Marocco
CITTA’ IMPERIALI E DESERTO

Guida al viaggio:
Vivono sotto lo stesso sole, città abbaglianti e senza tempo: Féz, Meknes, Marrakech. Concepite come
capitali, centro di imperi che hanno segnato la storia del Marocco, ciascuna eclissa lo splendore dell'altra.
Féz, centro culturale e spirituale del paese dove il nucleo più antico, Fez el Bali, gioca tra le architetture
ispano-moresche e le moschee dai superbi stucchi e mosaici. Meknes, al centro della campagna intervallata
da coltivazioni d'ulivo, protetta dal cerchio dei possenti bastioni, ha palazzi aperti su terrazze, moschee
istoriate, giardini rinfrescati da gorgoglianti fontane, magazzini, scuderie, granai. Ed infine Marrakech, oasi
alle porte del deserto, scrigno ai piedi dell'Atlante, in passato diede il proprio nome al paese. È nella grande
piazza Jemma el Fna dove confluiscono profumi di arance, grani tostati, carni arrosto, couscous e harira che
batte il cuore del Marocco.
Quando partire:
Il Marocco è definito un paese freddo dal sole caldo. Soprattutto nelle aree più elevate, l’inverno può
presentare caratteristiche da clima artico. In estate in montagna fa caldo di giorno e fresco di notte. Il periodo
in cui è concentrata la maggior parte delle precipitazioni è quello compreso tra novembre e aprile, ma si tratta
solo di piogge leggere e occasionali. Il periodo migliore per organizzare il viaggio è tra ottobre e aprile. In
questo periodo durante il giorno la temperatura è piacevolmente tiepida o calda e di notte fresca. In inverno
nelle zone montuose bisogna essere attrezzati per un clima rigido.
Come ci muoviamo:
Il viaggio è organizzato, a seconda del numero dei partecipanti, in pulmino o auto privata con aria
condizionata. Per arrivare al campo tendato nel deserto si utilizzerà un veicolo 4x4.
Dove dormiamo:
Prevediamo pernottamenti in hotel a Casablanca e in Riad o strutture tradizionali nel resto del percorso, con
una notte in campo tendato nel deserto. Scegliere di soggiornare in un Riad è voler dare al proprio viaggio in
Marocco un significato particolare. I Riad sono antiche dimore ristrutturate situate nel cuore delle medine.
Sempre circondate da alte mura, queste case racchiudono veri gioielli dell’architettura tradizionale andalusomoresca: fontane, giardini, patio, pareti rivestite dei tradizionali zellige; spesso, all’ultimo piano del palazzo
si aprono splendide terrazze dalle quali apprezzare la città. Il numero delle camere è ridotto (in genere non
supera le sette - otto) e la conduzione è generalmente di tipo famigliare.
Bene a sapersi:
È necessario il passaporto in corso di validità.
Ricordiamo che in Marocco, ad eccezione per la grande moschea “Hassan II” di Casablanca, è vietato
l’accesso alle moschee per i non musulmani.
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1° giorno

2° giorno

Milano - Casablanca
Partenza da Milano nel pomeriggio e all’arrivo a Casablanca trasferimento in hotel 4*.
Casablanca – Meknes - Fez
Dopo colazione giro della città di Casablanca con visita alla Moschea Hassan II, l’unica visitabile
in Marocco dai non musulmani. Proseguimento per Meknes e visita della città. In serata
trasferimento a Fez. Pernottamento in riad. Trattamento: solo colazione.

3° giorno

Fez
Giornata dedicata alla visita di Fes, la capitale intellettuale e religiosa del Marocco e la più antica
delle città imperiali. Si visiteranno la Medersa Bou Inania, famosa per i suoi stucchi intarsiati a
mano e considerata la più antica università al mondo, l’imponente porta Bab Boujeloud, decorata
con piastrelle di ceramica blu e oro che dà accesso alla medina e ai suoi labirintici ed intricati
souk, le concerie di pellami, i funduk di tessitori a mano. Pernottamento in riad. Trattamento: solo
colazione.

4° giorno

Fez - Erfoud
La varietà dei paesaggi naturali ci accompagna durante questo passaggio verso il deserto. La
traversata del Medio Atlante è ritmata dai paesaggi di montagna, dalle foreste di cedri, dalle cime
innevate. Piogge e nevicate alimentano i fiumi e le falde che danno vita alle oasi del Tafilalet,
regione famosa per i suoi datteri. Dopo Tafilalet la strada costeggia un profondo canyon fino ad
arrivare ad Erfoud, dove ci si ferma per il pernottamento. Trattamento di mezza pensione
(colazione e cena).

5° giorno

Erfoud – Rissani - Merzouga
Dopo colazione partenza per Rissani. Poco prima dell’entrata in città si trovano i resti dell’antica
capitale Sijilmassa, fondata nel VIII secolo, che divenne presto il cuore del commercio sahariano.
La vicina Rissani la sostituì e il suo ksar fortificato ricorda i tempi delle razzie e delle guerre
tribali. Proseguimento per Merzouga, ultimo villaggio prima delle dune dell'Erg Chebbi. Si arriva
nel deserto. Giro sul cammello per ammirare il tramonto dall’ alto di una duna e successiva
sistemazione in campo tendato per una notte nel deserto in compagnia delle stelle. Pernottamento
in un campo tendato. Trattamento di mezza pensione (colazione e cena).

6° giorno

Merzouga – Tinejdad- Gole del Todra – Skoura (323 Km)
Dopo aver ammirato l’alba nel deserto, partenza per visitare le fantastiche Gole del Dadès e del
Todra, disseminate di palmeti e profondamente scavate nelle pendici dell’alto Atlante.
Proseguimento sulla strada delle 1000 Kasbah, una regione disseminata di fortezze, fino ad
arrivare alla Valle delle Rose e El Kella M’gouna, “capitale delle rose”. Si arriva per la cena e il
pernottamento a Skoura. Trattamento di mezza pensione (colazione e cena).
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7° giorno

Skoura – Ouarzazate – Ait Benhaddou - Marrakech
Dopo colazione partenza per Ouarzazate e visita della kasbah Taourirt. Costruita nel 1928 dai
francesi, questa città è diventata la capitale amministrativa della regione del Draa ed è situata su
un altipiano a 1.160 metri di altezza, dove l'oued Draa e L'oued Dades confluiscono e dove si
possono ammirare splendide vallate. Con le sue case in crepi ocraceo, l’atmosfera annuncia già il
Sahara. Si continua per il villaggio di Ait Benhaddou, la cui bellezza è stata scelta da molti registi
per girare film tra cui il Gladiatore e Babel. Proseguimento per Marrakech, attraverso il passo di
Tizi Ntichka tra le montagne, con la possibilità di ammirare un paesaggio ancora differente, con le
foreste di pini e querce, fino ad arrivare alle terrazze coltivate nei pressi di Marrakech. All’arrivo
sistemazione in riad e pernottamento. Trattamento: solo colazione.

8° giorno

Marrakech
Seducente, intrigante, magica. Impossibile con un solo aggettivo, raccontare l’atmosfera che
avvolge Marrakech. Giornata dedicata alla scoperta della città: si visiterà il Minareto della
Koutoubia (esterno), le Tombe Saadiane, il Palazzo Bahia, la Medersa Ben Youssef. Infine, la
famosa piazza Jemaa El Fna, vero palcoscenico all’aperto dove si esibiscono acrobati, incantatori
di serpenti, cantastorie e dove improvvisano dentisti, barbieri, venditori di spezie miracolose… un
vero spettacolo! Trattamento: solo colazione.

9° giorno

10° giorno

Marrakech – Essaouira - Marrakech
Giornata di escursione ad Essaouira. Con i suoi splendidi bastioni, le sue maestose torrette in
pietra e una labirintica medina perfettamente conservata, Essaouira è la più famosa delle città
marocchine nella costa atlantica. La zona racchiusa tra le mura cittadine, splendida e luminosa, è
un labirinto di stradine strette, case imbiancate a calce, piazze tranquille e piccoli laboratori
d'artigiani. Pranzo in ristorante locale e rientro a Marrakech. Trattamento di mezza pensione:
colazione e pranzo.
Marrakech - Milano
Dopo colazione trasferimento in aeroporto e volo per l’Italia.
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MAROCCO - Città imperiali e deserto
Date di Partenza**:
Quota individuale di partecipazione:
Minimo 4 partecipanti
Tasse aeroportuali

10 giorni
15 febbraio – 15 marzo - 1, 19 aprile – 11 maggio – 25 ottobre
22 novembre – 23 dicembre 2019 - 10 gennaio 2020
Euro
1.680 (escluse tasse aeroportuali)
da definire al momento dell’emissione
dei biglietti aerei (circa 150 euro a persona)

Supplementi:
Camera Singola
480
Volo Alta Stagione (Natale, Capodanno) 300 a persona

**Altre date su richiesta**
La quota comprende:
✓ voli internazionali di linea in classe economica Milano/Casablanca e Marrakech/Milano
✓ trasferimenti da e per l’aeroporto
✓ trasferimenti con automezzi privati con aria condizionata
✓ veicolo 4x4 per il transfer da/per il campo tendato
✓ sistemazione in hotel o Riad con trattamento di pernottamento e prima colazione
✓ 1 pernottamento in campo tendato nel deserto
✓ pasti come da programma
✓ guida locale parlante inglese o italiano (se disponibile) per tutto il tour
✓ giro in cammello a Merzouga
✓ visite ed escursioni come da programma
✓ ingressi ai monumenti
✓ assicurazione annullamento/interruzione viaggio, assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio
La quota non comprende:
pasti non menzionati- bevande - mance – facchinaggio negli hotel - extra di carattere personale - tasse
aeroportuali – tasse d’imbarco all’estero - assicurazioni personali - tutto quanto non menzionato alla
voce “La quota comprende”.
NB:

I servizi sono stati quotati al cambio del Dirham e tariffe aeree al 15.01.2019. Eventuale
adeguamento sarà comunicato 21 giorni prima della partenza.
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