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MAROCCO INSOLITO
Città imperiali, Tangeri e la via delle kasbah
Partenza da Roma e Milano 28 Settembre 2015 – 11 giorni
UN VIAGGIO NEL TEMPO
Tra il Mediterraneo e le montagne dell’Atlante, a solo un’ora di traghetto dalla Spagna si trova un Paese con
una storia importante e una grande varietà naturale. Il potere del Marocco imperiale si estendeva un tempo
dal Senegal alla Spagna; oggi ha città moderne e cosmopolite come Rabat e Casablanca, ma il lontano passato
romano e medievale è ancora presente nelle rovine di Volubilis, nelle medine labirintiche circondate da mura
come a Fes e a Marrakech e in misteriose città fortificate come Aït Benhaddou, risplendente in tutte le
sfumature del rosso al tramonto fra le montagne dell’Atlante, la moschea Hassan II a Casablanca.

Un viaggio affascinante a cavallo tra due mondi, in cui è possibile scoprire la bellezza di splendide città
imperiali dove tradizione araba e berbera si fondono e si arricchiscono a vicenda. Poi, attraversando le alte
vette dell’Atlante, l’incanto del Sud, dove i paesaggi si tingono del rosso caldo della terra, dei villaggi fortificati
e del verde brillante dei palmeti. Il deserto dei berberi e le profonde gole di Todra, una terra dura e
avventurosa dove antiche tribù hanno saputo sviluppare l’arte della pietra e della musica. Le kasbah,
tradizionali costruzioni fortificate in terra cruda, ormai castelli senza signore: i cortili silenziosi, la stanza della
favorita, i saloni, i magazzini, i posti di vedetta…. L’incontro con le affabili genti berbere la cui vita è ancora
cadenzata da ritmi antichi. La regione montuosa che sorprende per la varietà e la singolare mescolanza delle
tonalità della roccia, colori che contrastano tra loro fino alla mitica Marrakech, città dove ancora si respira
l’aria delle antiche città imperiali con i sontuosi palazzi e le piazze nelle quali si esibiscono giocolieri,
incantatori di serpenti, musici, mangia fuoco, cantastorie.
Il programma
1^ giorno: Roma/Milano - Casablanca
Nel pomeriggio, incontro con la nostra assistenza in aeroporto. Partenza - secondo il proprio piano voli – con
volo di linea per Casablanca. Arrivo, incontro con la guida e trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.
2^ giorno: Casablanca - Rabat (97 km) – Tangeri (270 km)
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante in corso di visite. Visita della città: il quartiere degli
Habous, edificato dai Francesi negli anni Venti, la Corniche e il monumento più famoso della città: l'esterno
della Moschea Hassan II, opera colossale interamente costruita con materiali della più pura tradizione
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marocchina. Proseguimento per Rabat, la moderna capitale del Marocco come dimostra l’aspetto cosmopolita
e brillante degli ampi viali del centro. Si visiteranno il quartiere del Palazzo Reale (esterno); la Torre Hassan,

Casablanca: Moschea Hassan II

famosissimo minareto incompiuto del XII secolo con splendide decorazioni con intrecci diversi per ogni
facciata; il Mausoleo Mohamed V è il monumento più suggestivo della città oltre che una delle più significative
realizzazioni dell’arte marocchina. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio, percorrendo la strada costiera e
i villaggi di Larache e Asilah si arriva a Tangeri la porta del Marocco: un anfiteatro lungo le pendici della collina
che domina lo stretto di Gibilterra. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
3^ giorno: Tangeri – Grotte d’Ercole – Tangeri (50 km)
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante in corso di escursione. Tangeri, più di ogni altra città ha
costituito il volto del Marocco agli occhi del mondo. La posizione strategica, sullo stretto che separa l’Africa
dall’Europa, è stata controllata da un’interminabile susseguirsi di regni e imperi. Fenici, romani, visigoti,
portoghesi, inglesi e spagnoli: Tangeri li ha visti tutti arrivare e andarsene, assorbendo qualcosa da ognuno di
essi. Partenza per Cap Spartel, dove si trova un piccolo faro costruito nel 1865 da dove ammirare le acque
dell’oceano Atlantico entrare nel Mar Mediterraneo. Il paesaggio e le spiagge oltre che alla bellissima macchia
mediterranea che circonda la città, hanno richiamato una clientela esclusiva che negli anni ha fatto costruire
numerose e ricche ville nascoste nel verde (la dimora estiva del re del Marocco è uno storico palazzo del
luogo). Quindi, le Grotte d’Ercole: una serie di caverne che si inondano con il sopraggiungere delle maree.
Poco distante le rovine di Cotta, un sito del II sec. d.C. Si tratta di una cisterna e un piccolo stabilimento dove
veniva prodotto il Garim (salsa di pesce) piatto prelibato per i romani: purtroppo non può essere visitato
perché vicino ad una villa di un principe saudita che non gradisce visitatori. Pranzo in un ristorante locale.
Ritorno a Tangeri e visita della Medina: stradine, cunicoli e strettoie, ricca di antico fascino, autentica e
suggestiva, dove si scopre la vera vita della gente del luogo, e della kasbah…. dalle mille suggestioni vissute in
film d’epoca.
4^ giorno: Tangeri/Chefchaouen/Volubilis/Meknes/Fes (350 km)
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante in corso di trasferimento. Partenza alla volta di
Chefchaouen, deliziosa cittadina, fondata nel 1471 per contrastare l'avanzata dei portoghesi invasori. E’ stata
città "proibita" per aver accolto i Mori cacciati dall'Andalusia. La cittadina ha tre caratteristiche: il quartiere
coloniale, quello moderno e la Medina con sette porte. Proseguimento per Fes con soste al sito archeologico di
Volubilis – patrimonio UNESCO - fondata dai Cartaginesi nel III sec. a.C. e dominata dai romani dal 40 d.C. Oggi
i suoi resti sono ancora ben conservati e su di essi domina l'imponente Arco di Trionfo di Caracalla
(particolarmente preziosi i mosaici ancora sul posto) e a Meknes, circondata da una cinta muraria di 25 km,
nella quale si apre Bab El Mansour (visita), la porta più bella del Marocco. In serata arrivo in hotel a Fes.
5^ giorno: Fes
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante in corso di visite in un palazzo della Medina.
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Giornata dedicata alla scoperta della più antica e nobile delle città imperiali, il più importante centro
religioso e culturale del paese. Il verde - colore dell’Islam - è predominante sulle mura e sulle porte della città.
Custode delle tradizioni ed erede della cultura arabo-andalusa, culla dell’arte e del sapere, Fes vanta una
delle più antiche medine medievali esistenti. All'interno del suo labirinto di pietra sono custoditi veri e propri
tesori: il museo Nejjarine (museo delle arti e dei mestieri del legno), il quartiere ebraico e la Medersa Sahrij,
scuola coranica. Dall’esterno: il Palazzo Reale, la Moschea El Karouiyyin, il Mausoleo di Moulay Idriss,
fondatore della città, l’imponente porta Bab Boujeloud decorata con piastrelle di ceramica blu e oro che dà
accesso alla medina e ai suoi labirintici e intricati souks, le concerie di pellami, i funduk di tessitori a mano. Il
pranzo è previsto in un palazzo della Medina. Prima del rientro in hotel, tempo libero a disposizione per visite
individuali. E’ prevista la visita a un negozio di tappeti marocchini e di ceramica.
6^ giorno: Fes – Ifrane – Azrou – Midelt –Merzouga (450 km)
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante in corso di visite. Si parte, attraversando le montagne e i
boschi di cedro del medio Atlante, passando per Ifrane, conosciuta come la Svizzera d'Africa, e Azrou - villaggio
berbero noto per l’artigianato. Sosta a Midelt per il pranzo in ristorante. Proseguimento, verso Errachidia
moderna cittadina sorta all’inizio del secolo sull’antico Ksar Es Souk, già base militare della legione straniera,
attraverso il tunnel del legionario e la valle dei palmeti di Oued Ziz, costeggiando una serie di villaggi fortificati
di architettura pre-sahariana. Arrivo a Merzouga, piccolo villaggio situato all’interno di un’oasi nel deserto.
Usato un tempo come punto di sosta lungo le piste carovaniere del deserto, ora è luogo di partenza e di arrivo
per chi vuole visitare il deserto sabbioso, vicino, infatti, si trovano le grandi dune dell'erg Chebbi. Sistemazione
in hotel caratteristico, costruito nello spirito dell’’antico caravanserraglio. Cena e pernottamento

7^ giorno: Merzouga – Tinghir (Gole Di Todra E Del Dades)– Ouarzazate (390 km)
Nelle prime ore del mattino escursione in jeep 4X4 per assistere a un’alba particolare sul deserto. Prima
colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante in corso di visite. Partenza per Tinghir, cittadina al limitare del
più grande palmeto del Paese, opulenta macchia di verde che si estende fino ai contrafforti dell’Atlante. É una
delle più belle oasi di montagna del Marocco, dominata dalle rovine dell’imponente Kasbah costruita dal
pascià Glaoui negli anni Venti. Pranzo in ristorante. Visita alle celebri Gole di Todra per ammirare le
spettacolari pareti di roccia alte ben 300 mt che si riassestano in una gola di 20 mt di larghezza. Si trovano a
soli 15 km dalla città, in fondo ad una valle disseminata di villaggi berberi da dove si apre la gola da cui
fuoriesce il fiume; una fenditura nell’altopiano che divide l’Alto Atlante dal Sahara. Partenza verso le Gole del
Dades che, nelle ore che precedono il tramonto, si tingono di tutte le sfumature del rosso. Proseguimento per
Ouarzazate attraversando la suggestiva via delle 1000 Kasbah, tappa obbligata per chiunque voglia
raggiungere il sud marocchino. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
8^ giorno: Ouarzazate- Ait Benhaddou – Marrakech (224 km)
Prima colazione e pranzo in hotel, pranzo in kasbah in corso di visite. Situata a 1200 mt di altitudine ai piedi
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dell’Atlante, Ouarzazate è il punto di partenza per la valle del Draa e la valle del Dades e controlla l’accesso
dell’importante strada del Tizi’n Tickha, asfaltata durante il Protettorato e che ha permesso l’attuale sviluppo.

Marrakech - La piazza di Djem el Fnaa al centro del souk

8^ giorno: Ouarzazate- Ait Benhaddou – Marrakech (224 km)
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in kasbah in corso di visite. Situata a 1200 mt di altitudine ai piedi
dell’Atlante, Ouarzazate è il punto di partenza per la valle del Draa e la valle del Dades e controlla l’accesso
dell’importante strada del Tizi’n Tickha, asfaltata durante il Protettorato e che ha permesso l’attuale sviluppo
economico e turistico del sud-est del paese. Oggi Ouarzazate è un importante polo di produzioni
cinematografiche (la Bibbia, il The nel deserto, Gesù di Zeffirelli, il Gladiatore, Asterix, Lawrence d’Arabia ecc
...) a cui deve buona parte della sua economia. Visita dell’imponente kasbah Taourirt, residenza dell’ultimo
pascià di Marrakech. Da qui era possibile controllare tutte le carovane che risalivano dal Sahara imponendo
dazi e tributi per il passaggio delle mercanzie. Proseguimento per Ait Benhaddou, uno dei ksour* più belli e
meglio conservati del Marocco, oggi patrimonio Unesco e reso celebre dagli innumerevoli film di carattere
storico girati in loco. Continuazione sull’antica pista carovaniera di montagna denominata la Via del Sale per la
presenza delle vecchie miniere di salgemma. Pranzo in ristorante lungo il percorso. La spettacolare discesa del
valico del Tichka (2260 mt) – alto Atlante - che avviene su ripidi tornanti mozzafiato scavati nella nuda roccia,
concluderà in bellezza l’itinerario odierno. Arrivo in hotel a Marrakech nel tardo pomeriggio.


villaggi fortificati che servivano da rifugio ai berberi contro gli attacchi nomadi. Vi si trovano i gorfas, granai che servivano da
riserva per il grano ma anche da abitazioni rifugio.

9^ giorno: Marrakech
Prima colazione e pranzo in hotel, cena-spettacolo in ristorante tipico.
Marrakech, “la millenaria" è una delle città più singolari del Marocco: splendida al tempo degli Almoravidi (XI e
XII secolo), conobbe la distruzione da parte degli Almohadi fanatici e riformatori, ai quali si deve però la
costruzione del minareto della Kotubia (1184) e il rilancio della città in quanto capitale dell'impero. Le vicende
dinastiche dei secoli successivi fecero conoscere alla città fasi di splendori e miserie, che causarono danni
irreparabili ai palazzi dei sultani e alle dimore principesche. Il fascino della città risiede soprattutto nella vita
pulsante della sua famosa piazza, la Jemaa el Fna, nelle stradine strette e colorate che compongono la Medina e i
suoi souk, nella mescolanza di razze e etnie che vi si incontrano. Fra i monumenti, tre sono particolarmente
rappresentativi: le Tombe saadiane, che ospitano le spoglie dei principali membri della dinastia saadiana; il
celebre Palazzo della Bahia, la Medersa Ben Youssef, scuola coranica nel cuore della Medina. Nella Medina il
centro più antico è la Kissaria, labirintico mercato coperto. Tempo libero per lo shopping: un infinito susseguirsi
di botteghe artigiane e negozi carichi di mercanzie di tutti i generi, e per godersi l’imperdibile spettacolo
folkloristico spontaneo della celebre piazza Jemaa El Fna che si protrae sino a notte. E’ prevista la visita alla
tradizionale cerimonia e la degustazione del famoso the alla menta.
10^ giorno: Marrakech - Casablanca e Moschea di Hassan II (100 km)
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante in corso di visite. Visita dei quartieri nuovi di Marrakech:
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la Ville Nouvelle e i giardini della Menara e Majorelle di stampo francese. Partenza per Casablanca dove si
visiterà la Moschea di Re Hassan II, l’attrazione architettonica più conosciuta e rappresentativa della città. E
una delle più grandi e con il minareto più alto al mondo. E’ letteralmente costruita a picco sull'Oceano
Atlantico, un passo del Corano afferma, infatti, che il trono di Dio è stato costruito sul mare, e il re Hassan II,
ideatore della moschea, ne ha reso concreta l’esigenza architettonica. Finanziata con donazioni del popolo
marocchino (il governo è andato letteralmente di porta in porta chiedendo un sostegno economico), è stata
completata in sei anni e inaugurata nel 1993: può ospitare fino a 120 mila fedeli: 20.000 dentro, e altri 100.000
nel cortile. La guida spiega il lavoro degli artigiani, i materiali usati, la tecnologia che rende più facile la
manutenzione dell'immenso edificio: i pavimenti e le colonne in marmo di Agadir, Tafrounte e Carrara, i
pesantissimi lampadari in vetro di Murano si alzano e si abbassano con congegni elettrici; il tetto di legno
intarsiato che si apre elettronicamente per permettere la circolazione dell'aria (avviene anche per le porte in
bronzo e titanio). Spettacolare anche la parte sottostante piena di bellissime fontane per le abluzioni e
l'hamman (bagni turchi). A fine visita, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
11^ giorno - Casablanca – Roma/Milano
Prima colazione. Poche ore ancora a disposizione fino al momento del trasferimento in aeroporto per il volo
di ritorno. Fine dei nostri servizi.

Quota di partecipazione da Roma e Milano – massimo 35 partecipanti - € 1.490,00
Tasse aeroportuali (importo definitivo): € 170,000
Supplemento camera singola: € 270,00
Cosa includiamo nel pacchetto base…… voli di linea in classe economica; sistemazione in alberghi 5 *a
Casablanca e Fes, 4 * nelle altre località; pensione completa dalla cena del primo alla prima colazione
dell’ultimo giorno; tutti i trasferimenti in autobus riservato GT con aria condizionata; Guida parlante italiano
durante tutto il tour affiancata da una seconda guida locale per la visita delle città imperiali; accompagnatore
professionale dall’Italia; facchinaggio negli hotel e in aeroporto a Casablanca; mance negli hotel e ristoranti;
polizza assicurativa medico non stop + bagaglio; assicurazione annullamento viaggio.
Cosa non includiamo nel pacchetto base…… le mance per autista, guida, accompagnatore, le bevande
alcoliche e le bibite, le tasse aeroportuali, gli extra di carattere personale

Per l’assegnazione dei posti pullman è previsto il sistema a rotazione
Documenti: carta d’identità valida o passaporto individuale valido. Non è valida la carta d’identità cartacea
con timbro di proroga sul retro e quella elettronica con allegata attestazione di proroga
Iscrizione: € 300,00 al momento dell’adesione - saldo entro fine agosto 2015
Le adesioni possono essere formalizzate a Roma presso la nostra agenzia oppure
presso gli uffici di Milano e Genova – oppure
-

bonifico bancario a favore di Pitagora srl - Codice IBAN: IT77 Z 01005 03397 0000 00011148

Informazioni pratiche: MAROCCO
IL MAROCCO OGGI - E’ uno stato sovrano musulmano retto da una monarchia costituzionale, sociale e
democratica. Il governo è di espressione parlamentare, ma molti poteri decisionali sono nelle mani del re. La
popolazione è composta da elementi di etnia berbera che abitano prevalentemente sugli altopiani, sul Rif e
sull’Atlante e altri di etnia araba che sono stanziati principalmente nelle città costiere e nelle pianure.
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DISPOSIZIONI SANITARIE - Nessuna vaccinazione obbligatoria.
CLIMA - ll Marocco è un paese che può essere visitato in ogni stagione dell’anno. In particolare, per quanto
riguarda i mesi estivi, la temperatura è moderata sulle coste. Il clima è qui, però molto secco e l’alta
temperatura ben sopportabile. Nelle zone di montagna il clima è tipicamente mediterraneo, con temperature
che variano a seconda dell’altitudine sul mare, sempre però gradevoli e mai troppo elevate.
ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO - Per quanto riguarda gli indumenti personali si consiglia: calze di cotone,
camicie e magliette di cotone, pantaloni lunghi comodi ed eventualmente un paio di corti, un cappello di tela, un
maglione, una giacca a vento leggera tipo kway, scarpe sportive tipo Clark, sandali sportivi, un costume da bagno.
Da non dimenticare: occhiali da sole - repellente per insetti - salviette igieniche - creme solari di protezione.
MANCE - sono escluse dalle quote di partecipazione ad eccezione quelle dei ristoranti. Si sottolinea che, pur
tenendo presente il carattere non obbligatorio della mancia, questa non è un’elemosina e costituisce in molti
paesi una delle fonti di reddito più rilevanti per chi fornisce i servizi in albergo, per gli autisti e per le guide.
Ricordiamo che la guida parla la nostra lingua e che qualsiasi gratificazione va offerta con la più grande
sensibilità e riconoscenza. Invitiamo sempre a considerare comunque la qualità del servizio che è stato reso.
Prevedere € 30,00 per persona. L’accompagnatore dall'Italia provvederà a raccoglierle all'inizio del viaggio.
FUSO ORARIO – 2 ore in meno rispetto all’Italia: Italia 12h00 / Marocco 10h00.
VALUTA - Ha corso il dirham; 1 euro equivale a circa 11 dirham. 1 Dirham = circa 9 cent di Euro. L’euro viene
cambiato nelle banche e nei principali alberghi. Le Carte di Credito sono utilizzabili nei grandi alberghi e nei
centri più importanti.
LINGUA - La lingua ufficiale è l'arabo. Il francese è la lingua straniera più conosciuta.
PREFISSI TELEFONICI - Dall'Italia in Marocco prefisso 00212 + il numero senza lo zero – dal Marocco in Italia
prefisso 0039. La copertura GSM è totale solo nel nord del paese.
VOLTAGGIO - In Marocco il voltaggio in uso è 220 w.
CUCINA - La cucina marocchina presenta diversi piatti tipici, molto gustosi ed in genere gradevoli anche per i
gusti europei. I piatti tipici: la tagine, simile ad uno spezzatino, carne di montone o di pollo cotta con verdure
varie sull'omonimo recipiente di terracotta dal coperchio conico; il couscous, semola di grano cotta al vapore e
condita con verdure e carne; il mechoui, montone arrostito lentamente sullo spiedo. Apprezzatissimi i dolci, in cui
spesso abbondano il miele e la pasta di mandorle.
ACQUISTI - i prodotti dell’ artigianato, che spesso però risentono della grande domanda e sono confezionati
per il turista. I prezzi sono sempre accessibili e mai fissi: il mercanteggiare, è un mezzo per instaurare un
rapporto tra cliente e venditore. Numerosi gli oggetti in cuoio: borse, portafogli, babbucce, cuscini...
Importante la lavorazione dei metalli: rame, ferro ed anche oro. I tappeti marocchini sono noti per la varietà
delle lavorazioni e dei colori. Gradevoli le ceramiche, decorate o verniciate, di uso domestico. I gioielli berberi
antichi d’argento sono molto belli e di raffinata fattura. I souk ed i mercati traboccano di spezie, cosmetici,
creme di bellezza a base di oli naturali (argan), hennè per i capelli e kohl per truccare gli occhi.

Le Condizioni Generali del contratto di viaggio e polizza assicurativa sono pubblicate nel sito www.ventidalmondo.it

