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GOLF TOUR MARRAKECH 
09-14 dicembre 2019 

  Montgomerie Golf Club – Assoufid Golf – Palmgolf Ourika  
 

 
09 dicembre (lunedì): ITALIA – MARRAKECH  
 
Incontro con il gruppo alle ore 05:00 in aeroporto a Milano Bergamo e partenza con voli 

Ryanair alle 06:40. Arrivo a Marrakech alle ore 
09:45. Meet & Greet in aeroporto e trasferimento 
nel vostro Hotel IBEROSTAR CLUB PALMERAIE 
4*. Check in (nel primo pomeriggio) e 
sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio 
a disposizione.   
Cena a buffet e pernottamento presso l’Hotel 
Iberostar Palmeraie 4*. 
 

 
10 dicembre (martedì): MARRAKECH 

Prima colazione a buffet.  
Ore 08:30 per i giocatori: trasferimento in bus al 
campo Montgomerie Golf Club 18 buche.  
Ore 09:30-10:40 tee time. Golf cart in condivisione  
incluso. 
Al termine, trasferimento in hotel. Opzionale (con 
supplemento) nel pomeriggio, possibilità di effettuare 
la visita guidata della città con il gruppo non giocatori. 
Ore 15:00 Per i non giocatori: visita guidata della 
città.  
 

Visita guidata di Marrakech ( mezza giornata), la più celebre e affascinante delle città 

imperiali, accompagnati da una guida professionale parlante italiano. Potrete ammirare i grandi monumenti 

architettonici, tra i quali emergono la moschea ed il minareto della Koutobia, gemella della Giralda di Siviglia, 

le tombe delle dinastia Saadita, il Palazzo El Badi, la raffinata Medersa Ben Youssef. Il perenne spettacolo 

folkloristico spontaneo della celebre piazza Jema El Fnaa, la brulicante animazione dei souks con le botteghe 

artigiane e mercanzie di tutti i generi non sono che alcuni degli aspetti della magia e del fascino di Marrakech.  
 
Cena a buffet in hotel secondo la formula All Inclusive. Pernottamento presso l’Hotel 
Iberostar Palmeraie 4*. 

  
 
 



11 dicembre (mercoledì): MARRAKECH  
 
Prima colazione a buffet.  
Ore 09:00 per i giocatori: trasferimento in bus al campo Assoufid Golf Club Club 18 buche.  
Ore 10:00-11:10 tee time (Golf cart non incluso - disponibilità su richiesta).  
Trasferimento in hotel al termine del gioco. 
I non giocatori potranno rilassarsi in piscina oppure effettuare escursioni facoltative.  
Cena in hotel oppure, facoltativo con supplemento, cena in ristorante.  
Pernottamento presso l’Hotel Iberostar Palmeraie 4*. 
 
12 dicembre (giovedì): MARRAKECH   
 

  
 
Dopo la prima colazione a buffet, per i giocatori possibilità di giocare 18 buche (opzionale) o, in 
alternativa, partecipare (con supplemento) all’escursione di una giornata intera a Ouarzazate & 
le Kasbah a cui aderisce il gruppo dei non giocatori.  
 

Escursione Giornata intera a Ouarzazate & le Kasbah, 400 km attraverso le cime 
dell’Atlante e il Passo Tizin’n Tionchka che arriva ad un’altitudine di 2.269 metri. La varietà dei paesaggi cosparsi di 
villaggi berberi è semplicemente superba. Visita alla famosa Kasbah di Ait Benhaddou, un castello di sabbia adagiato 
come per magia in un campo di mandorli, talmente bello con i suoi giochi di luce da divenire lo scenario di molti film 
famosi come “Lawrence d’Arabia” e “Il tè nel deserto”; alla Kasbah di Tifoultout appartenuta alla famiglia dei  
Pasha di Marrakech dal 1912 al 1956; infine, alla Kasbah di Taourit, trasformata in museo e utilizzata anche come 
ambientazione per numerosi film girati negli studi Atlas di Ouarzazate.  
 
Cena e pernottamento presso l’ Hotel Iberostar Palmeraie 4*.  
 
13 dicembre (venerdì): MARRAKECH  

 
Prima colazione.  
Ore 08:30 per i giocatori: trasferimento in bus al campo PalmGolf Ourika.  
Ore 09:30-10:40 tee time (Golf cart non incluso – disponibilità su richiesta).   
Trasferimento in hotel al termine del gioco. 
I non giocatori potranno rilassarsi in piscina oppure effettuare l’escursione facoltativa all’Ourika 
Valley (in direzione del campo da golf).  



Cena e pernottamento presso l’Hotel Iberostar Palmeraie 4*.    
 
14 dicembre (sabato): MARRAKECH/ITALIA  
 
Prima colazione a buffet. 
Per coloro che partiranno con il volo Ryanair alle 19:35, giornata a disposizione per 18 buche 
oppure per visite, trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il rientro. 
 
 
È compreso 

• 5 pernottamenti in camera doppia presso l'Hotel IBEROSTAR CLUB PALMERAIE 4*  
• Trattamento All Inclusive  
 • Trasferimenti aeroporto-hotel-aeroporto*   
 • Assicurazione Medico Bagaglio  

Per i giocatori:  
 • Accompagnatore Green Pass e GolfTime Travel  
 • Omaggio golf  

• 18 buche presso il Montgomerie Golf Club - Golf cart in condivisione incluso    
 • 18 buche presso il Assoufid Golf Club   
 • 18 buche presso il PalmGolf Ourika Club    
 • Prenotazione tee time  
 • Trasferimenti da/per i campi da golf  

Per i non giocatori:  
 • Assistenza GolfTime Travel  
 • Omaggio  
 • Visita guidata di Marrakech con guida professionale in Italiano (mezza giornata)  
 • Escursione giornata intera a Ouarzazate & Kasbah (la guida sarà a Ouarzazate)  

 
Non Compreso 

• Volo  
 • Trasporto sacca da golf, golf cart (eccetto al Montgomerie Golf)  
 • Tasse locali  
 • Escursioni facoltative  

• Assicurazione annullamento e tutto quanto non indicato  

 
Importante 

*I trasferimenti di gruppo da/per l'aeroporto inclusi nella quota sono previsti con i seguenti 
voli: 
09/12/2019 - RYANAIR Milano Bergamo 06:30 - Marrakech 09:45 
14/12/2019 - RYANAIR Marrakech 19:35 - Milano Bergamo 19:35 
 
Per coloro che utilizzeranno altri voli, su richiesta verranno forniti dei trasferimenti privati 
con supplemento.   
 

 

 

 



 

 

 La sistemazione 
 Iberostar Club Palmeraie Marrakech - 4 stelle 

 

 

 

 
 
Situato in 10 ettari di giardini e palmeti, con le montagne dell'Atlante sullo sfondo, si trova 
a soli 15 minuti dal centro città e dalla famosa Piazza Jamaa el Fna e ad appena 16 km
dall’aeroporto di Marrakech-Menara. Hotel molto apprezzato per la sua formula All Inclusive.i 

 
  
Camere 
318 camere, luminose e curate nell'arredamento, ampie 32 mq, con asciugacapelli, 
cassaforte, minibar e aria condizionata, terrazza o balcone. 
  
Servizi e attrezzature 
3 piscine, WiFi gratuito, 2 ristoranti con specialità marocchine, berbere e italiane, 2 bar a 
bordo piscina e la vista sulle montagne dell'Atlante, centro SPA e benessere. 9 campi da 
golf ubicati nelle vicinanze, tennis, badminton e tiro con l'arco. L'hotel mette a disposizione 
anche spettacoli e attività sportive per i bambini, lo Star Camp, che organizza 3 programmi 
di animazione: Monkey (dai 4 ai 7 anni), Dolphin (dagli 8 ai 12 anni) ed Eagle (dai 13 ai 17 
anni). 
Servizio navetta gratuito da e per il centro della città. 
 

 

 

 

 

 

 



 

I campi da golf 
Montgomerie Golf Club 
18 buche, par 71 
Architetto: Colin Montgomerie. 
 

 
Situato alle porte della Città Rossa, aperto nel 2014, è un campo con un design molto tecnico e 
adatto a giocatori di tutti i livelli. Progettato nel cuore di uno splendido complesso residenziale 
di 500 acri, una volta un vastissimo uliveto, è stato realizzato da European Golf Design e   
firmato da Colin Montgomerie. La sua posizione strategica permette di giocare con la vista sul
minareto della Moschea Koutoubia, alto 250 metri.  
Bella Club house con 2 burger bar gourmet.  

 

Assoufid Golf Club Club 18 buche  
18 buche, Par 72 
Progetto: Niall Cameron. 
 

 
Sullo sfondo delle montagne dell'Atlante innevate, si snoda attraverso un paesaggio desertico 
unico e naturale, a 10 km dalla Medina di Marrakech. È uno dei migliori golf club di  nuova 
realizzazione del Marocco e garantisce un'esperienza eccezionale anche per il golfista più
esigente, offrendo alti livelli di  servizio in un ambiente unico. Il designer scozzese ed ex  
giocatore del Tour  europeo, Niall Cameron, ha saputo creare un campo in stile desertico che 
sembrasse il più possibile naturale e integrato nel panorama esistente, massimizzando al  
contempo la splendida vista sulle montagne dell'Atlante del Nord Africa a sud.   



Assoufid Golf Club riconosce l'importanza di proteggere e migliorare il suo ambiente 
naturale, in cui solo il 45% del campo da golf è stato piantato per ridurre al minimo il consumo 
di acqua. Durante la costruzione, un numero significativo di alberi sono stati conservati e molti 
altri sono stati piantati. La Clubhouse è situata su una delle numerose colline di Assoufid, con 
una vista impareggiabile sul campo da golf e sulle montagne dell'Atlante.  
  

PalmGolf Marrakech –  Ourika 
18 buche, Par 72 
Progetto: Neil Haworth e Stephane Talbot 
 

 
Dominato dalle montagne dell’Atlante è un campo di nuova generazione, situato nel sud di 
Marrakech sulla strada di Ourika, in un ambiente calmo e rilassante, circondato da ulivi e palme. 
Concepito in un paesaggio in stile desertico,  si estende per oltre 6692 metri. Offre un vero 
paradiso per i golfisti, che unisce prestazioni e piacere con viste mozzafiato sulle cime innevate 

 Si gioca esclusivamente con il golf cart.  


