
Dal deserto al mare attraverso la via delle kasbe  

8 giorni, 7 notti 

 

1 Giorno: Marrakesh  

Visita guidata della città imperiale di Marrakesh. 

Visita guidata della città imperiale di Marrakesh, soprannominata 

“La Perla del Sud”, fondata nel XII secolo dalla dinastia degli 

Almoravidi. I fondatori del Marocco hanno lasciato palazzi e 

giardini degni di nota. Visita delle Tombe di Saadiane, dei giardini 

della Koutoubia e del palazzo di Bahia.  

Si prosegue con la visita del souk e passeggiata tra i vicoli della 

città per concludere nella famosa piazza Djemaa El Fna, dove lo 

spettacolo é permanente: incantatori di serpenti, mangiatori di 

fuoco e artisti di ogni genere.  

Cena libera: molte sono le occasioni per cenare a Marrakesh nei 

dintorni della Piazza, da non perdere la tipica e mai banale cena ai 

“banchetti” oppure la scelta di un localino con terrazza con vista 

piazza per potersi godere lo spettacolo che tutte le sere si 

inventano i prestigiatori, musicisti, acrobati, venditori di acqua 

della piazza! 

Pernottamento a Marrakesh. 

 

 
Marrakesh: piazza Djemaa El Fna 

 

2 Giorno: Marrakech - Tizi-n-Tichka - Ait Ben Haddou - 

Ouarzazate - Gole del Dades 

Si inizia il tour affrontando i monti dell'Atlante passando il passo 

del Col du Tichka (2260 metri).  

 

 
I monti dell’Alto Atlante: vista panoramica. 

 

Arrivo per pranzo a Ait BenHaddhou per la visita della kasba 

diventata Patrimonio Mondiale dell’Unesco e scenario di molti noti 

film come “Lawrence d’Arabia” e “Un the nel deserto”.  

 

 
Ait Ben Haddou: kasba 

 

Nel pomeriggio, verso Ouarzazate con sosta alla kasba di 

Amredhyle.  

Cena e pernottamento nella valle del Dades.  



3 giorno: Gole del Dades - Gole del Todra - Tinjdad - 

Touroug - Erfoud - Merzouga  

Attraverso la valle del Dades fino a Boumalne per continuare verso 

Tinghir e le gole del Toudra con sosta e camminata nell’orrido. 

 

 
Valle del Dades 

 

Si procede per Erfoud attraverso il Tinjdad Palm grove.  

Sosta a Erfoud per visitare i laboratori di lavorazione del marmo e 

dei fossili.  

Poi proseguiremo attraverso le dune di Erg Chebbi.  

Cena e pernottamento in hotel. 

 

 
Il deserto del Sahaara: le dune di Erg Chebbi 

4 Giorno: Regione di Merzouga 

Partenza con fuoristrada 4x4 attraverso il deserto nero e oasi di 

MERZOUGA. Varie soste: 

Villaggio di Kahmlia dove i suoi abitanti neri provenienti dal Sudan 

e dal Mali sono famosi per la loro musica Gnowa.  

Miniere di Mifiss. 

L'oasi di Tissardmine.  

Ritorno al villaggio berbero, possibilità di pranzare presso famiglia 

berbera e possibilità di mini corso di cucina berbera. 

 

 
I musicisti Gnowa dal Sudan e dal Mali. 

 

Al tramonto, escursione camel trek per circa un’ora e mezza tra le 

dune del deserto del Sahaara. 

 

 
Merzouga: camel trek al tramonto sulle dune 



Apprezzerete il fascino del deserto, il suo silenzio, la sua 

immensità, i suoi colori al tramonto e all’alba. 

Cena e pernottamento in accampamento tendato in stile berbero. 

  

5 Giorno: Merzouga –Rissani – Valle del Draa - Ouzazate 

Sveglia all’alba per ammirare il sorgere del sole tra le dune. 

Rientro in riad per colazione e doccia. 

Sosta a Rissani per la visita della moschea e del vivace souk. 

 

 
Rissani: souk delle spezie 

 

Soste panoramiche nella valle del Draa per ammirare oasi e 

palmeti creati da uno dei fiumi più lunghi del Marocco. 

Cena e pernottamento a Ourzazate. 

 

 
Valle del Draa: palmeti 

 

6 Giorno: Ourzazate - Essouira 

A Ourzazate, l’hollywood marocchina è possibile visitare gli studios 

cinematografici. 

Si affrontano i monti dell’Alto Atlante con possibilità di sosta 

presso una delle numerose cooperative femminile di argan. 

Arrivo in serata sulla costa Atlantica. 

Cena e pernottamento a Essouira. 

 

 
Essouira: la città fortificata 

 

7 Giorno: Essouira 

Giornata libera a Essouira: relax al mare, visita della città 

fortificata con il suo souk, passeggiata lungomare, possibilità di 

vivere la spiaggia cavalcando cavalli e/o cammelli e/o cuad. 

 

 
Essouira: a cavallo sulla spiaggia 

 

8 Giorno: Essouira – Marrakesh 

Rientro a Marrakesh, circa 2h di auto. 

  


