TOUR DEL MAROCCO
2013/2014
LE CITTA’ IMPERIALI E IL SUD
CON BIVACCO DI LUSSO

1° Giorno: Italia - Casablanca - Rabat
Partenza dall’Italia dall’aeroporto scelto. Atterraggio a Casablanca, incontro con
l’autista del minibus privato, e trasferimento, via autostrada, alla città di Rabat,
capitale del paese, una delle città imperiali del Marocco. Arrivo in albergo 5*,
sistemazione, cena e pernottamento.

2° Giorno: Rabat – Meknes – Volubilis – Fes
Prima colazione in albergo, recupero dei bagagli e incontro con la guida parlante
italiano nella hall dell’albergo. Partenza con il minibus e la guida privata per la visita
della città: le mura degli Andalusi, bastione fortificato eretto dai “Moriscos” cacciati
dalla Spagna nel XVII secolo, la Kasbah degli Oudaya (XI secolo) con la sua porta, la
Jamaa el Atiqa (esterno) la più antica moschea della città, la Torre Hassan (XII
secolo), il Mausoleo di Mohamed V e Hassan II, il Palazzo Reale (esterno), la
Necropoli di Chellah, spettacolari rovine immerse in una folta vegetazione che
degrada verso il fiume Bou Regreg dove sono ospitati numerosi nidi di cicogne. Al
termine trasferimento alla città imperiale di Meknes e visita delle magnifiche mura e
della celebre porta (Bab el Mansour). Pranzo lungo il percorso. Nuovo spostamento
attraverso le dolci colline attorno a Meknes per la visita, con un cicerone locale,
delle rovine romane di Volubilis, situate in una posizione panoramica affascinante Al
termine trasferimento a Fes, sistemazione in albergo a 5*, cena e pernottamento.

3° Giorno: Fes
Prima colazione in albergo, incontro con la guida privata nella hall 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.

4° Giorno: Fes – Midelt – Erfoud
Prima colazione in albergo, partenza con il minibus e l’autista per una tappa ricca di
panorami molto diversi tra loro: si attraverseranno i paesini di montagna di Ifrane e
Azrou, i boschi di querce, roveri e alcuni cedri del Libano del Medio Atlante, il colle
dello Zad. Pranzo durante il viaggio. Continuazione del tour attraverso le Gole dello
Ziz e le ultime propaggini della catena dell’Alto Atlante, arrivo a Erfoud per
sistemazione in albergo. Escursione a fine giornata alle famose grandi dune con
sfumature rosseggianti di Merzouga per ammirare il tramonto. Ritorno in albergo a
Erfoud, cena e pernottamento.

5° Giorno: Erfoud – Tansikht – Zagora
Prima colazione in albergo, partenza con il minibus e l’autista in direzione della
grande vallata del Draa (dove scorre il fiume più lungo di tutto il Marocco) con le sue
bellissime e numerose kasbe. Attraversamento dei piccoli villaggi di Rissani, Alnif,
Tazzarine, Nekob, Tansikht, il viaggio permette di immergersi nei grandi spazi del sud
del Marocco. Arrivo a Zagora con il suo immenso palmeto, sistemazione in semplice
struttura alberghiera, cena e pernottamento.

6° Giorno: Zagora – Tamegroute - M’Hamid – Chegaga
Prima colazione in albergo, partenza con il minibus e l’autista in direzione sud per
raggiungere il piccolo abitato di M’Hamid dove termina la strada asfaltata. Pranzo in
semplice locanda. Prosecuzione del viaggio con le auto 4x4, seguendo la pista di
sabbia che corre lungo il percorso del fiume Draa , verso il luogo dove avrà sede il
bivacco. Arrivo nella zona di dune dove sono montate le tende, sistemazione nel
campo di lusso, cena nella tenda adibita per i pasti e pernottamento.

7° Giorno: Chegaga – Foum Zguid – Ait Ben Haddou – Marrakech
Prima colazione in tenda, partenza con le auto 4x4 e gli autisti seguendo un tratto
del tracciato della “Parigi – Dakar”, attraverso la zona di Iriki. Continuazione del
tragitto lungo la pista tra sabbia e ciottoli, per risalire verso il villaggio di Foum Zguid,
si potranno ammirare, lungo il percorso, acacie, sicomori e capperi selvatici. A Foum
Zguid il viaggio prosegue con il minibus e l’autista lungo la strada asfaltata che risale
sull’altopiano di Ouarzazate. Pranzo lungo il percorso, o a pique-nique o in una
semplice osteria. Visita della spettacolare Kasbah di Ait Ben Haddou (facente parte
del patrimonio dell’Umanità dell’Unesco). L’ultima tappa del viaggio prevede di
seguire la strada che sale fino al colle del Tichka, per valicare la catena dell’Atlante la
cui cima più alta, il Toubkal, svetta a 4167 m. La strada offre straordinari panorami
sia verso il sud desertico, sia verso le pianure del nord: rocce di molti colori, cime
innevate per molti mesi all’anno, vegetazione di un verde intenso, villaggi con
minareti ricoperti di maioliche colorate. Arrivo a Marrakech, sistemazione in albergo
5*, cena e pernottamento.

8° Giorno: Marrakech
Prima colazione in albergo, incontro con la guida privata nella hall dell’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.

9° Giorno: Marrakech – Italia
Prima colazione in albergo, partenza con il minibus e l’autista per il trasferimento
privato all’aeroporto di Marrakech, in orario per il ritorno in Italia

