DAL NORD DEL MAROCCO…
Tour combinato con “…L’ESTREMO SUD DEL MAROCCO”
13 GIORNI / 12 NOTTI
dal 27 settembre al 9 ottobre 2011
1° GIORNO: martedì 27 settembre – ROMA / FEZ / MEKNES / VOLUBILIS / ASSILAH/TANGERI (400 Km)
Volo Ryanair da Roma Ciampino per Fez con arrivo previsto alle ore 08.00 del mattino, incontro con la guida e partenza in
minibus per Tangeri con sosta a Meknes e Volubilis per la visita. Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento per
Assilah…il gioiello del nord ! Arrivo a Tangeri, cena libera e pernottamento in hotel.

Meknes - Nel XVII secolo, il sultano alawita Moulay Ismail decide di fare di Meknes una
delle città imperiali più belle e potenti del Marocco. Protetta da una cinta di mura di
quaranta chilometri, la città conserva imponenti monumenti tra cui numerose moschee
che le sono valse il nome di “città dai cento minareti”. Tra queste, la Grande Moschea,
fondata probabilmente nel XII secolo, è notevole per le sue porte dai tetti a sbalzo
scolpiti. Per la sua medina e le vestigia del palazzo reale Meknes è stata
dichiarata Patrimonio mondiale dell’Unesco. Le coltivazioni della ricca piana di Saïs
(cereali, ulivi e vigne) fanno di Meknes una città ricca e fiorente.
Volubilis - A 31 km a nord di Meknes si estende il più vasto sito archeologico romano del
Marocco: Volubilis. Arco di trionfo, capitolium, la casa di Bacco, tutto testimonia il fasto
della città e il suo peso economico e politico. Splendidi i mosaici nella loro commovente
delicatezza.

2° GIORNO: mercoledì 28 settembre – TANGERI
Prima colazione e pernottamento in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Tangeri, detta “la città bianca”. Ci
“addentreremo” nei ritmi e nello spirito più “popolari” di questa suggestiva città. Pasti liberi in locali caratteristici.
Pernottamento in hotel.
Tangeri la bianca - Da sempre la sua medina è fonte d’ispirazione per gli artisti del
calibro di Eugène Delacroix, Henri Matisse, Paul Bowles, Tennessee Williams, Jean
Genet e molti altri. Il grande fascino della piazza del Piccolo Socco con i suoi caffè, tra cui
lo storico Tingis; la piazza del Grande Socco, animatissima di sera, segna il passaggio
verso la città nuova; il parco della Mendoubia e il cuore della città moderna, con il famoso
Grand Café de Paris e l’hotel El Minzah frequentati dai grandi nomi delle arti e della
letteratura di fine XIX inizio XX sec. Da Place de Faro con i suoi cannoni, offre una vista
magnifica sulla medina, sul porto e sulla baia di Tangeri. In cima alla falesia, il mitico
caffè Hafa domina lo stretto di Gibilterra.
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3° GIORNO: giovedì 29 settembre – TANGERI / TÉTOUAN / CHEFCHAOUEN (110 Km)
Prima colazione in albergo e partenza in mattinata per Tetouan e Chefchaouen …una full immersion alla scoperta delle
tradizioni più autentiche ! Cena libera con possibilità di scoprire un tipico ristorante di Chefchaouen. Pernottamento in hotel.
Tetouan - La medina e il suo intreccio unico di viuzze ombreggiate Patrimonio
dell’Unesco, l’importante mellah (quartiere ebraico), chiamata Jerusalem, i suq ben
separati, “El Ensanche” la città nuova… affascinante città ispano-moresca che gioca sulla
mescolanza di culture pur restando guardiana e vetrina delle tradizioni più belle.
Chefchaouen - Case dipinte a calce blu, piazze animate… il modo migliore per
conoscere questa città è passeggiare immergendosi nella sua atmosfera. Incassata tra
due montagne, Chefchaouen ha un fascino irresistibile che può essere percepito nella
piazza Outa-el-Hammam nella medina lastricata di ciottoli. Dal terrazzo di un caffè si può
ammirare la grande moschea Tarik-Ben-Ziad il cui minareto ottagonale si ispira a quello
della Torre de Oro di Siviglia. L’architettura andalusa caratterizza la casbah e i suoi
giardini. La celebre djellaba, indumento lungo e ampio portato dagli uomini e dalle donne
del Nordafrica, è nata qui. Oltre alla tessitura, Chefchaouen è famosa per gli oggetti in
vimini e i vasi.

4° GIORNO: venerdì 30 settembre – CHEFCHAOUEN / FEZ (220 Km)
Prima colazione in hotel. Ultimate le visite di Chefchaouen, partenza per Fez. Arrivo e salita al punto panoramico per uno
sguardo a 360° sulla città. Tempo a disposizione permettendo, visita ad un tipico laboratorio artigianale di ceramiche.
Cena e pernottamento in hotel o riad.

Fez - Mura in argilla compattata e mattoni, pilastri rivestiti di zellij e patio sviluppati in
altezza: sono questi i gioielli di cui è ricchissima l’architettura raffinata della medina.
L’artigianato - Il famoso blu cobalto è caratteristico delle ceramiche di Fez, e le più belle
ceramiche del Marocco provengono proprio da qui. Una volta cotta per 24 ore e lasciata
raffreddare lentamente, la ceramica viene passata con smalto bianco stannifero. Poi, con
un pennello sottile, l’artigiano traccia in blu delle rose o dei motivi geometrici. I pezzi
verranno poi messi di nuovo a cuocere per vetrificare gli smalti. Queste ceramiche sono
usate più che altro a scopo decorativo. Per ottenere questo blu così particolare, gli
artigiani mescolano diversi ingredienti in proporzioni segrete.

Pag. 2

…L’ESTREMO SUD DEL MAROCCO
9 GIORNI / 8 NOTTI
dal 1° al 9 ottobre 2011

5° GIORNO del tour “Dal Nord del Marocco… = 1° GIORNO per i nuovi arrivi: sabato 1° ottobre – FEZ
Prima colazione presso la struttura per i partecipanti del tour combinato / Nuovi arrivi: Volo Ryanair da Roma Ciampino
alle ore 06.55 con arrivo a Fez alle ore 08.00 del mattino; incontro con il resto della comitiva ed intera giornata dedicata
alla scoperta della città imperiale di Fez. Cena e pernottamento in hotel o riad.
Fez - Culla del sapere le cui magnifiche medersa ne sono il simbolo prestigioso. La
medersa è una scuola in cui si insegna il Corano e tutte le materie classiche della
conoscenza: matematica, grammatica, storia, astronomia, medicina ecc. Tappa
immancabile la moschea Karaouiyine: ospita quella che è considerata la più antica
università del mondo, fondata a metà del IX secolo, epoca in cui le materie fondamentali
erano la teologia, la grammatica e il diritto coranico. Di fronte, la bellissima medersa ElAttarine. Paradiso degli artigiani con i suoi numerosi suq, Fez incanta con il suo profumo
di eternità.

6° GIORNO tour combinato = 2° GIORNO per i nuovi arrivi: domenica 2 ottobre – FEZ / MERZOUGA (480 Km)
Prima colazione in hotel. Inizia l’avventura verso il mitico sud: intera giornata di viaggio …attraverso il medio Atlante e
lussureggianti foreste di cedro, fino a Merzouga. Passeggiata a dorso di dromedario tra le dune: il color arancio-dorato di
un tramonto sul Sahara ! Cena sotto le stelle e pernottamento in campo tendato

Emozioni infinite del grande Sud - Ad Erfoud, punto di partenza verso le dune dell’erg
Chebbi, in fondo alla strada principale, termina il tratto asfaltato e una lunga serie di dune
preannuncia il deserto. Il villaggio che porta lo stesso nome ospita ogni anno il Festival
delle musiche del deserto, riunendo gruppi musicali e compagnie di danza di vari paesi:
una testimonianza entusiasmante dell’universalità delle emozioni del deserto.

Pag. 3

7° GIORNO tour combinato = 3° GIORNO per i nuovi arrivi: lunedì 3 ottobre – MERZOUGA / ZAGORA (340 Km)
“Safari Fotografico” all’alba per cogliere le delicate nuances delle dune dell’erg Chebbi ! Dopo la prima colazione prosegue
il viaggio per Zagora con sosta al mercato dei datteri di Rissani, culla dell’attuale dinastia. Ristoro lungo il tragitto presso
una famiglia Berbera per la “Cerimonia del Tè”. Cena e pernottamento in hotel nell’Oasi di Zagora

Zagora - …dove i Saadine partirono per l’avventura che li portò fino a Timbuctù, a
Zagora si trova il suo celebre cartello "Timbuctu, 52 giorni".

8° GIORNO tour combinato = 4° GIORNO per i nuovi arrivi: martedì 4 ottobre – ZAGORA /M’HAMID-CH’GAGA (160 Km)
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per il villaggio di M’Hamid e successivo proseguimento in 4x4 …fino all’estremo
sud: il deserto delle dune di Ch’gaga. Lungo il percorso sosta in un palmeto per il pranzo. Raggiunto il deserto possibilità di
un’escursione facoltativa …in Quad tra le dune ! Cena sotto le stelle e pernottamento in campo tendato.
M’Hamid - è un piccolo villaggio alle porte del Sahara ed è considerato la parte più
autentica del deserto sahariano in Marocco. Il nome originario di M’Hamid è Bounou, un
tempo fiorente villaggio abitato da un mix di tribù: i berberi di Ait Atta, Drawa ed Hassani.
Erg Chegaga - Se il deserto di Merzouga è facilmente raggiungibile, e per questo più
affollato di viaggiatori, c'è un altro luogo, molto meno conosciuto e che le guide turistiche
citano appena: si chiama Erg Chegaga ed offre uno spettacolo naturale sorprendente,
con le dune più alte del Marocco alcune delle quali raggiungono un'altezza di 150 metri.
Ma soprattutto, è un luogo più difficile da raggiungere e ciò consente di mantenere intatto
il suo fascino e la sensazione di avventura. A circa 50 Km a sud di M’Hamid ...il deserto
più autentico del Marocco!
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9° GIORNO tour combinato = 5° GIORNO per i nuovi arrivi: mercoledì 5 ottobre – CH’GAGA / OUARZAZATE (260 Km)
“Safari Fotografico” all’alba nell’Erg Ch’Gaga ! Rientro al campo per la prima colazione e partenza per il viaggio di rientro
fino a M’Hamid. Riconsegna delle 4x4 e si riprende il viaggio in minibus fino a Ouarzazate, attraverso le suggestioni della
Valle del Draa. Arrivo in hotel per la cena ed il pernottamento.

Ouarzazate - Da Ouarzazate tutte le strade conducono alle meraviglie del sud del
Marocco. Vivete l’avventura e andate incontro a una cultura e a popolazioni autentiche.

10° GIORNO tour combinato = 6° GIORNO per i nuovi arrivi: giovedì 6 ottobre – VAL DADÈS (280 Km a/r)
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel a Ouarzazate. Intera giornata di escursione nella Valle del Dadès alla
scoperta delle sue tipiche Kasbah…a contatto con i berberi, nei loro villaggi !

Valle del Dadès - Da Ouarzazate a Boumalne si estende l’arida valle del Dadès,
disseminata di kasbah e di villaggi fortificati unici. Come nel caso di Tidrheste o Tiflit,
bisogna a volte saper deviare dal percorso per scoprire gli insediamenti berberi, con le
tradizionali costruzioni in argilla compattata. Una pausa fresca al palmeto di Skoura è
quello che ci vuole. Dopo Tinghir è la volta delle magnifiche gole del Todra, che si
chiudono man mano che le pareti salgono in altezza (raggiungendo i 300 m!). Una pista
permette di raggiungere Boumalne attraverso le gole del Dadès. A seconda della luce del
giorno, le rocce si colorano di rosa, rosso, arancione o violetto.
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11° GIORNO tour combinato = 7° GIORNO per i nuovi arrivi: venerdì 7 ottobre – OUARZAZATE / MARRAKECH (200 Km)
Prima colazione in hotel. Visita alla fortezza di Ait Benhaddou la “Hollywood del Marocco” e patrimonio Unesco.
Proseguimento per la tappa finale del viaggio: Marrakech, la perla del Sud ! Cena e pernottamento in hotel o riad.

Da Ouarzazate a Marrakech - Proseguendo verso nord appare un luogo magico, usato
come scenografia per girare diversi film (Lawrence d’Arabia, Il gladiatore). E’ lo ksar di Aït
Benhaddou. Questo sontuoso villaggio fortificato dichiarato Patrimonio mondiale
dell’umanità dall’Unesco può essere oggetto di una piacevole escursione in famiglia. E’
proprio in questa fortezza che si tiene ogni anno a settembre il festival di Ahwach,
dedicato alla valorizzazione del patrimonio popolare della regione. Il dedalo di viuzze in
argilla compattata vi farà sicuramente venir voglia di continuare l’esplorazione dei
numerosi ksour e kasbah della regione, disseminati nelle valli del Drâa e del Dadès.

12° GIORNO tour combinato = 8° GIORNO per nuovi arrivi: sabato 8 ottobre – MARRAKECH
Prima colazione e pranzo in hotel o riad. Giornata dedicata alla visita di Marrakech: la moschea della Koutubia con il più
antico minareto del nord Africa (solo esterni), il palazzo di Bahia, importante esempio d’architettura Ispano-Moresca, le
Tombe Saadiane e i famosi Giardini Majorelle di Yves Saint Laurent. Passeggiata nell’intricato labirinto di souks: tra colori,
arti & sapori. Aperitivo panoramico…al calar del sole: uno sguardo incomparabile ai grandi nidi di cicogne sulla cinta
muraria, il Minareto della Koutubia, la terra rosso ocra delle case… il canto del Muezzin… e si accendo le luci di Djemaa El
Fna: cuore pulsante della città, palco all’aria aperta di acrobati, danzatrici, ammaestratori di serpenti, musicisti e
cantastorie che, per qualche spicciolo, raccontano il loro sapere a piccole fette di umanità…una festa che si protrae per
buona parte delle ore del buio, uno spazio aperto in cui vagare lasciandosi stupire dalle suggestioni, nell’inquietudine del
suono-rumore e delle migliaia di persone e odori… Rigenerato lo spirito non resta che rigenerarsi dalle fatiche del viaggio
…tra i vapori di un benefico Hammam. Cena libera. Pernottamento in hotel o riad.
Marrakech - La città rossa concilia passato prestigioso e dinamismo contemporaneo.
Marrakech è una città piena di vita e di ardore, dalle mille sfaccettature, ognuna delle
quali rivela un grande dinamismo. Scoperte, incontri, passeggiate e souvenir pittoreschi
non mancheranno di affascinare il viaggiatore. Unica ombra: la malinconia che assale il
visitatore al momento di partire. Ma è solo per sognare di un prossimo ritorno e godere
ancora della dolcezza della notte …

13° GIORNO tour combinato = 9° GIORNO per i nuovi arrivi: domenica 9 ottobre – MARRAKECH / ROMA
Trasferimento libero in taxi nelle prime ore del mattinato per l’aeroporto di Marrakech e volo di rientro a Roma.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
TOUR COMBINATO
13 GIORNI / 12 NOTTI
(da pag. 1 a pag. 6)

BASE 5 PARTECIPANTI………………………………………………………………………………………………………………Euro 1.140,00

DAL NORD DEL MAROCCO…
…L’ESTREMO SUD DEL MAROCCO

BASE 6 PARTECIPANTI………………………………………………………………………………………………………………Euro 1.040,00
BASE 7 PARTECIPANTI………………………………………………………………………………………………………………Euro 1.000,00
BASE 8 PARTECIPANTI………………………………………………………………………………………………………………Euro

960,00

BASE 9 PARTECIPANTI………………………………………………………………………………………………………………Euro

920,00

BASE 10 PARTECIPANTI……………………………………………………………………………………………………………Euro

880,00

TOUR 9 GIORNI / 8 NOTTI
(da pag. 3 a pag. 6)

BASE 5 PARTECIPANTI………………………………………………………………………………………………………………Euro

790,00

…L’ESTREMO SUD DEL MAROCCO

BASE 6 PARTECIPANTI………………………………………………………………………………………………………………Euro

740,00

BASE 7 PARTECIPANTI………………………………………………………………………………………………………………Euro

720,00

BASE 8 PARTECIPANTI………………………………………………………………………………………………………………Euro

690,00

BASE 9 PARTECIPANTI………………………………………………………………………………………………………………Euro

660,00

BASE 10 PARTECIPANTI……………………………………………………………………………………………………………Euro

640,00

27 SETTEMBRE - 9 OTTOBRE

DAL 1° AL 9 OTTOBRE

SUPPLEMENTO VOLO AD OGGI 14/07/2011 (Quota Ryanair soggetta a variazioni)
TOUR 13 GIORNI / 12 NOTTI (incluso 1 bagaglio a mano di 10 Kg + 1 valigia di 15 Kg)………………Euro 105,00*
TOUR 9 GIORNI / 8 NOTTI (incluso 1 bagaglio a mano di 10 Kg + 1 valigia di 15 Kg)……………………Euro 105,00*
* Quota volo soggetta a riconferma al momento dell’emissione del biglietto
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SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
TOUR 13 GIORNI / 12 NOTTI………………………………………………………………………………………………………Euro 220,00
TOUR 9 GIORNI / 8 NOTTI……………………………………………………………………………………………………………Euro 140,00

ASSICURAZIONE MEDICA (Facoltativa – Copertura spese mediche fino a € 155.000,00)
TOUR 13 GIORNI / 12 NOTTI (in base al n. di richiedenti)….…………………………………………………………Euro 38,00
TOUR 9 GIORNI / 8 NOTTI…………………………………………………………………………………………………………….Euro 29,00

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (Facoltativa)
TOUR 13 GIORNI / 12 NOTTI o 9 GIORNI / 8 NOTTI ..……………………………………………………………………Euro 49,50

LA QUOTA COMPRENDE / NON COMPRENDE …………………………………………………………....Pag. 9
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LA QUOTA COMPRENDE
TOUR COMBINATO
13 GIORNI / 12 NOTTI
(da pag. 1 a pag. 6)
DAL NORD DEL MAROCCO…
…L’ESTREMO SUD DEL MAROCCO

27 SETTEMBRE - 9 OTTOBRE

TOUR 9 GIORNI / 8 NOTTI
(da pag. 3 a pag. 6)
…L’ESTREMO SUD DEL MAROCCO

DAL 1° AL 9 OTTOBRE

Sistemazione in camera doppia o tripla negli alloggi previsti o similari (vedi tabella)
Trattamento di pernottamento e prima colazione dal 1° al 3° giorno (soluzione ideale per scoprire i rinomati locali
tipici di Tangeri e Chefchaouen)
Trattamento di mezza pensione dal 4° al 13° giorno
N. 1 pranzo tipico sotto un palmeto nei dintorni di M’Hamid
Guida nazionale parlante italiano dal giorno di arrivo al 12°
1 bagaglio a mano (dimensioni contenute) + 1 collo per persona max 12 Kg (ideali misure di un piccolo trolley o zaino
45 x 55x 25) durante il viaggio in Minibus e i viaggi in 4x4
Minibus 7 posti (oltre guida e autista privato) fino a 6 partecipanti dal 1° al penultimo giorno (12° giorno)
Oppure
Minibus 12 posti (oltre guida e autista privato) fino a 10 partecipanti dal 1° al penultimo giorno (12° giorno)
Trasferimenti in 4x4 con autista privato da Erfourd a Merzouga e rientro e da M’Hamid ad Erg Chegaga e rientro
Tutti gli ingressi: Volubilis; granai di Meknes; El Kasbah di Tangeri; Museo e Medersa Karaouiyine di Fez; Kasbah di
Taourirt; Minareto Koutubia (solo giardino esterno), Palazzo Bahia, Tombe Saadiane e Giardini Majorelle a Marrakech
Passeggiata a dorso di dromedario nell’Erg Chebbi (Merzouga)
Cerimonia del Tè verde in casa berbera
Aperitivo panoramico a Marrakech
n. 1 Hammam

Sistemazione in camera doppia o tripla negli alloggi previsti o similari (vedi tabella)
Trattamento di mezza pensione dal 1° al 9° giorno del tour
N. 1 pranzo tipico sotto un palmeto nei dintorni di M’Hamid
Guida nazionale parlante italiano dal giorno di arrivo all’8° giorno
1 bagaglio a mano (dimensioni contenute) + 1 collo per persona max 12 Kg (ideali misure di un piccolo trolley o zaino
45 x 55x 25) durante il viaggio in Minibus e i viaggi in 4x4
Minibus 7 posti (oltre guida e autista privato) fino a 6 partecipanti dal 1° al penultimo giorno (8° giorno)
Oppure
Minibus 12 posti (oltre guida e autista privato) fino a 10 partecipanti dal 1° al penultimo giorno (8° giorno)
Trasferimenti in 4x4 con autista privato da Erfourd a Merzouga e rientro e da M’Hamid ad Erg Chegaga e rientro
Tutti gli ingressi: Volubilis; granai di Meknes; El Kasbah di Tangeri; Museo e Medersa Karaouiyine di Fez; Kasbah di
Taourirt; Minareto Koutubia (solo giardino esterno), Palazzo Bahia, Tombe Saadiane e Giardini Majorelle a Marrakech
Passeggiata a dorso di dromedario nell’Erg Chebbi (Merzouga)
Cerimonia del Tè verde in casa berbera
Aperitivo panoramico a Marrakech
n. 1 Hammam

LA QUOTA NON COMPRENDE: Il volo A/R Ryanair e franchigia bagaglio; le bevande, i pasti non previsti, l’escursione
facoltativa in Quad tra le dune del deserto Erg Chegaga (Euro 70,00 a persona circa), il trasferimento in aeroporto il giorno del
rientro (taxi circa 5 euro a persona), le assicurazioni facoltative (consigliate), tutto quanto non espressamente indicato alla voce
“La quota comprende”.
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ALLOGGI PREVISTI DURANTE IL TOUR
TANGERI
Hotel Charf o similare (cat. Standard)
CHEFCHAOUEN
Hotel Parador o Riad Assilha (cat. Standard) - www.hotel-parador.com / www.riad-assilah.com
FEZ

Riad Guennon o Hotel Mounia (cat. Riad o Hotel Standard) - www.riaddarguennoun.com / www.hotelmouniafes.ma

MERZOUGA
Desert Hotel Camp Tent o similare (cat. Campo Tendato) - www.desert-hotel.com
ZAGORA
Hotel Ksar Tinsouline (cat. Standard) - www.ksartinsouline.com
ERG CHEGAGA
Bivouac sous les etoiles (cat. Campo Tendato) o similare
OUARZAZATE
Hotel Les Jardins (cat. Standard) – www.hotel-les-jardins-de-ouarzazate.com
MARRAKECH
Hotel Le Caspien o similare (cat. Standard) – www.lecaspien-hotel.com

OPERATIVI AEREI
27 Settembre o 1° Ottobre
9 Ottobre

Roma Ciampino / Fès
Marrakech / Roma Ciampino

06.55 – 08.00
08.30 – 13.40

DOCUMENTO DI IDENTITA’ : Passaporto in corso di validità. Ingresso con carta di identità consentiti a
gruppi organizzati di almeno 8 viaggiatori.
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