MAROCCO
IL FASCINO DEL DESERTO
Marrakesh e la via delle kasbah, 10 giorni

Itinerario di gruppo in furistrada,
guida Italiano ed Inglese.
Le principali attrazioni di questo viaggio
• *Marrakesh, il coloratissimo suk, la magica
piazza di Djemaa-el-Fna, con i suoi
saltimbanchi e incantatori di serpenti, dove
poter gustare un thè aromatizzato.
• La catena dell’Alto Atlante, la foresta di
cedri secolari e il vertiginoso passo di Tizi-nTist, superba balconata sul Sahara.
• Tre giorni nel deserto del Sahara,
dormendo tra le fantastiche grandi dune di Merzuga, in campo tendato, costeggiando i confini
dell’Algeria fino a Zagora, la storica porta del Marocco per le carovane che arrivavano da Timbuktu.
Incontreremo, mangeremo e vivremo con famiglie nomadi Berbere e Tuareg.
• La celeberrima Valle del Draa, 100 km di oasi, gole e kasbah.
• Anti-atlante tra superbi paesaggi situati completamente al di fuori delle rotte turistiche, in uno dei
luoghi dell’Africa in cui la cultura berbera è meglio preservata.

La quota comprende
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsabile di Viaggio, parlante italiano ed Inglese per tutta la durata del soggiorno.
Trasferimento in arrivo (aereoporto/hotel); transfer effettuati con mezzi locali (mini van).
Pernottamenti e pasti come da programma (mezza pensione e pranzi nel deserto).
Land Cruiser 4x4 5/8 posti con autista.
Escursioni, ingressi, tasse locali come da programma.
Equipaggiamenti da campeggio (tende berbere, materassi, coperte...), bottiglia d'acqua per persona.
Quota associativa devoluta in beneficienza ad As.so.S. Onlus pari al 5%.
Assicurazione di viaggio (medico e bagaglio) “Europe Assistance”.

La quota non comprende
•
•
•
•

Volo A/R dall'Italia (disponibile da Roma, Milano, Bologna, altri aeroporti su richiesta).
Pasti e bevande ove non specificato.
Mance allo staff locale & quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
Polizza integrativa EuropeAssistance spese sanitarie / annullamento viaggio (disponibili su richiesta)
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L’itinerario nel dettaglio
Marrakech, crogiolo di culture
1 ° Giorno : Arrivo a Marrakech
Transfer dall’aereoporto al Riad, tradizionale
accoglienza araba. In base all'orario di arrivo,
tempo per un primo confronto con la città
moderna, quindi entriamo nella città vecchia per
una passeggiata fra i mercati dei Suk. Una
vistia piùapprofondita della città è rimandata al
ritorno a Marrakech alla fine del tour. Rientro in
riad e cena. Dopo cena, passeggiata fino alla
grande piazza Jamaa el-Fna dove troveremo i
suoi caratteristici venditori ambulanti, che
garantiscono uno spettacolo continuo. Si
incontreranno chiromanti, incantatori di serpenti,
gruppetti musicali, portatori d’acqua, tatuatori.
Cena in ristorante tipico e pernottamento in riad.
2
Giorno:
Marrakech
/
Ait
Benhaddou
/
Gole
del
Dades
Dopo la colazione partenza in fuoristrada in direzione dell’Alto Atlante attraversando il passo del Tizi-nTichka, salendo attraverso una strada che si arrampica dalla pianura fino a 2260 mt sul livello del mare
incontrando piccoli villaggi, cascate, con il paesaggio ed i colori delle montagne che variano in modo molto
suggestivo. E’ possibile fare una sosta sul passo per un bicchiere di rinfrescante thè alla menta ed ammirare
il paesaggio prima di prendere la strada per la kasbah di Ait Benhaddou, la più scenografica, patrimonio
mondiale UNESCO, scenario di film come Il Gladiatore, Babel, Lawrence d’Arabia, Il Legionario, Il thè nel
deserto e molti altri ancora. Guidando poi attraverso Ouarzazate e la famosa valle delle rose si arriverà alla
porta delle Gole del Dades lunghe 25 km; passeggiata in mezzo alla rigogliosa e verdeggiante vegetazione
in contrasto con la roccia rossa circostante, dove le costruzioni in pisé assumono lo stesso colore delle
rocce. Lungo questa valle è tutto un succedersi di ksour, nel cuore di campi coltivati e frutteti. Trascorreremo
la
notte
in
un
accogliente
albergo
locale,
cena
e
pernotto
in
riad.

Merzouga Porta del deserto
3 ° Giorno: le mille Kasbah / Gole del Todra / Deserto di Merzouga
Dopo la colazione avremo la possibilità di fare una passeggiata attraverso le gole del Dades, per poi
prendere il fuoristrada e percorrere la via delle 1000 kasbah, la costruzioni tipiche del sud del Marocco.
Attraversiamo il villaggio di Tineghier e la kasbah ebraica, ed arriviamo alle gole del Todra tra le più
scenografiche del Marocco meridionale, dove è stato girato il film Lawrence d’Arabia, sosta per il pranzo.
Passeggiamo dentro le gole prima di riprendere la strada verso sud ed il deserto di Merzouga attraverso
Erfoud e Rissani ed arrivare prima del tramonto. Non è finita, anzi si parte! Prendiamo i cammelli e ci
addrentriamo nelle dune del deserto dell'Erg Chebbi per una escursione a dorso di cammello I cammelli
sono equipaggiati con cibo, coperte e tutto quello che sarà necessario. L’escursione ha inizio dal deserto,
che è veramente incredibile. Il cammelliere ci accompagnerà fino ad una piccola oasi nel mezzo delle dune,
con tende berbere, in tempo per vedere il tramonto. Il cammelliere preparerà una cena tipica e trascorreremo
un’incredibile ed indimenticabile notte in tenda berbera dove si consumerà la cena tipica al ritmo dei tamburi
e delle canzoni berbere, Tuareg e delle popolazioni del sud del Marocco. Chi vorrà potrà raggiungere la
grande duna di 300 mt. Solo allora si godrà del silenzio del deserto e del cielo interminabile, rotto solo dai
bagliori delle stelle cadenti e la via Lattea. Spettacolo unico! Pernottamento in campotendato berbero.
Dotazioni di acqua per ogni persona. Tenda nomade equipaggiata con materassi e coperte.
Ogni giorno è previsto un cammino da 90 minuti a 2 ore a dorso di cammello o a piedi.
4° Giorno: attraversiamo il deserto Erg Chebbi con i cammelli
Dopo la colazione, possiamo fare una passeggiata nelle dune verso il confine con l’Algeria, che dista circa
solo 50 Km da Merzouga, prima di ripartire con i nostri cammelli. Ci vorranno circa 2 ore per raggiungere la
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destinazone successiva. Ci fermeremo per la sosta del pranzo vicino ad un albero del deserto chiamato «
Tamarist » per circa 1 ora, 1 ora e 1\2. All’ombra di questo albero pranzeremo insieme. Finito il pranzo ci
recheremo nella casa di una famiglia Tuareg con la quale condivideremo la cena e passeremo la notte
conoscendo così una realtà molto particolare, le loro abitudini, feste con i tamburi & conoscenza di usi e
costumi delle popolazioni del deserto. Pernottamento in campo tendato Tuareg. Dotazioni di acqua per
ognuno. Tenda nomade equipaggiata con materassi e coperte.
5° Giorno: nel deserto con i Berberi
Il terzo giorno nel deserto, dopo la colazione con la famiglia Tuareg, ci dirigeremo verso un’altra piccola oasi,
anch’essa in mezzo al deserto, ma prima di raggiungere questo campo faremo una sosta per il pranzo lungo
il percorso. La terza notte nel deserto sarà insieme ad una famiglia berbera nomade che vive in quest’oasi.
Anche qui durante la cena ci sarà una bellissima festa al ritmo dei tamburi dove avremo la possibilità di
conoscere meglio la loro tradizione e le loro usanze. Pernottamento in campotendato berbero. Dotazioni di
acqua per ogni persona. Tenda nomade equipaggiata con materassi e coperte.
6° Giorno: Merzouga, il grande sud
Il giorno seguente il cammelliere vi sveglierà in tempo per ammirare l’aurora prima di ritornare verso il campo
base di partenza, sempre a dorso di cammello, per una doccia rilassante ed una ricca colazione.
Riprendiamo il fuoristrada 4x4 per andare a scoprire caverne e fossili nel deserto, attraversando il piccolo ed
antico villagio di Tissrdmin dove sono stati girati molti film, prendendo la strada dove passa anche il rally
della Parigi Dakar e raggiungiamo il deserto nero di pietre vulcaniche. Thè con una famiglia Tuareg.
Arriviamo al villaggio di Kamlia, famoso per i suoi abitanti provenienti dall’Africa nera e per il festival di
musica e danze che vi si svolge ogni anno durante la prima settimana di Agosto. In breve si aprirà innanzi a
noi il lago Dayet Srji con i suoi fenicotteri rosa. Pranzo a Rissani, un tempo capitale economica del
Marocco e centro delle carovane in partenza per il deserto; sosta presso famiglia Tuareg per mangiare la
pizza berbera alle 44 spezie, dove conosceremo tradizioni, usi, costumi e ci verranno mostrati gli oggetti
che qui arrivano con le carovane. Passeggiata per le Kasbah di questa cittadina e rientro in hotel nel
pomeriggio, relax e cena. Pernottamento in hotel.

La valle delle Kasbah
7 ° iorno: Merzouga / Ouarzazate
Al mattino ulteriore tempo dedicato alla stupenda kasbah di Rissani, antica capitale economica delle vie
carovaniere, quindi attraverso una differente rotta che passa per il villaggio di Nakob arriviamo alla
paesaggistica valle del Draa. Sosta per un thè ed una visita ad Agdez e dopo questa si partirà alla volta di
Ouarzazate. Trascorreremo la notte in un romantico riad, dotato di piscina, per rinfrescarsi dopo una lunga
giornata. La cena sarà servita sulla terrazza. Pernottamento in riad
8° Giorno: Ouarzazate / Marrakech
Dopo la colazione si visiterà la cittadina di Ouarzazate, la kasbah di Taourirt e gli studi cinematrografici Atlas
Studios, teatri fra i più grandi e famosi dove sono stati girati film come il Gladiatore. Da qui ci dirigeremo
all'oasi di Fint per una sosta, per poi dirigerci verso l'Alto Atlante ed il passo montano del Tizi-n-Tichka
fermandosi per il pranzo in un piccolo villaggio di montagna. Si arriverà a Marrakech prima di cena.
Pernottamento in riad
9° Giorno: La visita di Marrakech
Dopo la colazione ci dedicheremo alla città vecchia: il palazzo della Bahia, ovvero della ‘’bella’’,
soprannome della favorita, ricca dimora del visir Ba Ahmed, costruita intorno al 1880, e da qui al palazzo Dar
Si-Said, residenza anch’essa splendida del fratello del visir. Vicino a questi due palazzi si potrà vedere
l’esterno della moschea El-Mansour, detta anche moschea della Kasbah, facilmente riconoscibile grazie al
suo minareto con arabeschi color turchese. Si prosegue poi con la visita delle tombe saadiane, il cui giardino
apparteneva alla moschea El-Mansour, che custodiscono i sepocri dei sovrani e familiari di questa dinastia.
Se interessati vi è la possibilità di fare un Hammam nel pomeriggio e/o un massaggio con l’olio di Argan.
Rientro in riad per cena; dopo cena passeggiata fino alla grande piazza Jamaa el-Fna per apprezzarne a
pieno tutto il suo fascino di cuore pulsante di Marrakech. Pernottamento in riad
10° Giorno Marrakech / aeroporto
Colazione, trasferimento in aereoporto secondo l'orario del volo, assistenza alle formalità d'imbarco.
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