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ESCURSIONI da MARRAKECH 

 
OURIKA VALLEY  

Una bella escursione a livello naturalistico e non troppo  
distante da Marrakech è quella alla Valle dell’Ourika, una

 

verdeggiante valle ai piedi dell’alto Atlante con un corso 
d’acqua che l’attraversa e che nasce da una cascata. 
Partenza in direzione dell’Alto Atlante, dove si trova la 
valle dell’Ourika. La strada che da Marrakech porta alla 
valle dell’Ourika è lunga circa 60 chilometri.
Lungo tutta la valle verdeggiante scorre un torrente 
dominato da diversi ponti sospesi in corda e diverse 
botteghe e negozietti. In fondo alla valle è possibile 
fare una passeggiata per arrivare ad una cascata.
Possibilità di passeggiare e pranzare liberamente nei 
dintorni delle cascate. Nel pomeriggio rientro a  
Marrakech dove si arriverà a metà pomeriggio.  
 
 

 
ESSAOUIRA  

 

Una bella cittadina a circa 180 km da Marrakech dove si respira l’aria dell’Oceano Atlantico, 
famosissima negli anni ’70 perché frequentata da varie comunità hippy, tra cui personaggi come 
Jimi Hendrix, Frank Zappa e Bob Marley. Ancora oggi ospita diversi artisti e festival della musica.
La sua medina è patrimonio dell’UNESCO e la sua struttura mostra ancora oggi l’avvicendarsi   
di vari paesi alla sua guida, come il Portogallo e la Spagna. 
Di seguito trovate il programma di questa escursione giornaliera:
Sulla strada per Essaouira, troverete molti campi di argan di cui è ricca la regione.  



Sosta in una delle tante cooperative di donne che lavorano i semi di argan da cui si estrae il 
ricco olio. Arrivo ad Essaouira, l’antica Mogador portoghese. Tempo libero per visitare la 
caratteristica medina bianca, i bastioni portoghesi, il porto e la spiaggia. Pranzo libero ad 
Essaouira dove sono presenti numerosi ristoranti di pesce. Rientro a Marrakech dove si 
arriverà a fine pomeriggio.  

LEZIONI DI CUCINA  
 
In mattinata ci si reca al mercato di frutta e verdura per 
l’acquisto dei prodotti freschi e, in seguito, si svolge la  
lezione di cucina dove scoprirete i segreti della cottura in 
Tajin, le innumerevoli salse e gli ingredienti locali, 
accompagnati da insolite spezie.  
Pranzo con le vostre creazioni culinarie. 
 
 
 
PASSEGGIATA IN CAMMELLO    

 
Passeggiata in cammello al tramonto nel palmeto alle 
porte di Marrakech. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRATTAMENTO BENESSERE COMPLETO   
 
 
Circa 3 ore di coccole e rilassamento. Il trattamento inizia  
con un momento di assoluto relax sorseggiando tè alla 
menta. Successivamente gommage e trattamento per 
la pulizia della pelle. Massaggio completo. Ottimo 
servizio e professionalità. Accappatoio, ciabattine e 
spogliatoio inclusi. 
Personale altamente qualificato. 
 
 

 
DESERT EXPERIENCE 3 giorni /2 notti in campo tendato DELUXE (servizi in tenda)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° giorno: Marrakech - Ouarzazate - Adgz (5 ore di viaggio) - Partenza in 4x4 in 
direzione Ouarzazate. Sosta alla kasbah di Ait-Ben-Haddou, cittadella fortificata costruita in 
terra e arroccata su una collina. Classificata dall’Unesco come patrimonio mondiale 
dell’umanità, è stata utilizzata come set naturale per le riprese di innumerevoli kolossal storici: 



La Bibbia, Il Gladiatore, Il Tè Nel Deserto. Proseguimento per Agdz, cena e pernottamento in 
Kasbah.  
 
2° giorno: Agdz - Tinherir - Zagora – M’Hamid – Dune Ch’Gaga (260 km circa)– Prima 
colazione e partenza per Agdz. Lungo il percorso, deviazione verso le maestose Gole del Todrà: 
montagne di roccia a strapiombo sul fiume, vallate aspre e selvagge, terrazze coltivate, giochi 
di luce sui monti circostanti, immensi spazi a perdita d’occhio. Passeggiata per ammirare il 
capolavoro della natura. Possibilità di pranzare (facoltativo) presso il piccolo ristorante 
all'interno delle gole. Proseguimento verso il vero deserto e arrivo in serata per ammirare le 
spettacolari dune Ch’Gaga al tramonto. Escursione in dromedario (con supplemento). Cena e 
pernottamento in campo tendato attrezzato.   
 
3° giorno: Dune Ch’Gaga – Lago secco Irikki - Ouarzazate - Marrakech - (395 km 
circa) - Dopo la prima colazione, rientro su Marrakech lungo una strada panoramica 
mozzafiato, attraverso il lago secco Irikki. Sosta per il pranzo (con supplemento) in una 
bellissima oasi. Arrivo a Marrakech in serata. 

 

 


