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MAROCCO “Capodanno a Marrakech” 

 16 giorni 
Dal 26 dicembre 2023 all’10 gennaio 2024 

 
 

PROGRAMMA VIAGGIO  
 

1° 2° 3° GIORNO – 26 / 27 / 28 dicembre – San Remo – Algeciras - Tangeri Med -  Km 1.850. Partenza 
dall’area sosta di San Remo per Algeciras dove arriveremo il 3° Giorno. Imbarco sul traghetto per Tangeri 
che raggiungiamo con una breve navigazione. Disbrigo formalità entrata nel Paese. Pernottamenti liberi in 
aree sosta o parcheggi. Essendo tappe di trasferimento le partenze avverranno entro le ore 7 di mattina. 
Possibilità di raggiungere Algeciras in modo autonomo.  
 

4° GIORNO – 29 dicembre – Tangeri -  Rabat – Mohammedia – Km 350. Al mattino preso inizia il nostro 
trasferimento in autostrada verso Rabat, parcheggiamo i nostri camper e con la guida privata a bordo di 
mini-bus, visitiamo la città: la Kasbah degli Oudaia, la Torre di Hassan, il Mausoleo di Mohammed V, il 
Palazzo Reale (esterno). In serata ci trasferiamo a Mohammedia. Pernottamento in campeggio. 
 

5° GIORNO – 30 dicembre – Mohammedia – Marrakech – Km 270. Proseguiamo sulla veloce e comoda 
arteria per Marrakech per un primo approccio di questa magica città. Con chi lo desidera trascorriamo la 

serata nella scenografica piazza Djmaa El Fnaa, di sera si trasforma in un immenso ristorante con bancarelle 
per la consumazione di cibi locali ed animata da luci e suoni. Pernottamento in campeggio. 
 

6° GIORNO – 31 dicembre – visita di Marrakech e cena di Capodanno. Giornata dedicata alla scoperta della 
sorprendente città imperiale di Marrakech. A bordo di mini bus ed accompagnati dalla nostra guida, 
percorriamo i quartieri ricchi di storia. Fulcro della città la piazza Djmaa El Fnaa, teatro all’aperto con 
artisti, incantatori di serpenti e venditori ambulanti. Visitiamo la Moschea della Koutoubia (esterno), le 
Tombe Saadiane, il Palazzo Bahia, i giardini della Menara. Percorriamo i viottoli all’interno dell’antico souk 
ricco di colori, profumi, dove potremo acquistare prodotti di artigianato. Rientriamo al campeggio nel 
pomeriggio ed in tarda serata raggiungiamo il ristorante per una cena tipica marocchina e per festeggiare il 
nuovo anno. Pernottamento in campeggio. 
 

7° GIORNO – 1 gennaio - Marrakech – Passo Tizi n'Tichka - Ait Ben Haddou – Ouarzazate – Km 215 
Lasciamo Marrakech per raggiungere la catena montuosa dell’Atlante. Saliamo oltre 2.200 metri sino al 
passo di Tizi n'Tichka tra stupendi panorami. Facciamo tappa alla kasbah di Ait Ben Haddou, la meglio 
conservata di tutta la regione e famosa per essere stata utilizzata come scenografia di importanti film. 
Terminiamo la nostra giornata a Ouarzazate. Pernottamento in campeggio. 
 

8° GIORNO – 2 gennaio - Ouarzazate - Valle del Dades - Valle del Todra – Km 240. Attraversando piccole 
cittadine contornate da palmeti raggiungiamo le Gole del Dades dai colori contrastanti: il verde delle 
palme, il rosso ed ocra della terra, il blu del cielo. Saliamo sino al punto panoramico dove la strada si 
inerpica con tornanti in equilibrio sulle pareti di roccia. Proseguiamo per Tinerhir e nella spettacolare Valle 
del Todra, ricca di palmeti e di villaggi berberi. Costeggiamo il letto del fiume sino alla gola racchiusa da 
strapiombanti pareti di colore rosso ed alte 300 metri. Pernottamento in campeggio. 
 

9° GIORNO – 3 gennaio - Valle del Todra – Merzouga – Km 220. Attraverso ampi spazi desertici 
raggiungiamo Merzouga con il famoso Erg sahariano: una distesa di alte dune. Trascorriamo momenti 
magici immergendoci in questo mare di sabbia sino all’imperdibile tramonto. Per chi lo desidera escursioni 
facoltative con dromedari, auto 4x4 o quad. Pernottamento in campeggio. 
 

10° GIORNO   – 4 gennaio -  Merzouga – Mesky – Km 120. Trascorriamo la mattina sulle dune per poi, dopo 
pranzo, raggiungere la Source Bleu di Mesky. Pernottamento in campeggio 
 

11° GIORNO – 5 gennaio - Mesky – Fes – Km 350. Quella di oggi sarà una tappa resa piacevole da un 
susseguirsi di panorami interessanti tra altopiani desertici e la verde zona montuosa del Medio Atlante, 
caratterizzata da foreste di cedri dove regnano le simpatiche bertucce. Alla fine della giornata raggiungiamo 
la città di Fes.  Pernottamento in campeggio. 
 

12° GIORNO – 6 gennaio – visita di Fes – Meknes – Km 76. Partiamo a bordo di mini bus e guida privata per 
visitare la più antica città imperiale. Raggiungiamo i punti panoramici, la medina di Fes el-Bali con il 
palazzo reale ed il vicino mellah (ghetto ebraico), la cooperativa dei ceramisti dove ci verranno illustrate le 
tecniche di lavorazione, la moschea Kairouyine (solo esterno), la medersa Attarine, il mausoleo di Moulay 
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Idriss II (esterno) ed il quartiere dei tintori con le vasche multicolori. Al rientro ci spostiamo a Meknes. 
Pernottamento in parcheggio nel centro della città. 
 

13° GIORNO – 7 gennaio – Meknes – Asilah – Km 230. Visitiamo Meknes, importante città religiosa con la 
sua vivace medina ed i palazzi risalenti all’epoca imperiale per la visita guidata: il museo Dar Jamai, il 
Mausoleo Moulay Ismail. Infine tappa ad Asilah, pittoresca cittadina in stile portoghese che si affaccia 
sull’Atlantico.   
 

14° GIORNO – 8 gennaio – Asilah – Tangeri – Algeciras – sosta notte. Dedichiamo parte della mattina 
passeggiando nel centro di Asilah, tra le sue bianche case dove possiamo fare gli ultimi acquisti nei 
negozietti di artigianato. Raggiunto il porto di Tangeri traghettiamo per Algeciras dove iniziamo il percorso 
di rientro per l’Italia. Pernottamento area libera in Spagna. 
 

15° 16° GIORNO – 9 e 10 gennaio – Punto sosta notte – Italia. Nei due giorni di marcia raggiungiamo 
l’Italia. Fine dei servizi. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
EQUIPAGGIO 2 PERSONE + CAMPER = 2.087 EURO 
EQUIPAGGIO 1 PERSONA + CAMPER = 1.680 EURO 

PASSEGGERO AGGIUNTO MAGGIORE 14 ANNI = 460 EURO 
PASSEGGERO AGGIUNTO MINORE 14 ANNI = 350 EURO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per informazioni: 

Scrivere a  info@rotta360.it   telefonare a Fabio 380 2497507 – Salvatore 347 4317048 
Organizzazione tecnica: ROTTA360 S.r.l. autorizzazione P.G. n. 0041626 rilasciata dalla Provincia di Como

LA QUOTA COMPRENDE 

- Traghetto Algeciras /Tangeri A/R per 2 persone + camper 
lunghezza massima 8 metri.  
- Pernottamenti in campeggio/aree sosta autorizzate in 
Marocco come programma 
- Cena di capodanno in locale tipico escluso bevande 
- Trasferimenti campeggio/ristorante A/R notte di 
Capodanno 
- Ingresso Kasbah di Ait Ben Haddou 
- Escursioni con bus/minibus privato a Rabat  
- Ingressi nei luoghi di visita di Rabat 
- Escursioni con bus/minibus privato a Fes 
- Ingressi nei luoghi di visita a Fes 
- Escursioni con bus/minibus privato a Marrakech  
- Ingressi nei luoghi di visita a Marrakesh 
- Ingressi nei luoghi di visita di Meknes 
- Visite guidate in lingua italiana con guida privata a Rabat, 
Meknes, Fes, Marrakech. 
- Accompagnatore italiano con mezzo proprio 
- Assicurazione sanitaria 

- Gadget  

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

- Carburante e pedaggi stradali 
- Eventuali aree sosta attrezzate o campeggi in 
Europa 
- I biglietti per foto o video nei siti 
archeologici/Musei 
- I pasti consumati in ristoranti e sui traghetti 
- Le bevande cena di Capodanno 
- Extra e Mance 
- Tutto ciò che non è specificato nella voce "La 
quota comprende" 
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