MAROCCO

“SULLE PISTE DEL SUD”

9 giorni
Dall’10 al 18 aprile 2021

PROGRAMMA VIAGGIO
GIORNO 1 (10 aprile) – ITALIA – MARRAKECH. Appuntamento all’aeroporto di Milano. Imbarco sul volo per
Marrakech. Arrivo previsto nel tardo pomeriggio/sera. Trasferimento in hotel. Serata libera per una prima visita
della città. Cena libera, pernottamento e colazione in Hotel 4*
GIORNO 2 (11 aprile) – VISITA DI MARRAKECH. Giornata dedicata alla scoperta della sorprendente città
imperiale di Marrakech. A bordo di mini bus ed accompagnati dalla guida locale parlante italiano, percorriamo i
quartieri ricchi di storia. Fulcro della città la piazza Djmaa El Fnaa, teatro all’aperto con artisti ed incantatori di
serpenti di giorno e bancarelle di cibo di notte. Visitiamo la Moschea della Koutoubia (esterno), le Tombe
Saadiane, il Palazzo Bahia, i giardini Menara. Percorriamo i vicoli all’interno dell’antico souk ricco di colori e
profumi dove acquistare prodotti di artigianato. Cena libera, pernottamento e colazione in Hotel.
GIORNO 3 (12 aprile) – MARRAKECH – PASSO TIZI N’ TICHKA – OUARZAZATE – SKOURA - Km 250 circa. Al
mattino, dopo colazione, conosceremo i nostri autisti che ci condurranno per tutto il tour. Attraversiamo campi
coltivati e piccoli villaggi prima della salita lungo la strada panoramica con le bellissime immagini della vallata
sottostante, per raggiungere i 2.260 metri del passo di Tizi n Tichka. Il percorso ora in discesa ci conduce alla città
di Ouarzazate che attraversiamo per proseguire sino all’oasi di Skoura. Cena, pernottamento e colazione in Hotel.
GIORNO 4 (13 aprile) – SKOURA – VALLE DEL DADES – TOUMLILINE – GOLE DEL TODRA – TINGHIR – Km 285
circa. Il percorso odierno si sviluppa lungo il letto del fiume Dades in un territorio famoso per la coltivazione
delle rose. Da Bumalne seguiamo il corso del fiume in un ambiente dai colori contrastanti, il verde dei palmeti, il
rosso ed ocra della terra, il blu del cielo. Entriamo nelle Gole del Dades dove la strada si inerpica con tornanti in
equilibrio sulle pareti sino a raggiungere il punto panoramico. Attraverso un altopiano punteggiato da piccoli
villaggi rurali raggiungiamo Toumliline per iniziare la nostra discesa nella spettacolare Valle del Todra, sino alla
gola formata da strapiombanti pareti di roccia di colore rosso ed alte 300 metri. Ultima tappa Tinghir. Cena,
pernottamento e colazione in Hotel.
GIORNO 5 (14 aprile) – TINGHIR – MERZOUGA – Km 210 circa. Percoriamo la bella strada asfaltata in un
territorio dsertico per raggiungere la città di Rissani. Qui deviamo a sud sino alle rosse dune di Merzouga dove
possiamo scalare la grande duna o passeggiare a dorso di cammello per assistere al tramonto. Cena,
pernottamento e colazione in Campo tendato.
GIORNO 6 (15 aprile) – MERZOUGA – OUZINA – RAMLIA – SIDI ALI – ZAGORA – Km 240 circa. Inizia il percorso
più impegnativo del nostro tour. Lasciata la strada asfaltata iniziamo a seguire piste sabbiose cercando di
individuare il percorso migliore per raggiungere Ouzina poi, costeggiando erg dalle rosse dune incontriamo
Ramlia. Ora alture dalle nere rocce fanno da contrasto ai colori ocra della sabbia. In questo panorama dagli ampi
spazi proseguiamo per raggiungere Sidi Ali. Dopo Omjrane e Tissemoumine Il percorso diventa meno
impegnativo e incrociamo la strada asfaltata che ci permette di percorrere gli ultimi 60 km in breve tempo per il
meritato riposo a Zagora. Cena, pernottamento e colazione in Hotel.
GIORNO 7 (16 aprile) – ZAGORA - OUARZAZATE – AIT BEN HADDOU - Km 165 circa. Risalendo la strada che
costeggia il fiume Draa in uno scenario lunare, incontriamo verdi oasi, villaggi e Kasbah costruiti in argilla
pressata. A Ouarzazate sostiamo per visitare la Kasbah di Taurirt e perderci tra i negozi di artigianato.
Proseguiamo sino al villaggio di Ait Ben Addou. Cena, pernottamento e colazione in Hotel.
GIORNO 8 (17 aprile) – AIT BEN HADDOU – Via del Sale – TELOUET - MARRAKECH – Km 210 circa. Visitiamo la
kasbah di Ait Ben Haddou, la meglio conservata di tutta la regione e famosa per essere stata utilizzata come
scenografia di importanti film. Da qui proseguiamo lungo la Via del Sale, antica carovaniera tra oasi e antiche
kasbah in un territorio dominato dai colori verde delle palme e dalle tonalità ocra del terreno. Arrivo a
Marrakech nel pomeriggio e consegna dei veicoli. Trasferimento in hotel per prepararci alla tradizionale cena
con spettacolo folcloristico. Cena in ristorante, pernottamento e colazione in Hotel.
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GIORNO 9 (18 aprile) – MARRAKECH – ITALIA . Partenza in volo per l’Italia. Arrivo in Italia entro il pomeriggio
dello stesso giorno. Fine dei servizi.
ATTENZIONE: Questo viaggio si svolge in luoghi di grande fascino, a volte isolati ed in continua trasformazione.
Anche se questo comporta un valore aggiunto ai luoghi che visiteremo, comporta anche il doversi adattare alle
diverse situazioni ed imprevisti e lunghi tempi di permanenza in auto. In base alle distanze da percorrere,
saranno richieste partenze al mattino presto, questo permetterà di poter effettuare soste per foto, relax e
pranzo, raggiungendo la meta in tutta tranquillità.
E’ richiesto seguire le indicazioni dei responsabili del tour. Sarà nostra cura, grazie alla nostra esperienza sul
territorio, condurre il viaggio effettuando le migliori scelte per lo svolgimento del programma che per l’accesso a
luoghi e strutture.
E’necessario un modesto spirito di adattamento e, soprattutto, il rispetto della cultura e delle tradizioni del
paese che ci accoglie! Anche se il Marocco è molto tollerante, la popolazione appartiene alla cultura e religione
musulmana. Per non offendere la sensibilità locale sono necessarie alcune accortezze, indossare abbigliamento
adatto, non bere alcolici o ostentare parti scoperte del corpo, mantenere atteggiamenti rispettosi e non
invadenti nell’incontrare comunità locali.
Se questo fa parte del vostro spirito di viaggiare, saremo lieti condividere con voi questa “avventura” africana.

QUOTE PARTECIPAZIONE
2.120 EURO a persona escluso tasse ed adeguamento carburante voli
Supplemento camera singola 420 Euro
Le quote sono riferite alle iscrizioni pervenute entro il 28 febbraio 2021.
Per iscrizioni successive a tale data le quote saranno aggiornate sulla base dei nuovi prezzi dei voli
Minimo 4 massimo 12 passeggeri.


LA QUOTA COMPRENDE
Voli A/R Italia Marrakech in classe economica.
Trasferimenti da e per l’aeroporto e hotel a Marrakech
3 notti hotel 4* 3 a Marrakech incluso colazione
Bus privato con guida locale parlante italiano a Marrakech
6 giorni auto 4x4 con autista (4 passeggeri/veicolo +
autista)
Tutti gli Hotel in programma incluso cena e colazione.
Cena pernottamento e colazione in campo tendato a
Merzouga
Pranzi durante il tour (6)
Cena in ristorante tipico con spettacolo a Marrakech
Tutti gli ingressi nei siti in programma a Marrakech
Ingresso Kasbah Amerhidil a Skoura
Ingressi alla Kasbah di Taourirt a Ouarzazate
Ingresso al sito Di Ait Ben Haddou.
Guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour
Tour leader italiano per gruppi superi a 11 partecipanti
Assicurazione di viaggio per infortuni e rimpatrio
Gadget

Gadget
Scrivere a info@rotta360.it

LA QUOTA NON COMPRENDE
Aggiornamento carburante e tasse volo.
I pasti e cene non previsti in programma
Extra e mance
Tutto ciò che non è riportato alla voce "La quota
comprende"

Per informazioni:
telefonare a Fabio 380 2497507 – Chiara 328 2220070

Organizzazione tecnica: ROTTA360 S.r.l. Soc. unipersonale. Autorizzazione P.G. n. 0041626 Provincia di Como
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