
 

Week end Marrakech e deserto coi pargoli 4/01/2018 
 
 
 
Itinerario in breve 
 
4 gennaio: Italia -Marrakech 
5 gennaio: Marrakech - Ait Benhaddou - Zagora (370 km) 
6 gennaio: Zagora - Ouarzazate - Marrakech (350km) 
7 gennaio: Marrakech - Italia 
 
 
 
Itinerario in dettaglio 
 
1 giorno: Italia -Marrakech 
Partenza dall'Italia e arrivo a Marrakech dopo tre ore di volo. Vi portiamo al vostro riad nella 
medina e poi subito a visitare Marrakech. Visiteremo i principali monumenti e impareremo a 
orientarci in questa bellissima labirintica città.  
Consigliamo una cena in piazza Jamal El Fna, i banchetti sono divertentissimi e pieni di 
cose buone da mangiare. 
Notte in Hotel a Marrakech. 
 
2 giorno - sabato: (370km) Marrakech - Ait Benhaddou - Zagora 
Partenza presto (alle 7 del mattino) per un'escursione di due giorni nel sud del paese. 
Passiamo il colle del Tizi n’Tichka  con i suoi villaggi berberi appollaiati sulla montagna. 
Visita della casba di Aït Benhaddou, che risale all'XI secolo ed è patrimonio mondiale 
dell'Unesco. 
Si giunge a Agdz e si prosegue esplorando la valle del Drâa. Si arriva a Zagora a metà della 
giornata.  
Passeggiata a dorso di cammello e bivacco sotto la tenda berbera comune (6-8 posti) nel 
deserto. 
 
3° giorno - domenica : Zagora - Ouarzazate - Marrakech (350km) 
Alba sulle dune e poi partenza in direzione Ouarzazate. Fermata per visitare la celebre 
Casba di Taourirt (ingresso non incluso nella quota, visita guidata su richiesta), antica 
dimora del Pascià El Glaoui. Ritorno a Marrakesh passando dal colle Tizi n’Tichka al 
tramonto. 
 
4 giorno - lunedì: Marrakech - Italia 
Ci svegliamo molto presto e andiamo in aeroporto per prendere il volo di ritorno in Italia. 
 
  

Vagabondo Viaggi  

Telefono: 3332675541 (ti risponde qualcuno dello staff dalle 9 alle 18, da lunedì a venerdì)  

oppure puoi mandarci una mail a staff@vagabondo.net 
 



 

Note: in inverno nel deserto fa freddo. Nella tenda berbera sono disponibili coperte ma vi 
consigliamo di portare vestiti caldi e se siete freddolosi, un sacco a pelo.  
 
 
 
 
Ti aspettiamo!  
 
Lo staff  
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