
 

MARRAKECH DESERT EXPRESS 

    PROGRAMMA BREVE 4 GG/3NT 

♦MARRAKECH ♦OUARZAZATE ♦AGDZ ♦ZAGORA ♦M'HAMID ♦ERG CHEGAGA ♦FOUM ZGUID ♦TAZNAKHTE  

 

1° giorno  Italia- Marrakech-Ouarzazate  ( via Ait Ben Haddou 200 km -4h )  

 
Arrivo all’aeroporto di Marrakech, accoglienza e trasferimento privato in direzione per 

Ouarzazate attraverso il colle di Tizi-n-Tichka(2260 mt), lungo la una strada 

panoramica costellata di villaggi berberi e antiche Kasbah. Visita ad una delle più 

particolari: Telouet del Pacha Glaoui. Era questa un tempo la sua principale residenza. 

La Kasbah è oggi in fase di decadenza, le sale, in stile andaluso hanno stucchi 

intagliati, soffitti e porte di cedro dipinte e colorate con zellij. Visita alla Kasbah di Ait 
Ben Haddou: appoggiata ad un collina di arenaria rosata; questo Ksar è patrimonio 

UNESCO. Il sito sorge sul wadi Mellah, ed è spesso utilizzato come location per riprese 

cinematografiche. Un tempo era un villaggio fortificato con un grande granaio 

comune. Attualmente oltre ai negozi di artigianato rimangono 20 famiglie originarie. 

Arrivo in riad a Ouarzazate, cena e pernottamento.  

 

2° giorno  Ouarzazate- Agdz-M’hamind (200km -4h )  
 

Partenza per M'hamid attraverso la Valle del Draa costeggiando la palmeraie di oltre 

200 km di palme. Questa valle era abitata da guerrieri di epoca preistorica e contiene 

un gran numero di Ksour e di Kasbah. Visita della città di Zagora, attraverso la strada 

panoramica dell'Anti Atlante. La città fu fondata dai francesi nel periodo del 

protettorato. La città è famosa per il suo storico cartello "Tomboctou 52 giorni a dorso 
di cammello" che rievoca il grande periodo d'oro delle carovane del Sahara. Tra Agdz 

e Zagora la strada percorre una serie di oasi attorno alle antiche Kasbah. 

Proseguimento per M'hamid attraverso l'ultimo palmeto del Draa.... è l'inizio del 

deserto, arrivo nel villaggio di M'hamid, e proseguimento per il primo desert basic 

camp  in compagnia del tramonto! Uno spettacolo straordinario. Cena tradizionale con 

musica folkloristica  e pernottamento al campo.  
 

3° giorno  M’hamind- Erg Chegaga( 68km pista-dune ) 

 

Pensione completa. Partenza in direzione delle grandi dune sabbiose dell'Erg Chegaga 

(il gran mare di sabbia). Arrivo nel pomeriggio nel cuore del Sahara e camel trek per 

ammirare il tramonto. Cena folcloristica con  musica tradizionale, e pernottamento.  

 
 4° giorno  Erg Ch.-Lago Iriki - Foum Zguid - Taznakht-Marrakech (250km 6h) 

 

Prima colazione. Partenza di buon mattino, in direzione di Marrakech attraversando 

una pista molto interessante e antica: Il Lago Iriki e Foum Zguid.  La pista è un antico 

passaggio carovaniero, divenuto in seguito tappa fissa della Parigi-Dakar. Rientro a 

Marrakech e trasferimento privato in aeroporto per le operazioni di check.in.  
 

 In alternativa estensione soggiorno a Marrakech    

 Oppure estensione fino al mare con 2 gg Taroudant ed Essaouira  


