MAROCCO
MOROCCAN DESERT THERAPY

DESERT THERAPY

1° giorno
10 novembre

2° giorno
11 novembre

3° giorno
12 novembre

4° giorno
13 novembre

5° giorno
14 novrembre

6° giorno
15 novembre

7° giorno
16 novembre

Milano – Casablanca – Ouarzazate
Nel pomeriggio partenza per il Marocco con volo di linea e all’arrivo a Ouarzazate (via
Casablanca) trasferimento e sistemazione in riad (Riad Dar Diaf o similare).
El Mouilha
Dopo colazione trasferimento attraverso la fascia predesertica fino al villaggio di Tazenakht,
rinomato per l’artigianato locale che produce tappeti di fantastica fattura. Da qui si raggiunge
Zguid, da dove inizia la pista. Arrivo a El Mouilha, dove si monta il campo in mezzo a dune
spettacolari. Pernottamento in tenda.
Erg Mhzail
Dopo colazione si inizia la camminata nel deserto e dopo circa quattro ore si giungerà nell’Erg
Mhazil, dove le dune all’alba e al tramonto si accendono di colori splendidi. Pernottamento in
tenda.
Erg Ebbdliya
Giornata che incomincia con l’alba sulle dune. In cinque ore di cammino si attraversano svariati
cordoni di dune, fino a giungere alla piana di Dayet-Chegaga, dove i nomadi del Sahara si
accampano regolarmente. Si procede fino all’Erg Ebbidliya, con dune che superano anche i 150
metri di altezza e una splendida vista del Djebel Bani, dove viene montato il campo.
Pernottamento in tenda.
L’Alam
Dopo colazione si incomincia a camminare inoltrandosi sempre più in questo mare di dune. Dopo
circa quattro ore si giunge a L’Alam, dove si pone il campo. Pernottamento in tenda
Erg El Ghoul
Abbandoniamo le grandi dune e raggiungiamo in circa quattro ore il “reg” o deserto sassoso,
fino a giungere all’Erg El Ghoul dove ci accampiamo. Pernottamento in tenda.
Marrakech
Dopo colazione si incontrano le jeep. Lungo trasferimento per Marrakech, passando per
Ouarzazate e per la spettacolare e verdeggiante valle del Dades, lungo la strada delle mille
Kasbah. Poco prima di giungere a Marrakech si supererà il passo più alto carrozzabile del
Marocco, il Tizi N’Tichka, a 2.260 metri. Pernottamento in Riad (Riad Alladin o similare)
all’interno della Medina.
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DESERT THERAPY
8° giorno
17 novembre

9° giorno
18 novembre

Marrakech
Giornata per la visita della città imperiale, fondata dagli Almoravidi nell'XI secolo. Cuore della
città è la piazza Jemaa el Fna verso cui convergono tutte le attività. Il palazzo della Bahia, con i
suoi giardini di gelsomino; quello di Dar Si Said, oggi sede del Museo; quello di El Badii,
edificato con preziosi materiali quali oro, onice, marmi; le tombe Saadiens; la scuola coranica di
Ben Youssef; i magnifici giardini fioriti e animati da coloratissimi uccelli; i suoi minareti e le
sue moschee dai perfetti ricami di mosaico. Pernottamento in Riad.
Milano
Dopo colazione trasferimento in aeroporto e volo per l’Italia (via Casablanca) con arrivo nel
pomeriggio.
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DESERT THERAPY
Moroccan Desert Therapy
Data di Partenza:
Quota individuale di partecipazione:
Minimo 10 partecipanti
Minimo 8/9 partecipanti
Minimo 6/7 partecipanti

9 giorni
10 novembre 2018
Euro
2.350
2.400
2.580

Supplementi:
Camera Singola

250

La quota comprende:
✓ trasporto aereo internazionale in classe economica con tasse aeroportuali comprese
✓ trasferimenti da/per gli aeroporti
✓ trasferimenti via terra con mezzi privati
✓ sistemazione in camera doppia in Riad a Ouarzazate e in Riad nella Medina di Marrakech
✓ trattamento di pensione completa
✓ organizzazione completa della spedizione nel deserto con guida, cammelli (per materiale e sellati),
cammellieri, cuoco, vitto e alloggio in tende igloo
✓ visite ed escursioni come da programma
✓ guida locale parlante inglese / francese
✓ assistenza di Carla Perrotti
✓ assicurazione annullamento/interruzione viaggio, assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio.
La quota non comprende:
bevande - mance - extra di carattere personale - *assicurazioni personali - tutto quanto non menzionato alla
voce “La quota comprende”.
NB:

I servizi sono stati quotati al cambio del Diraham e tariffe aeree al 25.01.2018. Eventuale adeguamento
verrà comunicato 21 giorni prima della partenza.
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