione, pranzo in ristorante e cena in hotel 

Prima colazione. 

 Partenza per la valle 

del Dades (soggetta a 

condizioni 

atmosferiche). 

Proseguimento lungo 

la Valle delle Rose e 

arrivo a Ouarzazate, 

diventata il centro di 

produzione 

cinematografica del 

Marocco: qui sono 

stati girati "Il Te' nel 

deserto", "Il 

Gladiatore" e molti 

altri. 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 in 

hotel.  

AIT BEN HADDOU 

MERZOUGA 



6. giorno: Marrakech 

Prima colazione, pranzo in ristorante e cena in hotel 

Prima colazione in hotel. 

Incontro con la guida e intera giornata dedicata alla visita della città di Marrakech: il Palazzo Bahia, una delle opere 

architettoniche di Marrakech, costruito alla 

fine del XIX secolo con l'intenzione di 

creare il palazzo più impressionante di tutti 

i tempi, il Museo Dar Si Said, il più antico 

della città, la Moschea della Koutobia 

(esterno), simbolo della città, accessibile 

solo ai Mussulmani, i giardini della Menara 

e la Piazza Djemaa El Fna con i 

coloratissimi souk. 

Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 
 
 

7. giorno: Marrakech - Essaouira - Marrakech (375 km) 
 

Prima colazione, pranzo in ristorante e cena in hotel 

Prima colazione in hotel. 

Incontro con la guida e partenza in pullman per Essaouira, 

situata lungo la costa atlantica del paese, è famosa 

principalmente per la sua spettacolare Medina, Patrimonio 

dell’Umanità Unesco. La fortezza, i muri bianchi, la 

tranquillità dei suoi abitanti e la Kasbah, rendono la città 

unica. 

Nel 1756 i francesi ne fecero un perfetto esempio di 

architettura militare e la arricchirono con mura, torri, 

bastioni e porte riuscendo a collegare perfettamente la 

cultura arabo-musulmana con quella d’oltre mare. 

Rientro a Marrakech, cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
 

8. giorno: Marrakech - Italia 

Prima colazione 

Prima colazione in hotel. 

Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro a Venezia con scalo a Casablanca, e arrivo previsto nel 

pomeriggio. 

 

*L'ordine delle escursioni potrà subire variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico 
 

HOTEL: Gli alberghi del presente programma sono stati attentamente selezionati e scelti sulla base di un razionale 

rapporto qualità/prezzo avendo sempre comunque l’obiettivo di individuare le migliori soluzioni possibili. Per chi lo 

desiderasse, qualora fossero disponibili delle camere di categoria superiore (suite, junior suite o superior) nella 

stessa struttura alberghiera, previa verifica disponibilità e con relativo sovrapprezzo, si potrà richiedere tale 

sistemazione. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
 

Minimo 15 Partecipanti  € 1.890,00      /      Minimo 20 Partecipanti      € 1.830,00 

Minimo 25 Partecipanti  € 1.750,00 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 390,00 (Disponibilità limitata) 

ESSAOUIRA 

MARRAKECH 



 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• Voli aerei in classe economica, 1 bagaglio a mano e 1 bagaglio da stiva da 23 kg (tasse aeroportuali incluse) 

• Sistemazione in hotel indicati o similari, in camere doppie con servizi privati 

• Trattamento di pensione completa: dalla colazione del 2 giorno alla colazione dell’8 giorno 

• Escursioni come da programma a bordo di comodi bus 

• Servizio guida parlante italiano per tutta la durata del tour 

• Assicurazione medica-bagaglio (include assistenza e spese mediche dovute a malattie preesistenti o malattie 
pandemiche diagnosticate, come il Covid-19, prolungamento del soggiorno dovuto a quarantena - chiedere in 
agenzia il fascicolo informativo). 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• I pasti e le bevande non indicati in programma 

• Radio Auricolari (da pagare in loco) 

• Assicurazione annullamento viaggio (vedi nota sottostante)* 

• Tasse turistiche locali e mance 

• Gli extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

NOTA BENE: Le quote di partecipazione sono aggiornate alla data del 22 Dicembre 2022; esse sono pertanto basate 

su quotazioni alberghiere, tasse locali e tasse aeroportuali valide alla data attuale. Esse dovranno essere 

riconfermate ed eventualmente aggiornate al momento della conferma del viaggio.  

 

NB: Per l’elaborazione delle suindicate quote si è tenuto conto di una tariffa aerea comunicata dalla 

compagnia al momento della stesura del programma. La quota verrà definita al momento del numero 

definitivo di iscrizioni. 
 

CONFERMA DEL VIAGGIO CON VERSAMENTO DEL PRIMO ACCONTO: 
 

A partire da subito ed entro il 28 Gennaio 2023 

Conferme delle iscrizioni accompagnate dal versamento di un acconto di € 450,00 a persona; 

Le iscrizioni saranno accompagnate dai dati personali (data di nascita, residenza, codice fiscale, email, dati 

passaporto e recapito telefonico). L’effettiva iscrizione al viaggio si ha solo all’atto del versamento dell’acconto e 

della sottoscrizione del contratto di viaggio.  

 

SALDO: Entro il 25 Febbraio 2023 
 

DOCUMENTI NECESSARI: 

Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di uscita dal paese e con almeno una pagina libera, per 

l’apposizione dei timbri di entrata ed uscita. 

Eventuali documenti vaccinazione/tamponi Covid-19 verranno comunicati per tempo (Al momento, Dicembre 2022, 

Le Autorità marocchine hanno disposto la revoca delle restrizioni sanitarie finora in vigore) 

 

NOTA SINGOLE CANCELLAZIONI/DISDETTE PER MOTIVI PERSONALI: 
 

- Da 60 giorni a 31 giorni dalla partenza: penale del 30% dell’importo viaggio 

- Da 30 giorni a 15 giorni dalla partenza: penale del 50% dell’intero importo 

- Da 7 giorni al giorno della partenza: penale del 100% dell’intero importo 
 
 

*Assicurazione annullamento “Axa”: Costo pari al 8.8% totale del viaggio 
 

Axa rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di 

Navigazione per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da una causa che colpisca l'Assicurato, un suo 

familiare, il contitolare dell'azienda/studio associato, il cane o il gatto di documentata proprietà dell'Assicurato 



stesso. Axa rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di 

Navigazione per rinuncia al viaggio da per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile.  Malattie preesistenti 

incluse ed estensione della copertura per atti terroristici. Sono coperti eventi in cui l’assicurato o i suoi 

familiari siano affetti da malattie classificate come Pandemia dall’Oms, ed eventi in cui l’assicurato e/o un 

compagno di viaggio iscritto alla stessa pratica si trovi in regime di isolamento fiduciario o isolamento sorvegliato. 

La polizza deve essere emessa contestualmente alla stipula del contratto. 

 
 

*Assicurazione annullamento Axa: Costo pari al 4% totale del viaggio 
 

Axa rimborsa le somme pagate (esclusi il costo individuale prenotazione e la quota individuale dell’assicurazione) a 

loro non rimborsabili, trattenute dall’organizzatore del viaggio in base alle Condizioni di Partecipazione al viaggio, in 

ottemperanza dei disposti delle leggi regionali, se il viaggio stesso deve essere annullato in seguito ad una delle 

seguenti circostanze purché documentabili, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione: 

a) malattia, infortunio o decesso (Covid19 incluso) 

- dell’Assicurato o di un suo familiare; - del contitolare dell’azienda o dello studio professionale; 

b) nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie; 

c) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di: 

- incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto; - calamità naturale. 

Non sono previsti rimborsi di annullamento per malattie pregresse. La polizza deve essere emessa 

contestualmente alla stipula del contratto. 
 

Per informazioni dettagliate circa criteri di liquidazione e/o scoperto richiedere il fascicolo informativo in agenzia. 
 

 

 

Iscrizioni, acconti e saldi presso: 

Mantra Viaggi di Valentina Rovis 

Via Cussignacco 39/A - 33100 Udine 

Tel 0432 1690098 - v.rovis@mantraviaggi.it / info@mantraviaggi.it 

Orari di apertura: Da Lunedì a Venerdì: 09.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00/ Sabato: 09.30-12.30 

Eventuale pagamento tramite bonifico: 

Banca: Intesa San Paolo - Intestatario: Mantra Viaggi di Valentina Rovis 

Iban: IT14D0306912377100000006382 

Causale: Acconto/Saldo viaggio in Marocco + nominativi per i quali si effettua il bonifico 

Inviare comunicazione di avvenuto versamento via mail a v.rovis@mantraviaggi.it  

 

 

Organizzazione Tecnica: Mantra Viaggi di Valentina Rovis 

Polizza responsabilità civile: TUA Assicurazioni n. 40324512000586 

Polizza Insolvenza: TUA Assicurazioni 40324512000598 

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 - La legge italiana punisce con la reclusione i 

reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero”. 

 

Altre informazioni contattando: 

CLAUDIO DALLOLIO - VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) - ITALY 

CELL. +39 346 0368348 - claudio@claudioinviaggio.com   

Programma pubblicato a Dicembre 2022 

 

Puoi portare un cammello alla fonte ma non puoi costringerlo a bere - Proverbio Arabo 
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