FUGA NEL SAHAARA 4 giorni, 3 notti
1 Giorno: Marrakech - Tizi-n-Tichka – Ait Ben Haddou Ouarzazate - Gole Dades
Partenza da Marrakesh, si attraversano i Monti dell’Atlante
raggiungendo il passo di Tizi-n-Tichka a 2260 m tra splendidi
paesaggi dai colori contrastanti.

Proseguo per la valle di Dades dalle particolari conformazioni
rocciose dette anche “Dita di Scimmia”.
Cena e pernottamento nella valle del Dades.

Dita di scimmia
I monti dell’Alto Atlante.

Sosta alla Kasbah di Ait ben Haddou: patrimonio
Castello di sabbia adagiato come per magia in un campo di
mandorli; talmente bello con i suoi giochi di luce da divenire lo
scenario di molti film famosi come “Lawrence d’Arabia” e “Un the
nel deserto”. Kasbah di tale fierezza da divenire patrimonio
mondiale dell’UNESCO. È l'unica kasbah che mostra intatta
l'architettura del sud Marocco.

2 Giorno: Gole di Dades - Gole di Todra - Erfoud - Merzouga
Partenza in direzione Deserto con sosta alle Gole del Todra: alte
pareti di roccia incorniciano il fiume e palmeti di Tinghir.

Gole del Todra
Kasbah di Ait ben Haddou

Sosta a Erfoud per visitare il laboratorio di produzione di marmo e
fossili.
Si prosegue fino a Merzouga dove si lasceranno i fuoristrada in
favore dei cammelli. Camel trek di circa 1h per addentrarsi nel
deserto e godere dello spettacolo delle dune di sabbia al tramonto.

Si attraversa la verdissima Valle del Draa e si visita Nkob, villaggio
dalle 34 kasbe.
Cena e pernottamento in riad.

La valle del fiume Draa

Cena e pernottamento in accampamento berbero con animazione
di musica intorno al fuoco e sotto un cielo stellato.

4 Giorno: Nkob - Ouarzazate - Marrakech
Partenza del tour.

3 Giorno: Merzouga - Rissani - Valle di Draa - Ouarzazate
Sveglia all’alba per ammirare i suoi colori e l’emozione della
nascita del sole.
Proseguo del tour.
Sosta a Rissani per perdersi nel suo suk e visita alla moschea.

Rissani: suk e le sue spezie

Sosta a Ourzazate (la Hollywood marocchina) per visita agli
Studios cinematografici e alla kasba di Kasbah Taorirt, abitata sino
a poco dopo gli anni trenta.
Sosta in una cooperativa femminile di lavorazione dell’Argan prima
di arrivare a Marrakesh e terminare il tour.

Marrakesh: piazza Jemaa el Fna

