TOUR DEL MAROCCO
FES, L’ATLANTE E MARRAKECH
Fine maggio – metà luglio e fine settembre – ottobre

1° Giorno: Italia – Casablanca – Fes
Partenza dall’aeroporto scelto. Arrivo a Casablanca, proseguimento per l’aeroporto
di Fes con volo interno, incontro con il minibus e l’autista privato, trasferimento in
hotel, cena e pernottamento.
Oppure trasferimento con il minibus e l’autista privato direttamente dall’aeroporto di
Casablanca per raggiungere la città di Fes via autostrada.

2° Giorno: , Fes
Prima colazione in albergo, incontro con la guida privata nella hall, partenza con il
minibus e l’autista privato, e intera giornata dedicata alla visita di questa città
imperiale che ha conservato tutto il suo fascino e il suo mistero. Nella passeggiata
nella città vecchia si potranno ammirare alcune scuole coraniche (Al Attarine e Bou
Anania), la piazza Nejjarine, l’esterno della Moschea Karaouine, si visiteranno i
quartieri dei tintori e i suk gorgoglianti di vita e di straordinarie e coloratissime merci
esposte (dall’artigianato alle spezie, dai prodotti della terra ai vestiti). Pranzo nel
corso della visita. Cena e pernottamento in albergo.

3° Giorno: FES – AZROU – BENI MELLAL – AIT BOUGMEZ (km 500)
Prima colazione, partenza molto presto per Ait Bougmez via Beni Mellal con il
minibus e l’autista privato, salita da Fes per le montagne del Medio Atlante passando
dai villaggi di Ifrane e Azrou con i magnifici boschi di cedri, lecci e roveri attorno a
1600 m di quota, e discesa a Beni Mellal, pranzo in corso di viaggio, salita ad Ait
Bougmez verso le prime propaggini dell’Atlante, sistemazione in un semplice
alberghetto di montagna, cena e notte in albergo. Si lascia il minibus e l’autista e si
incontra la guida locale e gli autisti delle auto 4x4 che accompagneranno il gruppetto
fino a Marrakech.

4° Giorno : AIT BOUGMEZ
Prima colazione, breve trasferimento per la passeggiata a piedi ai villaggi di Ait Imi e
Ibakelioun. Visita alle tracce fossili dei dinosauri, ritorno per il pranzo all’alberghetto
Dar Itrane. Nel pomeriggio breve gitarella per ammirare il granaio di Sidi Moussa che
domina tutta la valle e ritorno in albergo, cena e notte.

5° Giorno: AIT BOUGMEZ – CATTEDRALE
Prima colazione, partenza con le auto 4x4 guida e autisti, percorso lunga la pista che
sale fino al Tiz n’Ilissi a 2650 m, continuazione verso la Zaouia Ahançal, pranzo a
pique-nique lungo la pista. Continuazione della percorso verso la zona chiamata la
Cattedrale a causa dell’enorme montagna rocciosa che domina la valle sottostante,
ammirando panorami molto suggestivi e sorprendenti. Sistemazione in semplice
campeggio, cena e notte in bivacco sotto le tende.

6° Giorno: CATTEDRALE – LAGO D’ISLI
Prima colazione, partenza con le auto 4x4, guida e autisti, seguendo la pista di
Anergui che si inoltra lungo il torrente Melloul (Assif Melloul), passaggio per il
piccolo villaggio di Anergui, salita sulla pista di Cherket lungo la foresta di querce
verdi di El Haouanet, visita di un granaio costruito nella falesia nell’Oued El Attach.
Pranzo a pique-nique lungo la pista. Proseguimento sempre su pista verso Imilchil e il
Lago d’Isli (07 ore di pista), sistemazione in semplice campeggio, cena e notte in
bivacco sotto le tende nella zona di pascoli verdeggianti delle tribù berbere Ait
Haddidou e Ait Morhad.

7° Giorno: LAGO D’ISLI – VALLE DEL DADES – SKOURA - OUARZAZATE
Prima colazione, partenza lungo i villaggi dell’Assif Melloul, attraversamento del Tiz’n
Ouerz a 2800 m, discesa nell’alta valle del Dades, pranzo a pique-nique lungo la
pista. Si attraversa la zona di Msemrir, si raggiunge l’asfalto e si scende a Boumalne
de Dades lungo le omonime Gole fino ad arrivare a Skoura per vedere la bellissima
Casbah di Ameridhil una delle meglio conservate e più affascinanti del Marocco.
Arrivo a Ouarzazate, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

8° Giorno: OUARZAZATE – MARRAKECH
Prima colazione, partenza per la Casbah di Ait Ben Haddou e visita della Casbah
stessa, patrimonio dell’umanità dell’Unesco, ripresa della strada principale fino al
colle Tichka a 2260 m di quota, deviazione di 22 km per andare a visitare la casbah di
Telouet, pranzo lungo il percorso, discesa a Marrakech, sistemazione in albergo e
trasferimento per la cena in uno dei migliori ristoranti per l’incontro con l’alta cucina

marocchina e notte in hotel.

9° Giorno: MARRAKECH
Prima colazione in albergo e mattinata dedicata alla visita di questa magnifica città
costruita su un’oasi ai piedi della catena dell’Atlante. La Moschea della Koutoubia
(esterno) con lo splendido minareto del XII secolo, le Tombe Saadiane (mausolei
consacrati all’omonima dinastia reale), il Palazzo della Bahia, la Medersa Ben Youssef
(una delle più celebri scuole teologiche del XIV secolo), i Giardini Majorelle con le
sue rigogliose e numerose piante grasse. Pranzo in albergo. Pomeriggio a
disposizione per il relax e o lo shopping. Trasferimento per la raffinata cena di
arrivederci prevista in uno storico ed eccellente riad. Pernottamento.
10° Giorno: MARRAKECH – ITALIA
Prima colazione, trasferimento dall’albergo all’aeroporto e partenza per l’Italia
NOTA BENE
Questo itinerario, al momento della richiesta, potrà subire delle variazioni di
percorso a seconda delle condizioni meteorologiche.
Per i viaggiatori più sportivi è possibile prevedere alcune varianti nelle tappe
percorrendo tratti più impegnativi di pista.
Per coloro che hanno già visitato la Città Imperiale di Fes il percorso può iniziare da
Marrakech con una durata di 8 giorni.

