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MAROCCO SUD dall’Oceano Atlantico al Sahara 
Programma di viaggio YANA 11giorni 
  
Il Marocco è un paese molto più autentico e intenso delle aspettative. La gente e le etnie del deserto e delle 
montagne, del mare, delle Medine e delle Kasbah. Le tipiche città minori, l'artigianato, i suq, gli hammam, i 
profumi, le spezie, il cous cous e il cibo ottimo, l'architettura, l'Islam, e la storia. 

 
D01: VOLI ITALIA - MARRAKECH  
Voli di cui vi forniremo gli operativi in base alle vostre esigenze e alle date partenza. Accoglienza 
all’aeroporto e trasferimento a Marrakech. Pernottamento a Marrakech (in base agli orari subito una 
passeggiata nella piazza Jemaa El Fna). 
 
D02: MARRAKECH 
Al mattino visita della città dei suoi principali monumenti, poi si entra nella Medina e si scende ai Suq. Il Suq 
si sviluppa intorno alla piazza Jemaa El Fna ed è oggi un mercato ricco e colorito. Incontreremo, negozi e 
banchi di cibo, ceramica, tintori, orafi, pellettieri, sarti, gente dalle colorate ghalabia (caffetani) profumi e 
spezie. La città attuale è stata fondata nel 1062 d.C. dagli Almoravidi che edificarono numerose madrase e 
moschee portando molte influenze andaluse. Le pareti rosse della città, e vari edifici in pietra arenaria, 
hanno dato alla città il soprannome di Città Rossa. Pernottamento a Marrakech.  
 
D03: MARRAKECH - ESSAOUIRA (170km) 
Dopo la prima colazione, si parte in direzione di Essaouira. Sosta per la visita di una cooperativa che 
produce olio di Argan. Arrivati in città, ci fermiamo alle porte della Medina, Visita della vecchia medina e 
del porto. Pernottamento ad Essaouria. 
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D04: ESSAOUIRA - AGADIR (200 km) 
Proseguiamo verso Agadir, lungo una bella strada costiera che si snoda sull’Atlantico da Ismouane, villaggio 
di pescatori, fino a Taghazoute, piccolo porto con spiagge intatte per chilometri. Sosta alla città di Agadir 
Casbah. Il panorama è superbo. Cena libera e passeggiata lungo il mare o al porto turistico. Pernottamento 
ad Agadir. 
 
D05: AGADIR - TIZNIT - COL DU KERDOUS - TAFRAOUT (190 km)  
Partenza verso Tiznit, visita della medina con le sue mura ocra lunghe circa 6 km, all’interno molte 
gioiellerie che lavorano principalmente l’argento, per il quale la città è famosa. Passeggiando lungo le vie è 
possibile incontrare molti artigiani a lavoro. Proseguiamo verso Tafraout, lungo l’itinerario si susseguono 
valli e villaggi berberi. Attraverso una piccola strada raggiungiamo le gole di Ait Mansour, da non perdere 
nel tardo pomeriggio, quando le rocce sinuose del deserto si dipingono di rosso e arancio. Cena e 
pernottamento in hotel.  
 
D06: TAFRAOUT - AIT BAHA - TAROUDANT (130 km) 
Si prosegue in direzione opposta all’Atlante, verso Ait Baha, attraverso una strada di montagna costellata di 
villaggi berberi di fango ancora preservati dal turismo di massa e vaste foreste di alberi di argan. Visita della 
kasbah Tizourgan, situata dietro il villaggio di Ameln Oumesnat. Dopo un paio di fermate lungo la strada, 
arriviamo a Taroudant (definita la piccola Marrakech) per un giro delle mura della città. Visita della vecchia 
medina, giro panoramico della città in carrozza. Cena e pernottamento in hotel.  

 
D07: TAROUDANT - AOULOUZ - TALIOUINE - TAZRENAKHT - AGDZ 
Prendiamo la strada da Taroudant in direzione Taliouine, sarà un susseguirsi di valli e altipiani con vasti 
campi di mandorle e di argan. Taliouine, capitale dello zafferano, è una piccola città senza molto interesse 
dal punto di vista architettonico. I suoi vecchi edifici sono stati in parte demoliti dal terremoto di Agadir. 
Facciamo una breve passeggiata nella città e visitiamo la Cooperativa per la lavorazione dello zafferano con 
una presentazione dei diversi usi di questa spezia. Continuiamo verso Tazenakht, zona nota per l’attività 
svolta dalle donne, di tintura dei tappeti berberi in tutta la regione. Verso Agdz attraversiamo il 
N'Bouchkoum Tizie e arriviamo in serata.  Cena e pernottamento in hotel.  
 
D08: AGDZ - VALLE DEL DRAA - M’HAMID (190km) 
Visitiamo la Kasbah Tamnougalt e facciamo una breve passeggiata nel palmeto della Mezguita. Partiamo in 
direzione Tansikht passando nella verdeggiante Valle del Draa e nella regione dell’hennè. Attraversando 
oasi e villaggi dalla tradizionale architettura di mattoni di fango, arriviamo a Zagora. Proseguimento per 
m‘Hamid (1h). Da qui partiamo con i nostri cammelli per un’escursione di 1h15 ore fino ad arrivare al 
nostro campo, dove bivaccheremo durante la notte (di tutto questo vi daremo informazioni a parte). Cena 
e chiacchere davanti al fuoco. Pernottamento in tenda berbera con materassi e coperte. 
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D09: M’HAMID - AGDZ - OUZRZAZATE (250 km) 
Dopo aver assistito all’alba nel deserto, si ritorna in sella al dromedario per 1h15 ore circa di lento tragitto 
fra le dune dell’Erg. Partenza alla volta di Tamgrout per visitare la città sotterranea dove i ceramisti 
continuano a lavorare in maniera tradizionale la ceramica dal caratteristico colore verde. Visita alla 
biblioteca coranica (se aperta). Sosta a La Kasbah Tissergate per una visita. Dopo aver attraversato Agdz, 
ultimo paese che segna la fine della Valle del Draa, si prosegue attraverso i paesaggi lunari di Tiniffift Tizi, 
verso Ouarzazate. Visita alla Kasbah Taourirt, antica residenza del Pascià Taam el Glaoui. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
D10: OURZAZATE - AIT BENHADDOU - MARRAKECH 
Visita alle oasi Fint, dove possiamo ammirare una vegetazione che racchiude 4 villaggi ancora protetti. 
Passeggiamo attraverso le oasi e poi si riprende la strada per Ait Ben Haddou, una delle più belle e meglio 
conservate casbah del Marocco (Patrimonio UNESCO, il sito è stato oggetto di molte riprese 
cinematografiche). Torniamo a Marrakech attraverso il n'Tichka Tizi. (Cena in piazza?). Notte a Marrakech 
in hotel.  
 
D11: RIENTRO IN ITALIA 
Trasferimento in Aeroporto e voli di rientro in Italia in base agli operativi. 
 

Quota individuale di partecipazione 1.350€ (base 8p) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- Voli internazionali incluse tasse aeroportuali  
- Hotels 3 e 4 stelle (possibilmente Heritage/Kasbah - camera doppia & prima colazione) 
- 5 cene come da programma 
- Pulmino + autista (che fa le veci anche di accompagnatore) + guida locale a Marrakesh. 
- Escursione nel deserto 
- Assicurazione Medico/Bagaglio  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

- I pranzi e le cene non menzionate nel programma (un’ottima cena si aggira sui 7-8€)   
- Entrate ai siti (totale una decina di euro) 
- Mance 
- Supplemento singola 20 euro per notte 
- Nota: Opzionale supplemento Accompagnatore marocchino per numeri inferiori ai 10, in italiano 

(ha un costo totale 800€ da dividere fra i partecipanti e può essere richiesto anche per gruppetti di 
qualsiasi numero) 

- Supplemento voli Agosto e Fine Anno 180€ 
- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 

 
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano 
condizioni di necessità. 

 
ESEMPIO HOTEL O SIMILARI: 
Marrakech (2 nights): Riad Orchidée (B&B) 
Essaouira: Riad Dar Nafoura (B&B) 
Agadir: Hôtel Tildi & SPA (B&B) 
Tafraoute: La maison traditionnelle (HB) 
Taroudant: Riad Dzahra (HB) 
Agdz: Chez Yacob (HB) 
Oasis Fint: Terrasse des délices (HB) 
Marrakech: Hôtel Akabar (B&B) 
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LE KASBAH  
La kasba (dall’arabo qasaba = “cittadella -rocca”) era il corrispondente modello di vita della cittadella medievale 
italiana. Una costruzione racchiusa da cinta muraria, il cui cuore era la fortezza (Ksar), solcata da stradine su cui 
insistevano abitazioni private e mercati.  Si trovano nell'Alto Atlante, nelle oasi e lungo i fiumi Draa, Dadès e Ziz, 
All'esterno presentano torri e mura lisce coronate da merli, con piccole aperture, a riprova della loro funzione 
architettoniche essenzialmente di difesa. Comprendono granai (= ighrem), magazzini (= agadir), costruiti su più piani. 
All'interno sono presenti ambienti disposti intorno a piccoli cortili, e le terrazze sono raggiungibili da scale esterne.  
Le strutture sono state realizzate con l’antichissima tecnica materiale del pisè, ovvero impasto di paglia e piccoli 
ciottoli cementati con fango o del mattone in terra cruda e le mura sono decorate con motivi berberi, a rilievo o incisi. 

 
Morocco UNESCO Heritage List: 

 
• Archaeological Site of Volubilis (1997) 

• Historic City of Meknes (1996) 

• Ksar of Ait-Ben-Haddou (1987) 

• Medina of Essaouira (formerly Mogador) (2001) 

• Medina of Fez (1981) 

• Medina of Marrakesh (1985) 

• Medina of Tétouan (formerly known as Titawin) (1997) 

• Portuguese City of Mazagan (El Jadida) (2004) 

 
 

 
Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 

massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 
tel. +39 0571913093 - mobile +39 3485180858 
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