
 
 

MINITOUR FUGA NEL DESERTO 
 

 
 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
1° giorno: Venerdì – Italia / Marrakech    
Partenza con volo di linea o low cost per Marrakech. All’arrivo incontro il nostro rappresentante per il 
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.                           
 

2° giorno: Sabato – Marrakech / Kasbah Telouet / Kasbah Ait Benhadou / Ouarzazate (220 
km)   
Mezza pensione. Dopo la prima colazione e partenza in 4x4 per Ouarzazate, attraversando le alte montagne 
dell’Atlante ed il passo di Tich’n’Tichka, posto ad un’altitudine di 2.260 metri. Visita alla Kasbah di Telouet 
residenza della famiglia Glaoui tra le più influenti di questa regione. Visita alla Kasbah Ait Benhadou. Queste 
sono le più famose Kasbah del Marocco, utilizzate più volte come set di molti film e nominate dall'Unesco 
patrimonio artistico dell'Umanità. Pranzo libero. Proseguimento per Ouarzazate, piccola visita della città e 
della Kasbah di Taourirt, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.                            

3° giorno: Domenica – Ouarzazate / Zagora (200 km)        
Mezza pensione. Dopo la prima colazione partenza per Taznakth, famosa per i suoi tappeti Berberi, da qui 
proseguimento verso Sud per Agdz dove incontreremo nuovamente la strada Ouarzazate-Zagora. Da Agdz 
to Zagora la strada è caratterizzata da Palmeti e da numerose Kasbahs, la maggior parte delle quali ormai 
ridotte a rovine, ma alcune ancora visitabili. Pranzo libero. Cena e pernottamento in tenda Berbera nel 
deserto.    
 

4° giorno: Lunedì – Zagora / Marrakech (370 km) 
Dopo la prima colazione, ritorno a Ouarzazate seguendo la stessa strada da Agdz attraverso le montagne del 
Atlante. Sosta a Ouarzazate, pranzo libero. Al termine proseguimento per Marrakech attraversando il passo 
di Tizn Tichka. Cena e pernottamento in hotel.           

5° giorno: Martedì - Marrakech / Italia     
Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia. Arrivo e fine dei servizi.       

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
HOTELS CATEGORIA COMFORT o SIMILARI 
MARRAKECH - RIAD ENNAKHIL 
OUARZAZATE - KENZI AZGHOR 
LE DESERT TIZI N'IGUIDI - STANDARD CAMP (BAGNO CONDIVISO - PREVISTO EVENTUALE SUPP. PER 
DELUXE CAMP come sopra) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

QUOTE SOLO TOUR IN MEZZA PENSIONE – HOTEL CAT. COMFORT 

 

 DATE DI PARTENZA BASSA STAGIONE 
GIUGNO: 2, 9, 16, 23       da € 810 
 

  DATE DI PARTENZA MEDIA STAGIONE 
GENNAIO: 27          
FEBBRAIO: 3, 10, 17, 24 
GIUGNO: 30        da € 840 
LUGLIO: 7, 14, 21, 28 
AGOSTO: 4, 11, 18, 25 
SETTEMBRE: 1, 8 
 

 DATE DI PARTENZA ALTA STAGIONE 
FEBBRAIO: 25 
MARZO: 3, 10, 17, 24, 31 
APRILE: 7, 14, 21, 28       da € 860 
MAGGIO: 5, 12, 19, 26 
SETTEMBRE: 15, 22, 29 
OTTOBRE: 6, 13, 20, 27 
 
        
 

Supplementi: 
 Camera singola  BASSA STAGIONE      € 117 

   ALTA STAGIONE     € 150   
 Supplemento Deluxe Camp      € 80 
 Quota iscrizione        € 40 

 
FACOLTATIVA: ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: 

copre per cause medico certificabili (no patologie pre-esistenti) incluso copertura in caso di positività al 
Covid-19 prima della partenza  da quotare in base al prezzo finale del pacchetto 

 
VOLO: la quota volo verrà preventivata di volta in volta per garantirvi la migliore tariffa disponibile 
 

 

PREZZI PER PERSONA 



 
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
- Sistemazione in hotel cat. Comfort per 4 notti; 
- Trattamento di mezza pensione con 4 cene in hotel come indicato nel programma; 
- Guida multilingue (inglese/italiano/spagnolo/francese); 
- Trasferimenti in arrivo in partenza dall’aeroporto di Marrakech; 
- Mezzi di trasporto adatti allo svolgimento del mini tour come da programma; 
- Ingressi nei monumenti indicati nel programma di viaggio; 
- Facchinaggio e mance negli hotels e ristoranti; 
- Assicurazione medico/bagaglio con massimale fino a 50.000 euro* inclusa copertura cover stay. 
 
* possibilità di aumentare il massimale di rimborso spese mediche richiedendo maggiori 

informazioni in Agenzia. 
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
- Trasporto aereo (quotazione su richiesta); 
- Trasferimenti per l’aeroporto di partenza e viceversa; 
- Quota di gestione pratica € 40 
- Bevande ai pasti; 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota di partecipazione comprende” o nel 
programma. 
 
 

 

 

NOTE GENERALI 
- TOUR CON PARTENZE GARANTITE MINIMO 2 PARTECIPANTI 
Le partenze sono sempre garantite con 2 partecipanti e prevedono date fisse di partenza. 
  
- La partenza dall’Italia è su base individuale. Il gruppo si forma sul posto e prevede il servizio di guida locale 
multilingue incluso l’italiano. 
  
- Le quote di partecipazione dei tour non includono il costo del trasporto aereo. Quest’ultimo potrà essere 
richiesto tramite la nostra Agenzia al momento della prenotazione del viaggio. 
 

 
 

 
 

 

PROBLEMI A RAGGIUNGERE L’AEROPORTO DI PARTENZA?? 
POSSIBILITA’ DI TRASFERIMENTO IN FLIXBUS O TRENO PER L’AEROPORTO DI PARTENZA SE COMPATIBILI 
CON L’OPERATIVO DEL VOLO. RICHIEDETECI MAGGIORI INFORMAZIONI!!! 
 
 
 
DOCUMENTI 
PASSAPORTO VALIDO MIN. 6 MESI DATA RIENTRO 
 
Il Ramadan è il “nono mese del calendario islamico”, durante il quale i musulmani saranno a digiuno 
(mangiare, bere, fumare) dall’alba al tramonto. Nel 2023 il Ramadan inizia il 23 marzo e termina il 21 aprile. 
I non musulmani sono invitati a mangiare, bere o fumare non in aree pubbliche (bambini esenti). In generale 
il Ramadan non influisce sui visitatori mentre visitano i siti turistici. 
 



 
 

MODALITA' DI PRENOTAZIONE 

Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio 
 

Le prenotazioni vanno effettuate il prima possibile e sono valide, salvo disponibilità, solo se accompagnate da un 
acconto di € 250 per persona+saldo biglietteria aerea. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 

Le penali per l'eventuale recesso al viaggio da parte del viaggiatore verranno applicate secondo le modalità 

riportate nelle condizioni generali di viaggio (http://www.acliviaggi.it/condizioni-generali/) oppure richieste direttamente 
presso i nostri uffici. In caso di viaggi in collaborazione con altri Tour Operator seguiranno le condizioni generali di 

viaggio di ogni singolo fornitore. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 
 

Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. 
 

TARIFFE E QUOTE  
Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore al 

momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 

Eventuali adeguamenti valutari o variazioni di quota saranno comunicati entro 20 giorni data partenza. 
La quota volo è esclusa dalla quota di partecipazione. Al momento della vostra richiesta di 

preventivo/prenotazione essa verrà quotata con la soluzione migliore del momento. Non possiamo però 
garantire di ritrovare disponibilità della stessa se non prenotata contestualmente, pertanto tale dovrà 

essere riquotata e riconfermata in fase di prenotazione.  

I biglietti di VOLI, NAVI, ALISCAFI e TRENI hanno una penalità del 100% già all’ atto della conferma, pertanto sono da 
considerarsi non rimborsabili. 

 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI  
Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o contattandoci via e-mail. E' possibile effettuare l’acconto/saldo del viaggio 

anche a mezzo bonifico bancario sul nostro conto corrente presso la Cassa Rurale di Trento - Sede, alle seguenti coordinate bancarie: 
CONTO INTESTATO:  ACLI VIAGGI SRL  

CODICE IBAN:  IT 12 Y 08304 01807 00000 7383197 
CAUSALE:   COGNOME/NOME dei partecipanti, destinazione 

 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 

Al momento dell'iscrizione al viaggio si consiglia vivamente la stipula di una polizza assicurativa per la 

copertura delle spese derivanti dalle penali applicate per l’eventuale annullamento del 
viaggio/soggiorno. AcliViaggi offre diverse possibilità assicurative. 

RICORDIAMO che l’acconto versato all’atto della prenotazione viaggio NON COPRE la penale per 
eventuale annullamento viaggio/soggiorno al di sotto dei 40 giorni ante partenza. Pertanto in caso di 

annullamento viaggio/soggiorno si rimanda alle penali applicate come da nostre condizioni generali. 

 

I NOSTRI CONTATTI  
 

ACLIVIAGGI Sede Trento:  Via Roma, 6     0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 

  ORARIO:   da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.30 / 15.00-19.00 
     SABATO 09.30-12.30 
 

CTA ROVERETO:  Via Paoli, 1    0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 

  ORARIO:  LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’ 09.00-12.00  
 

CTA PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini, 9  0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 

  ORARIO:   GIOVEDI’ 09.00-11.30  SOLO SU APPUNTAMENTO 
 

CTA CAVALESE:  Via Sorelle Sighel, 2 – 0461/277277 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:  VENERDI’ 09.00-11.00  SOLO SU APPUNTAMENTO 
 
 

GUIDAVACANZE CLES: Via Carlo Antonio Martini, 1 - 0463/423002 - e mail: info@guidavacanze.it 

  ORARIO:   da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.00 / 15.00-18.00 
 

 
 

Organizzazione Tecnica: Acli Viaggi S.r.l. 
 
 

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia 
minorile, anche se gli stessi sono commessi all' estero. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269 
 

http://www.acliviaggi.it/condizioni-generali/
mailto:info@guidavacanze.it

