
Marocco e Medio
Atlante

Tour classico di 8 giorni - Partenze su richiesta



Il Marocco
LA DESTINAZIONE

Situato all'estremità nordoccidentale del continente africano, il Marocco è una
terra di tradizione musulmana.
Il paese sembra sospeso tra mito e realtà: le leggendarie città di Tangeri,
Casablanca e Marrakech evocano profumi di spezie e atmosfere misteriose.

Molte delle località più famose del Marocco sono state comprensibilmente
mitizzate, ma i viaggiatori più consumati potrebbero lamentarsi del fatto che il
'vero' Marocco sembra non esistere più; altri, invece, continuano a decantarne la
luce scintillate, l'arte e la storia.

La verità, come sovente accade, sta nel mezzo. Il Marocco è il punto di partenza
ideale per visitare l'Africa. È facilmente raggiungibile dall'Europa ed è una terra
accogliente e stimolante. Nei mercati all'aperto sparsi un po' ovunque sono
ammucchiati tappeti, oggetti artigianali in legno e gioielli.
Il prodotto principale del paese è il cuoio, che si dice sia il più morbido del
mondo.



Programma di viaggio

Giorno 1
CITTÀ DI PARTENZA - MARRAKECH
Partenza con destinazione Marrakech. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

Giorno 2
MARRAKECH
Prima colazione in hotel, visita ai monumenti di Marrakech, tra cui i Giardini Menara, la
Moschea della Koutoubia e il Palazzo El Bahia. La visita si completa con una passeggiata
nella Medina e nei suoi souk, che termina nella famosa piazza Jama el Fnaa, dichiarata
Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Cena e pernottamento a Marrakech.

Giorno 3
MARRAKECH - CASABLANCA - RABAT - MEKNES - FÈS
Prima colazione in hotel e partenza di buon mattino per Casablanca. All'arrivo, visiteremo i
luoghi più interessanti di Casablanca, tra cui la piazza Mohamed V, la Piazza delle Nazioni
Unite, la Cattedrale di Notre-Dame de Lourdes, La Corniche o il lungomare e l'esterno della
famosa Moschea di Hassan II. Proseguiremo verso Rabat e visiteremo la città, tra cui
l'esterno del Palazzo Reale, la Torre Hassan, il Mausoleo Mohamed V e le rovine dell'Oudaya.
Successivamente partenza per Meknes, città imperiale. Visita del Mausoleo di Moulay Ismaïl
e delle porte monumentali di Bab Khemis e Bab el Mansour. Proseguimento verso Fez. Cena e
pernottamento.

Giorno 4
FÈS
Prima colazione e visita completa della città religiosa del Paese. Fondata nell'VIII secolo da
Idriss II, è considerata una delle 4 capitali imperiali. Durante questa visita faremo un giro nei
luoghi più emblematici, come le porte del palazzo reale, il quartiere ebraico e la fortezza che
offre la migliore vista su Fez el Bali, sulla medina o città antica. Giro a piedi: accederemo
alla famosa porta di Bab el Jeloud e avremo la possibilità di rivivere il passato in una parte
della città che ancora oggi vive vicina al Medioevo. Le sue mura proteggono il suo interno
formato da centinaia di stradine labirintiche in cui i clienti potranno vivere mille odori e
sapori in questo luogo considerato Patrimonio dell'Umanità. Cena e pernottamento in hotel.

Se sei appassionato di esotismo, storia, paesaggi e luoghi ricchi di magnetismo, ti
proponiamo un itinerario ricco di colori e sapori che ti lascerà ricordi indelebili: la
sempre affascinante Marrakech, la mitica Casablanca, Rabat, Meknes, traboccante
di storia, Fez e la sua spiritualità, gli affascinanti paesaggi del Medio Atlante, le
oasi e le gole del Todra. Tutto il meglio di un paese a portata di mano. Riesci a
pensare ad un programma migliore?



Giorno 5
FÈS - MIDELT - ERFOUD
Prima colazione in hotel e partenza per il Medio Atlante, verso Ifrane, una piccola città di
montagna nota per la sua stazione sciistica. Breve sosta panoramica per godersi il
panorama e proseguimento verso Midelt, capitale del Medio Atlante, tempo libero per il
pranzo (non incluso). Nel pomeriggio, partenza per Er Rachidia; durante il viaggio, ci
godremo paesaggi semi-desertici e i primi grandi palmeti, fino a raggiungere Erfoud,
capitale della regione del Tafilalet nonché culla della dinastia Alawide, attualmente
regnante in Marocco. Cena e pernottamento. Escursioni opzionali (non incluse nel prezzo e
devono essere prenotate 21 giorni prima della partenza): Alba tra le dune di Erg Chebbi.
Partenza molto presto in fuoristrada verso le dune di Erg Chebbi, dove potremo anche
ammirare l'effetto prodotto dalle prime luci dell'alba in questo luogo deserto, realizzare un
tour sui dromedari, particolarmente abbondanti in questa zona del Paese. Pernottamento tra
le dune di Erg Chebbi. All'arrivo a Erfoud, proseguiamo l'itinerario verso le dune di Erg Chebbi
per poi dirigerci verso il luogo del pernottamento, costituito da tende nomadi di lana di
dromedario, dove potrai trascorrere una notte in un luogo paradisiaco e cenare con piatti
tipici del deserto. All'alba viene anche organizzato un tour in fuoristrada e su dromedari.

Giorno 6
ERFOUD - TINERHIR - OUARZAZATE
Prima colazione in hotel e partenza per Tinerhir per visitare questa grande oasi e le sue
spettacolari gole naturali del Todra. Proseguiremo verso Ouarzazate, dove alloggeremo.
Cena e pernottamento.

Giorno 7
OUARZAZATE - AIT BENHADDOU - MARRAKECH
Prima colazione in hotel e partenza per la Kasbah di Taourirt, in passato proprietà del Pacha
Glaoui. Proseguiremo l'itinerario verso la città fortificata di Ait Benhaddou per la visita alla
sua famosa Kasbah, dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Partenza in direzione
Marrakech attraverso il passo di montagna Tizi'n Tichka, situato a 2.260 metri di altitudine.
Arrivo a Marrakech, cena e pernottamento.

Giorno 8
MARRAKECH - CITTÀ DI PARTENZA
Trasferimento in aeroporto. Volo con destinazione città di partenza. Arrivo. Fine del viaggio e
dei nostri servizi.



SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO

Volo di andata e ritorno.

Soggiorno presso gli hotel selezionati o di categoria simile.

Trasferimenti secondo programma.

Trasporto in veicoli adeguati alle dimensioni del gruppo con aria

condizionata.

Visite in servizio regolare menzionate nel programma e che non

appaiono come opzionali.

Guida locale accompagnatore multilingue e guide locali di lingua

italiana. (In caso di gruppi con meno di 12 partecipanti, guide locali

di lingua italiana durante le visite).

Trattamento come da programma.

Assicurazione viaggio.    

SERVIZI NON INCLUSI NEL PREZZO

Spese personali, bevande e mance

Qualsiasi altro servizio non contemplato come incluso.



NOTE IMPORTANTI

Il Marocco è un paese musulmano e il mese del Ramadan è di grande

importanza per i suoi abitanti. Durante il Ramadan saranno limitate le

occasioni di intrattenimento e in cui si beve alcol. In molti luoghi la

vendita di alcolici sarà limitata, tuttavia alcune strutture

continueranno a proporne la vendita ai turisti. Allo stesso modo, le

imprese locali   durante il periodo   potrebbero ridurre gli orari di

apertura al pubblico..

 Durante i vari tour sono incluse soste tecniche e culturali in laboratori

di prodotti locali, che hanno come scopo la divulgazione

dell'artigianato tradizionale..

 Le stanze triple in Africa sono generalmente stanze con due letti

singoli o uno matrimoniale, in cui viene collocato un ulteriore letto

pieghevole per la terza persona, con conseguenti possibili disagi. Se

ne sconsiglia pertanto l'uso, quando questo si possa evitare.

 Consultare le informazioni relative alla documentazione necessaria

per entrare nel paese. 

Qualora scegliessi di trascorrere la notte tra le dune di Erg Chebbi

invece che a Erfoud, ti consigliamo di richiederlo prima della

partenza. Verifica prezzo e disponibilità.

 L'itinerario puó variare per ragioni organizzative e senza preavviso,

mantenendo comunque le visite previste (tranne nel caso in cui

condizioni meteorologiche avverse impediscano la loro

realizzazione).

 La carta di credito è considerata una garanzia, pertanto a volte il suo

utilizzo è imprescindibile per poter alloggiare in un hotel.

 I prezzi sono calcolati in base all'importo dei biglietti in vigore al

momento della pubblicazione dei programmi. Nel caso in cui si

verificasse un aumento di prezzo di tali ingressi, ne verrete

opportunamente informati.

 Se sei una persona con mobilità ridotta, ti preghiamo di contattarci

per verificarel'idoneità del viaggio.


