IL MAROCCO
DAL SAHARA ALL'OCEANO

DAL 22 AL 31 MARZO 2019
Un viaggio indimenticabile nel profondo Sud del Marocco,
tra le antiche kasbah di argilla, oasi nel deserto e le magiche atmosfere di Marrakech

PROGRAMMA DI VIAGGIO
GIORNO 1. VENERDI 22 MARZO: PROV. DI IMPERIA/MILANO
Nel pomeriggio, trasferimento con l'accompagnatore in pullman GT dalla città prescelta, arrivo a Milano e
pernottamento in hotel nei pressi dell'aeroporto di Malpensa. Cena libera.
GIORNO 2. SABATO 23 MARZO: MALPENSA/MARRAKECH
Partenza con volo delle 06:40 e arrivo a Marrakech alle 09:10. Visita guidata della città, fondata nel 1062 dal
sultano Youssef Bin Tachfin e diventata uno dei centri artistici e culturali più importanti del mondo islamico. In
mattinata visita dei giardini Menara, oggi aperti al pubblico ma che in passato erano adibiti all'uso esclusivo di
sultani e ministri importanti; delle Tombe dei Saaditi, necropoli iniziata verso la fine del 1500 che sfuggì alle razzie
di Moulay Ismail e che quindi conserva parte dell'antica opulenza; il Palazzo del la Bahia, risalente al XIX secolo,
che presenta una struttura irregolare con fontane, sale complesse, appartamenti, gradevoli giardini e parecchi cortili
ombrosi; la grandiosa moschea Koutoubia, edificata alla fine del XII secolo, che con il suo minareto alto 70 m è
visibile a chilometri di distanza in ogni direzione ed è particolarmente spettacolare di notte, quando si staglia
illuminato contro il cielo nerissimo del deserto. Seconda colazione. Il pomeriggio è dedicato alla celebre piazza
Djemaa el Fna, un luogo unico e spettacolare, situato a ridosso della medina: si incontrano qui giocolieri, acrobati,
cantastorie, venditori ambulanti e tutti i personaggi più stravaganti della città. Non ospita infatti solo il souq, ma è
il palcoscenico di una miriade di attività, specialmente all'ora del tramonto. Cena e pernottamento in Riad.
GIORNO 3. DOMENICA 24 MARZO: MARRAKECH/ZAGORA

Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di Zagora, oasi fondata durante il periodo coloniale francese come
centro amministrativo, attraversando i monti dell'Atlante fino al passo di Tich Tikha a 2260 m. Arrivo a
Ouarzazate, diventata il centro di produzione cinematografica del Marocco: qui sono stati girati "Il Te' nel deserto",
"Il Gladiatore", "L'uomo che volle farsi re" e molti altri. Seconda colazione. Nel pomeriggio si prosegue lungo la
valle del Draa, famosa per i caratteristici villaggi berberi ed i fertili palmeti, pieni di palme da datteri, olivi,
mandorli, e agrumeti. Arrivo a Zagora, cena e pernottamento in Riad.
GIORNO 4. LUNEDI 25 MARZO: ZAGORA/ERFOUD/MERZOUGA
Prima colazione. In mattinata visita di Tamegroute, una cittadina caratterizzata dai suoi ksar fortificati, celebre per
la biblioteca di età medievale che ospita una magnifica collezione di testi religiosi illustrati, dizionari ed opere di
astrologia, alcuni dei quali su pelli di gazzella. Per secoli, e fino a non molto tempo fa, questo villaggio è stato un
importante centro religioso e culturale, la cui influenza si estendeva su tutta la regione del Draa e sul deserto
circostante. Si prosegue lungo le grandi dune di Tinfou ed i villaggi berberi di Tansikht e Nkob. Seconda colazione
a Tazzarine. Nel pomeriggio si continua per Erfoud con sosta lungo il percorso ai tipici villaggi di Alnif, che si
trova nel cuore del bacino del Mader, uno dei giacimenti di fossili più ricco di tutto il Marocco, e Rissani. Arrivo a
Erfoud e, con mezzi 4x4, proseguimento verso Merzouga, dove troviamo le bellissime dune di sabbia.
Sistemazione in campo tendato, cena e pernottamento. Dormire sotto il cielo stellato del Sahara è un'esperienza
autentica nelle terre dei nomadi, i veri viaggiatori. Il deserto del Sahara regala meravigliosi giochi di luce,
soprattutto al tramonto e all’alba quando l’oceano di sabbia si incendia e risplende di colori caldi e intensi. Una
danza di luci e ombre capace di rendere il panorama surreale e incredibile. Sicuramante indimenticabile.

GIORNO 5. MARTEDI 26 MARZO: MERZOUGA/ERFOUD/BOUMALNE DADES
Prima colazione. Partenza alla volta del villaggio di Tinghir, famoso per la sua vicinanza alle gole di Todra, un
canyon spettacolare con rocce alte fino a 300 m. Gli abitanti di Tinghīr appartengono alle tribù berbere dell'Atlante:
il nome Tinghīr dalla lingua Amazigh significa "delle montagne", perché questo villaggio è circondato da
montagne. Seconda colazione. Partenza alla volta delle gole di Dades, uno splendido paesaggio disseminato di
alberi di mandorli e fichi tra imponenti formazioni rocciose. Percorreremo la strada chiamata delle “1000 Kasbah”.
perchè ricca di queste strutture tipiche del Marocco, case fortificate di terra e fango compattati, all'interno delle
quali vivono una o più famiglie. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 6. MERCOLEDI 27 MARZO: BOUMALNE DADES/OUARZAZATE/AIT BENHADDOU
Prima colazione. In mattinata partenza in direzione El Kelaa fino al villaggio di Skoura. Proseguimento per
Ouarzazate e visita della meravigliosa Kasbah di Taourirt. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita del
caratteristico Museo del cinema. Al termine trasferimento ad Ait Benhaddou. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

GIORNO 7. GIOVEDI 28 MARZO: AIT BENHADDOU/MARRAKECH
Prima colazione. In mattinata visita della celeberrima kasbah di Ait Benhaddou, tra le più spettacolari, esotiche e
meglio conservate della regione dell'Atlante; la cosa non sorprende affatto se si considerano le ingenti somme
spese per trasformarla in set di ben 20 film, tra cui "Lawrence d'Arabia" e "Gesù di Nazareth". La kasbah oggi è
protetta dall'UNESCO e dichiarata Patrimonio dell'Umanità. Seconda colazione in corso di viaggio. Arrivo a
Marrakech nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in riad.

GIORNO 8. VENERDI 29 MARZO: MARRAKECH/ESSAOUIRA
Prima colazione. In mattinata partenza per Essaouira, uno dei luoghi più affascinanti del Marocco. La cittadina si
raggiunge dopo circa 3 ore di strada, con arrivo a Mogador, l'antico porto costruito dai portoghesi in una stretta
penisola vicino ad un'immensa mezzaluna di sabbia. Perfettamente protetta dalle mura costruite durante la
dominazione francese nel XVIII secolo, la città è percorribile tutta a piedi, ed è divisa in differenti quartieri.
Interessante la frenetica attività del porto, la colorata medina e tutti gli angoli di questa bellissima località. Seconda
colazione in ristorante, cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 9. SABATO 30 MARZO: ESSAOUIRA/MARRAKECH
Prima colazione. Partenza per Marrakech e seconda colazione. Pomeriggio libero per godere della città e acquistare
prodotti locali nel souk. Al termine, cena tipica in ristorante con spettacolo folk e pernottamento in Riad.

GIORNO 10. DOMENICA 31 MARZO: MARRAKECH/MILANO/PROV.DI IMPERIA
Trasferimento in aeroporto e disbrigo delle operazioni di check-in. Partenza con volo delle 09:10 e arrivo a Milano
Malpensa alle 13:30. Trasferimento in Bus nelle rispettive città di partenza.

OPERATIVO VOLI:
Andata - 23/03/19 MALPENSA-MARRAKECH 06:40 – 09:10
Ritorno - 31/03/19 MARRAKECH-MALPENSA 09:10 – 13:20
HOTELS:
Marrakech: Riad Amina (o similare)
Merzouga: Campo tendato La Belle Etoile (o similare)
Ait Benhaddou: Xsar Ighnda (o similare)

Zagora: Riad Lamane (o similare)
Boumalne Dades:Xaluca Dades (o similare)
Essaouira: Hotel Atlas Essaouira (o similare)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €1.780 PER PERSONA
SUPPLEMENTI\RIDUZIONI:
• Supplemento camera singola €500
• Riduzione camera tripla su richiesta
LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimenti dalla Prov.di Imperia per l'aeroporto di Malpensa
• 1 pernottamento pre-tour in hotel zona Malpensa
• Volo diretto Malpensa-Marrakech a/r tasse incluse
• Franchigia bagaglio da stiva 15 Kg, bagaglio dimensioni 56x45x25 cm
• 8 Pernottamenti in Marocco nelle strutture indicate o similari
• Trattamento di p/completa dal pranzo del primo giorno a Marrakech alla cena dell'ultima sera
• Tour in Bus e fuoristrada 4x4
• Visite ed escursioni come da programma, con guida locale parlante italiano
• Assicurazione multirischi medico\bagaglio\annullamento e garanzia blocco adeguamento valutario
• Kit da Viaggio
• Accompagnatore Touring Club Italiano da Imperia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Mance, da pagare in loco, per un totale di circa €45 per persona
• Le bevande, gli extra di carattere personale e tutto quanto non elencato ne "La quota comprende"
ADESIONE: Acconto di €1.000 all'iscrizione, saldo entro il 23/02/2019
DOCUMENTI: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi
NOTA: L'ordine delle visite potrebbe essere modificato, lasciando inalterato il contenuto del programma

Via Don Abbo, 5 Imperia
Tel 0183-764042

info@touringclubimperia.it
www.touringclubimperia.it

Organizzazione Tecnica: Libri e Viaggi sas di Trifone Monica – Via Don Abbo, 5 Imperia - PI 01599830088
Programma redatto in conformità con la direttiva CEE n.314/1990 art.9 del d.l. 111/1995

