
Viaggio di Gruppo
in Marocco

12-19 Marzo 2023

alla scoperta del Sud del Marocco

con Vin & Clodi
@littletravelsbiglove & 
@inMaroccoConLisa

https://www.instagram.com/littletravelsbiglove/?hl=it
https://www.instagram.com/inmaroccoconlisa/?hl=it


Giorno 1: Italia - Marrakech

Partenza dall’aeroporto in autonomia, arriveremo a Marrakech in mattinata, 
ad attenderci fuori dall’aeroporto ci sarà Lisa e il nostro autista che ci 
porteranno in Riad. Dopo esserci sistemati e conosciuti davanti ad una tazza 
di tè marocchino, saremo pronti a partire per la nostra prima avventura!
 
Raggiungeremo il luxury camp di Agafay a 30 minuti da Marrakech dove 
ammireremo il tramonto davanti ad un paesaggio unico, scatteremo tante 
foto ricordo e gusteremo una Tajine immersi in un’atmosfera magica! 
Finiremo la serata sotto un cielo stellato, davanti a un falò!

Ritorno a Marrakech per pernottamento.
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Giorno 2: Marrakech - Skoura

Dopo un’ottima colazione con delle crepes marocchine, saremo pronti a 
partire per il deserto del Sahara! 

Passeremo attraverso le montagne dell’Alto Atlante arrivando fino a 2260mt.

Dopo qualche ora di viaggio, le soste non mancheranno, raggiungeremo Ait 
Ben Haddou dove la nostra guida ci porterà alla scoperta di questa antica città 
patrimonio Unesco e set cinematografico di diversi film e serie tv come il 
Gladiatore e il Trono di Spade!

Raggiungeremo Skoura nel pomeriggio, dove pernotteremo in un luxury hotel 
con piscina. 

Cena e pernottamento in hotel.
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Giorno 3: Skoura - Merzouga

Continua il viaggio verso il 
deserto, anche oggi non 
mancherà una tappa a metà 
strada, più precisamente alle 
Gole del Todra dove ci sembrerà 
di essere arrivati su Marte. 

Qui pranzeremo in un 
bellissimo ristorante accanto al 
fiume nella valle del Todra.
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Nel tardo pomeriggio saremo arrivati nel deserto! Ad attenderci ci saranno i 
nostri cammelli che ci porteranno al campo tendato, durante la 
cammellata ci fermeremo ad ammirare il tramonto e a scattare tante foto 
ricordo tra le magnifiche dune del Sahara! 

Arrivati al campo saremo accolti da tè marocchino e biscotti, ci rilasseremo 
nelle nostre tende luxury e ceneremo nel camp. Dopo cena ci scateneremo 
tra canti e balli tipici marocchini e ammireremo le stelle intorno al fuoco! 



Giorno 4: Merzouga - Marrakech
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Per i più temerari sveglia all’alba per ammirare il sole che sorge dalle dune! 

Dopo colazione saliremo in groppa al nostro cammello e torneremo dal 
nostro autista, inizia così il nostro viaggio di ritorno verso Marrakech, a metà 
strada ci fermeremo a Ouarzazate, la città del cinema, chiamata così perché 
qui sono stati girati tantissimi film. Visiteremo con la nostra guida la Kasbah 
Taourirt, la città fortificata, e il museo del cinema per un dietro le quinte di 
set cinematografici.

Arrivo a Marrakech, cena 
facoltativa su una bellissima 
terrazza panoramica.
Pernottamento in riad.



Giorno 5: Marrakech - Essaouira
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Il nostro sesto giorno in Marocco partiremo per Essaouira, durante la strada 
attraverseremo una delle zone in cui cresce l’albero di Argan, l’oro del 
Marocco, le capre vanno ghiotte dei frutti di questo albero, infatti le vedremo 
arrampicate sugli alberi! Saremo liberi di fare scorta di olio d’Argan in una 
cooperativa delle zone e arriveremo in città ad orario di pranzo. 
Qui dopo aver fatto check-in nel nostro moderno Riad pranzeremo nel posto 
più magico della città, una terrazza sul mare! 

Dopo pranzo qualche ora di relax o shopping tra le vie di Essaouira, una città 
dal fascino europeo!

Nel tardo pomeriggio saliremo a bordo di un quad e attraverseremo la 
spiaggia e le dune di Essaouira al tramonto, uno spettacolo unico!

Cena facoltativa e pernottamento in riad.



Giorno 6: Essaouira - Marrakech
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Colazione in Riad, mattinata libera ad Essaouira.

Essaouira è molto più economica di Marrakech, per questo motivo al mattino 
se vorrai, ti porteremo in giro per la città a fare shopping di spezie e 
souvenir o semplicemente per ammirare la bellezza e la tranquillità di 
questa perla del Marocco. Dopo pranzo torneremo verso Marrakech.

Pomeriggio libero a Marrakech dove potremo decidere di rilassarci nella 
piscina del nostro luxury Riad, fare l’Hammam (la tipica spa marocchina) 
oppure girovagare tra i souk (i mercati) della città!

Cena facoltativa in terrazza con vista su tutta la piazza Jemaa el-Fna.

Pernottamento in riad.



Giorno 7: Marrakech
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Dopo colazione siamo pronti ad esplorare Marrakech con la nostra guida.
Visiteremo il Palazzo El Bahia, antica dimora del sovrano che si estende su 8 
ettari di terreno ed è considerato un capolavoro dell’architettura marocchina.
Continueremo verso la Moschea della Koutoubia, la moschea più 
importante di Marrakech e la Madrasa di Ben Youssef, la scuola coranica 
d'architettura arabo-andalusa, la più grande del Marocco. 

Finiremo con la visita dei Souk, la nostra guida ci porterà a scoprire i diversi 
mercati di Marrakech e osserveremo come si svolge la vità in città.
Pranzo facoltativo in terrazza con vista piazza delle spezie.

Pomeriggio libero dove eventualmente visitare gli instagrammabili giardini 
botanici Majorelle.

Aperitivo sulla terrazza panoramica del riad.

Cena facoltativa e pernottamento in riad.



Giorno 8: Marrakech - Italia
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Purtroppo è arrivato il momento dei saluti davanti ad una squisita colazione 
marocchina. Dopo colazione l’autista ci accompagnerà in aeroporto e 
torneremo in Italia più ricchi di esperienze e pensando già a ritornare in 
questo splendido paese.



Prezzo di vendita:

1050€*
Prezzo a persona (età minima 18+)
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* La quota comprende
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- Pulmino privato con autista per tutto il tour 
- Carburante
- Trasferimenti da/per aeroporto
- Tutti i pernottamenti con prima colazione inclusa, bagno privato:
- 2 Pernottamenti in Riad tipico a Marrakech
- 1 Pernottamento in tenda luxury nel deserto 
⁃ 1 Pernottamento in Riad moderno ad Essaouira
⁃ 1 pernottamento in hotel con piscina a Skoura 
⁃ 2 pernottamenti in Riad categoria luxury a Marrakech
- Pranzi e cene compresi:
- Cena di benvenuto nel campo luxury di Agafay (giorno 1)
⁃ Cena a Skoura (giorno 2)
⁃ Pranzo Gole del Todra (giorno 3)
⁃ Cena nel deserto (giorno 3)
⁃ Pranzo ad Essaouira (giorno 6)
-        Aperitivo sulla terrazza del riad (giorno 7)
- Tutte le visite guidate:
- Visita guidata in italiano Marrakech con ingressi Palazzo Bahia e 
Madrasa Ben Youssef
- Visita guidata in italiano Ouarzazate con ingresso Kasbah Taourirt e 
museo del cinema
- Visita guidata in italiano Ait-Ben-Haddou
- Esperienze:
- Cammellata nel deserto
- Quad ad Essaouira
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* La quota non comprende
- Volo A/R dall’Italia (ti aiuteremo nella prenotazione!)**
- Escursioni/ingressi facoltativi o non inclusi nel programma
- Pasti e bevande non specificati nella voce “la quota comprende”
- Mance e spese personali
- Assicurazione di viaggio medica/bagagli/annullamento (aggiunta su 

richiesta)
- Tutto quanto non specificato nella voce  “la quota comprende”

**Supporto prenotazione volo:
I voli saranno in partenza da/per Milano, Bergamo e Roma nelle date indicate 
da programma.
Per altre necessità contattaci.
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Come partecipare al viaggio

Inviaci una email all’indirizzo

viaggiodigruppo@littletravelsbiglove.com

specificando il numero di partecipanti, nome e cognome, numero di 
telefono, aeroporto di partenza.

LA MAIL VA INVIATA SOLO SE DECISI A PRENOTARE IL VIAGGIO

Per altre informazioni/dubbi/domande scrivici per messaggio su Instagram. 

Verrai inserito in un gruppo Telegram dove ci scambieremo tutte le 
informazioni importanti per il viaggio e consigli pre partenza e procederemo 
insieme alla prenotazione del volo. 

PRONTO A PARTIRE?
TI ASPETTIAMO! 

Viaggio organizzato da
 T. L. Tours Marocco - @inMaroccoConLisa

https://www.instagram.com/inmaroccoconlisa/?hl=it

