Tour Marocco insolito 4x4 e campo tendato
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2 4 / 3 1 m a g g i o
Programma
1° giorno
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per l’aeroporto. Disbrigo delle formalità doganali e volo per Casablanca.Arrivo ed incontro con la
guida locale parlante italiano.Trasferimento e sistemazione in hotel e tempo a disposizione per attività individuali. Cena e pernottamento.
2° giorno
Colazione in hotel e partenza per Essaouira.Visita della città costiera, famosa soprattutto per la sua medina (città vecchia) situata sul mare, e inserita nella lista dei siti Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Proseguimento per Agadir e trasferimento in hotel.Trattamento: pensione completa.
3° giorno
Colazione in hotel. Partenza in fuoristrada 4x4 verso Tafratout.Visita della città chiamata anche la città delle mandorle, e conosciuta in particolare
modo per le sue antiche rovine romane e per le fortificazioni di torri e mura che la circondano. Proseguimento verso Tata e sistemazione in hotel.
Trattamento: pensione completa.

4° giorno
Colazione in hotel. Partenza verso Foum Zghid attraversando palmeti e piccoli villaggi.All’arrivo, visita della città caratterizzata da diverse dune e
da paesaggi aridi a causa della scarsità di pioggia. Proseguimento verso le grandi dune di Chegaga, attraverso un percorso di piste sterrate.
All’arrivo, piacevole escursione a dorso di un cammello per le dune di questo deserto.Al termine dell’escursione, trasferimento in hotel.
Trattamento: pensione completa.
5° giorno
Colazione in hotel e partenza verso Zagora, all’interno della valle di Draa.All’arrivo visita del villaggio di M’hamid considerata la porta del deserto
del Sahara, e della cittadina di Tamgroute, che ospita l’antica biblioteca coranica, un luogo dove sono contenuti migliaia di manoscritti che raccontano secoli di storia, dell’Africa sahariana e saheliana. Proseguimento verso le dune di sabbia di Merzouga.All’arrivo, sistemazione in campo
tendato.Trattamento: pensione completa.
La Valle del Draa si trova nel Marocco meridionale, tra il Jebel Sarhro e le montagne dell’Anti Atlante, e racchiude un paesaggio sorprendente e
numerosi villaggi fortificati, i Ksour, circondate da palmeti. Queste piccole città-stato si susseguono per oltre 200 chilometri e sono racchiude all’interno di mura protettive che un tempo servivano a difendersi dai nomadi del deserto. Il Draa è il fiume più grande del Marocco e in questo lembo
di terra che custodisce villaggi berberi, dune di sabbia, lussureggianti pianure, montagne innevate e palmeti, si trova la meravigliosa città di Ouarzazate, Soura e molte altre kasbah testimoni di migliaia di anni di storia. Qui, infatti, gli archeologi hanno trovato la statuetta di Venere di TanTan, una delle più antiche sculture preistoriche mai scoperte. A cavallo tra il 1600 e il 1700 la valle fu lo scenario di numerose battaglie tra tribù
nomadi e le alte mura delle Kasbah, delle vere città-fortezze edificate con fango e paglia, raccolti sulle rive del fiume e progettate per resistere al
caldo e al freddo, narrano gli anni di assedio.
6° giorno
Colazione in hotel e partenza verso Tinghir.All’arrivo visita delle gole del Todra, uno dei canyion più spettacolari del mondo. Queste gole formano
una spettacolare fenditura nella roccia, creando un profondo canyon che raggiunge l’altezza di 300 metri, con le pareti verticali di roccia rosa e
grigia che si stringono sempre più fino a formare uno stretto passaggio di soli 10 metri, attraversato da un torrente dalle acque cristalline. Proseguimento verso le gole del Dades situate all’interno della splendida valle delle rose. Successivamente trasferimento a Ouarzazate e sistemazione
in hotel.Trattamento: pensione completa.
7° giorno
Colazione in hotel. In mattinata visita della Kasbah Taourirt, una delle fortezze meglio tenute del Marocco. Tale struttura si divide in due aree, la
prima consiste in un villaggio abitato composto da case di fango. La seconda area comprende l’antico palazzo e la parte più restaurata del ca-
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stello. Proseguimento verso La città fortificata di Ait Benhaddou, uno dei 9 siti del Marocco che l’Unesco ha dichiarato Patrimonio dell’Umanità.
Nel pomeriggio partenza verso Marrakech, attraversando il passo del Tichka (2260 m).All’arrivo sistemazione in hotel e tempo a disposizione per
attività individuali.Trattamento: pensione completa.
Ouarzazate si trova a 1160 metri sul livello del mare ed è il punto di partenza ideale per tutti coloro che vogliono andare alla scoperta del deserto
del Sahara. Questa cittadina però è molto di più di un piccolo centro di passaggio: da non perdere la meravigliosa Kasbah di Taourirt, costruita nel
1700 e ristrutturata nel 1994, a soli 20 minuti a piedi dal centro cittadino in direzione est, i souq stracolmi di ceramiche e i tappeti, e i villaggi di
Ait Benhaddou e Zagora.
Ait-Ben-Haddou è lo ksar più famoso nella valle di Ounila e sicuramento di tutto il Marocco. Questo Ksar è un incredibile esempio di architettura
del Marocco del Sud. Si tratta di un raggruppamento di insediamenti, principalmente collettivo, all’interno delle cui mura difensive sono riunite
diverse case.
Alcune di queste sono modeste, altre somigliano a piccoli castelli urbani con le loro alte torri angolari e le sezioni superiori decorate con motivi in
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argilla. Il sito era anche uno dei molti punti commerciali sulla via collegava l’antico Sudan a Marrakesh attraverso la Valle del Draa e il passo di
montagna di Tizi-n’Telouet. Le aree comunitarie dello ksar comprendevano una moschea, una piazza pubblica, zone per la trebbiatura del grano,
una fortificazione, un caravanserraglio, due cimiteri (musulmano ed ebreo) e il Santuario del Santo Sidi Ali o Amer. Rispetto ad altri ksour della
regione, lo Ksar di Ait-Ben-Haddou ha conservato la sua autenticità architettonica per quanto riguarda la configurazione e i materiali. Lo stile architettonico è ben preservato e le costruzioni a est sono perfettamente adattate alle condizioni climatiche ed in armonia con l’ambiente naturale
circostante. Proprio per la sua ottima conservazione, questo sito è stato spesso usato come set di film cinematografici in costume. Il più famoso
è sicuramente “Il Gladiatore”, passando poi per “Lawrence d’Arabia”, “Gesù di Nazareth”, “Un the nel deserto” e molti altri ancora. Ora lo ksar
è abitato prevalentemente da ex-nomadi berberi che si sono fermati a vivere qui.
8° giorno
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Marrakech, chiamata anche la città rossa. La città è la più antica delle città imperiali, e vanta
il più grande mercato tradizionale berbero del Marocco.Visita del Palazzo El Bahia, un bellissimo esempio di architettura alawita, situato nel cuore
della medina della città. Pomeriggio a disposizione per attività individuali e relax. Cena e pernottamento.Trattamento: prima colazione e cena.
Marrakech è il fulcro del commercio del Marocco, e tra le strade labirintiche della Medina è possibile trovare circa 20 souq dove passeggiare e osservare le numerose merci in vendita, dai tappeti berberi ai cappelli di lana, dalle spezie ai cestini, passando per molti oggetti dell’artigianato locale. Questa città vivace e affascinante, La Medina di Marrakech è il cuore geografico e spirituale della città rossa: edificata nel 1070 da parte della
dinastia berbera degliAlmoravidi, è delimitata a sud dai giardini della Moschea di Koutoubia e al suo centro ha la magica e brulicante di vita piazza
Djemaa el Fna. I souq si rincorrono uno dietro l’altro per i vicoli stretti e tortuosi della Medina dove sarà possibile ammirare numerosi monumenti
imponenti come la Kasbah fortificata originaria del 1185, il Palazzo Reale, il quartiere arabo, i grandi palazzi reali, oggi trasformati in musei o eleganti alberghi, le Tome Saadiane e molto altro ancora. Scritta nella Lista del patrimonio culturale dell’umanità dall’Unesco, la Medina di Marrakech è un vero e proprio museo a cielo aperto che si estende per 700 ettari e che ha saputo mantenere nel corso dei secoli la sua unicità urbanistica
e architettonica. Nella parte moderna della città, la Ville Nouvelle, è invece possibile trovare piacevoli caffè all’aperto, negozi di lusso, numerosi
giardini e viali tipici degli interventi architettonici francesi.
9° giorno
Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo di rientro per l’Italia.
Proseguimeto in bus per il luoghi di origine.
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Quota di partecipazione Euro 1370
Supplemento singola Euro 400
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La quota comprende
Trasferimento in bus all’aeroporto a/r
Volo con aereo di linea
Tasse aeroportuali
Bagaglio in stiva kg 20
Pensione completa in hotel e ristoranti
Una giornata in 4 x 4 ,una notte in campo tendato
Ingressi ai siti visitati
Guida /accompagnatore locale per tutto il viaggio
Acqua durante i tragitti in bus
Assistente agenzia
Assicurazione medico + bagaglio
Non sono incluse: le mance e quanto non specificato

