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I N C EN T I V E
M A R RA K E CH
Il programma
1° GIORNO:
Accoglienza del gruppo nell’aeroporto di partenza. Volo in classe riservata.
Arrivo all’aeroporto di Marrakech e accoglienza tradizionale del gruppo, con
omaggio floreale per le signore. Transfer privato in hotel.
Cocktail di benvenuto e sistemazione nelle camere riservate.
Il pomeriggio è dedicato alla presentazione del viaggio e alla visita di alcuni
importanti siti storici di Marrakech.
In serata, trasferimento in un Riad storico del centro dove potrete degustare i
tipici cous cous e tagine al ritmo incessante della musica arabo‐andalusa.

2° GIORNO:
Prima colazione in hotel.
Visita del Souk dove, attraverso un mosaico di colori e profumi di spezie, potrete
acquistare prodotti tipici contrattando con i venditori. Al termine della
passeggiata assaggerete un tradizionale the alla menta su una terrazza con
panorama mozzafiato sulla Piazza di El’ Fna.Pranzo in locale tipico.
Nel pomeriggio partenza per Ouarzate in Jeep 4x4. Attraverserete la spettacolare
Dra’ A Valley.Durante il tragitto, sosta e visita alla città di Ait Ben Haddou, famosa
per la sua Kasbah e situata a più di mille metri d’altitudine. In serata, arrivo a
Ouarzate e sistemazione in hotel. Trasferimento all’antica fortezza per la festa
berbera organizzata in esclusiva per voi, al ritmo di tamburi e danze tradizionali.
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3° GIORNO:
Prima colazione in hotel.
Trasferimento a Zagora, una lussureggiante oasi nel deserto, da cui partirà la
vostra avventura nel Sahara. Farete una passeggiata a dorso di cammello ed
imparerete a costruire un accampamento in stile beduino. Al calar del sole vi
accomoderete sotto le tende colorate e gustando la tradizionale zuppa Harira,
ascolterete le “1001 storie della notte” , racconti e leggende del deserto.
Pernottamento nel deserto.
4° GIORNO:
Sveglia all’alba per ammirare l’aurora nel deserto.
Prima colazione e trasferimento in aeroporto.
Volo di rientro in classe riservata.
Fine dei servizi

4° GIORNO:
Prima colazione e partenza verso Marrakech.
Lungo il tragitto sarete affascinati dai panorami delle Montagne dell’Atlante e,
attraverso il Tiz’N Test Pass, raggiungerete l’Eco‐Lodge, completamente costruito
in legno, dove passerete il resto della giornata. Nel pomeriggio pianterete alcuni
alberi all’interno del Lodge. In serata, cena esclusiva con accompagnamento
musicale. Pernottamento al Lodge.
LA NOSTRA QUOTA ALL INCLUSIVE COMPRENDE:
Sistemazioni, pasti,escursioni e trasferimenti come indicati da programma, volo
A/R in classe turistica dai maggiori aeroporti italiani, assicurazione, kit da viaggio
personalizzato, assistente Travel Meeting per tutta la durata del viaggio.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E QUOTAZIONI,
POTETE CONTATTARCI ALLO 0434‐319644 O VIA
MAIL ALL’INDRIZZO eventi@travelmeeting.eu .
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