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Circuito 12 – Casablanca, Rabat verso Merzouga – Fes, 7 gg (1200 km) 
 
28 dicembre, primo giorno, arrivo all’aeroporto di Casablanca. Subito dopo partiremo in direzione di 
Rabat, dove potremo ammirare l’antica Kasbah sul mare, la Chellah e la suggestiva medina.  Cena e 
pernottamento in hotel a Rabat. 
 
29 dicembre, secondo giorno, lungo la strada passeremo per Meknés (é prevista alla citta' sacra di 
Moulay Idriss I, la citta' di sepoltura del fondatore dell'Islam in Marocco; arrivo a Meknes fondata 
alla fine del 17° secolo da Moulay Ismail, dove visiteremo dei monumenti storici del Marocco come la 
porta Bab Mansour, Hari Souani e la vecchia medina). Pernottamento in riad a Meknés. 
 
30 dicembre, terzo giorno, trasferimento a Fes,  la giornata sarà dedicata alla visita della città, che 
comprende la Medina Medievale, le antiche Mederse, la Moschea El Qaraouiyyin e la sontuosa fontana 
Nejjarine. Cena e pernottamento in riad a Fes.  
 
31 dicembre, quarto giorno, partenza da  Fes verso Erfoud/Merzouga, passando per Midlet e la 
foresta dei cedri abitate dalle scimmie, attraversando l’altipiano del medio atlante caratterizzato da 
splendidi villaggi berberi. Pomeriggio arrivo a Merzouga. Cena e pernottamento a Merzouga in un 
bivacco nomade a Erg Chebi, in pieno deserto, serata con musica tradizionale Saharaoui del deserto 
per festeggiare la fine dell’anno.  

1 gennaio, quinto giorno, dopo una prima colazione in pieno deserto saluteremo l’alba con percorso a 
dorso di dromedario fra le dune di Erg Chebi,  dopo si partirà da Merzouga verso Ouarzazate, con sosta 
in una zona archeologica dove sono presenti molti fossili preistorici (Rissani), un tipico villaggio 
berbero con un’antica Kasbah. Visita alle gole del Dades. Pranzeremo alle gole di Todgha, e 
trekking lungo le gole.  Partenza per Ouarzazate, dopo essere passati per la valle delle rose (El-Kelaâ 
M’Gouna. Sulla strada per Ouarzazate passeremo per Skoura, dove c’è un’antica Kasbah 
(Amrhidil) contornata da villaggi berberi ancora abitati dalla gente del posto in una incantevole oasi. 
Arrivo a Ouarzazate con cena e pernottamento 
 
2 gennaio, sesto giorno, sulla strada per Marrakech  faremo visita alla Kasbah di Aït Ben Haddou. 
Situata a 30 km da Ouarzazate, Aït Ben Haddou è un’antica Kasba berbera patrimonio dell’UNESCO 
che ha mantenuto intatta l’architettura ed i ritmi di vita originari. Riprenderemo la nostra strada verso 
Marrakech, passando per le montagne del Tizi N’Tichka (Alto Atlante) a 2260 mt caratterizzato da 
magnifici paesaggi naturalistici di montagne costeggiate da villaggi berberi. Arrivo a Marrakech nel primo 
pomeriggio e dedicheremo la ½ giornata alla visita dei monumenti storici di Marrakech. Pernottamento in 
hotel a Marrakech. 
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3 gennaio, settimo giorno, dopo una prima colazione in hotel dedicheremo la giornata alla visita dei 
monumenti storici di Marrakech. Partenza per Casablanca e trasferimento in aeroporto. 
 
 

 

 
� Le tariffe sono per persona, inclusive di trasporto in minibus o 4x4 (tragitto nel deserto), gasolio e assicurazione,  

l’escursione in dromedario. I bambini al di sotto dei 12 anni pagano il 25%, mentre il soggiorno è gratuito per i bambini 
al di sotto dei 5 anni. Non è incluso il pranzo di mezzogiorno, le bibite, i biglietti di entrata ai parchi/musei/monumenti.  

 
� Sistemazione in camere doppie 

 

  Tariffe per persona 
NB giorni Pernottamento Pasti 6 persone 

7 gg /6notti 5 notte in riad/hotel, 1 notte al bivacco Mezza pensione 590€ * pax 


