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MAROCCO “Sogno berbero” 
26 giorni dal 14 ottobre all’8 novembre 2023 

escursione in 4x4 di due giorni e una notte nel deserto 

 
 
PROGRAMMA DI VIAGGIO  
 

1° 2° 3° GIORNO – 14 / 15 / 16 ottobre – San Remo, Algeciras -  Km 1.850 circa. Partenza dall’area sosta di 
San Remo per Algeciras dove arriveremo il 3° Giorno. 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 – 17 ottobre – Aleciras, Tangeri, Chefchaouen – Km 130 circa. Ci imbarchiamo ad Algeciras e 
con una breve navigazione raggiungiamo il porto di Tangeri. Dopo aver espletato le formalità di ingresso 
partiamo per la città di Chefchaouen. Pernottamento in campeggio 
  

5° GIORNO – 18 ottobre – Chefchaouen, Moulay Idriss – Km 180 circa. Al mattino visita della pittoresca 
città di Chefchaouen, chiamata la “città blu” per il colore delle sue abitazioni che la rendono una delle più 
belle del Marocco. Nel pomeriggio trasferimento per Moulay Idriss. Pernottamento in campeggio 
 

6° Giorno – 19 ottobre – Volubilis, Meknes, Fes – Km 130 - Visitiamo il sito archeologico dell’antica città 
romana di Volubilis, dichiarato dall’ UNESCO “Patrimonio dell'Umanità”. Di seguito raggiungiamo Meknes, 
importante città religiosa con la sua vivace medina ed i palazzi risalenti all’epoca imperiale. Con la nostra 
guida visitiamo il museo Dar ElJamil, il mausoleo Moulay Ismail, le vecchie scuderie. Ci trasferiamo a Fes 
nel tardo pomeriggio. Pernottamento in campeggio  
 

7° Giorno – 20 ottobre - Visita di Fes. Partiamo a bordo di bus privato per la visita della più antica città 
imperiale. Con la nostra guida raggiungiamo la Medina di Fes el-Bali, il Palazzo Reale ed il vicino mellah, il 
ghetto ebraico, la cooperativa ceramisti dove ci saranno illustrate le tecniche di lavorazione, la Moschea 
Kairouyine (solo esterno), la medersa Attarine, il Mausoleo di Moulay Idriss II (esterno). Non mancherà la 
visita alle vecchie concerie delle pelli con le vasche per la tintura multicolori ed ai punti panoramici della 
città. Al termine di questa ricca giornata rientriamo al campeggio dove trascorreremo la notte. 
 

8° GIORNO – 21 ottobre – Fes, Ifrane, Azrou, Mesky - Km 350 circa. Lasciamo Fes di buon mattino per 
raggiungere Ifrane e di seguito Azrou. Siamo nella verde zona del Medio Atlante, caratterizzata da foreste 
di cedri dove regnano le simpatiche bertucce. Continuiamo il nostro viaggio verso sud ed il panorama 
cambia radicalmente, davanti a noi ampi spazi desertici dalle tinte ocra. Raggiungiamo la Source Bleu di 
Mesky per un meritato relax.  Pernottamento in campeggio. 
 

9° GIORNO – 22 ottobre – Mesky, Erfoud, Rissani, Merzouga, Campo nel deserto – Km 125 circa. 
Proseguiamo il nostro viaggio verso sud. Attraversiamo l’oasi di Erfoud, poi Rissani ed infine Merzouga con 
il famoso Erg sahariano: una distesa di alte dune di sabbia. Sistemati i nostri veicoli nel campeggio, dopo 
pranzo, saliamo a bordo dei nostri fuoristrada per iniziare la nostra avventura nel deserto. Il percorso ci 
porta a conoscere diversi luoghi di interesse prima di raggiungiamo il nostro campo. Immersi in questo 
immenso mare di sabbia, è facile comprendere il fascino del deserto, rilassarci sotto le tende berbere ed 
assaporare un’ottima cena tradizionale. Pernottamento in campo tendato dotato di servizi. 
 

10° GIORNO – 23 ottobre - Campo nel deserto – Merzouga. Altro giorno nel quale trascorrere momenti 
suggestivi. Ripresi i nostri veicoli fuoristrada rientriamo a Merzouga dove possiamo ammirare il bellissimo 
tramonto dall’alto delle dune. Per coloro che lo desiderano possibilità di effettuare una escursione 
(facoltativa) sul dorso delle famose “navi del deserto”: i dromedari. Pernottamento in parcheggio hotel con 
servizi. 
 

11° GIORNO – 24 ottobre – Merzouga, Tinerhir, Valle del Todra – Km 220 circa. Lasciato alle spalle l’Erg 
raggiungiamo Tinerhir dove entriamo 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 roccia di colore rosso ed 
alte 300 metri. Pernottamento in campeggio. 
 

12° GIORNO – 25 ottobre – Valle del Todra, Valle del Dades, Ouarzazate – Km 240 circa. Attraverso ampie 
distese desertiche raggiungiamo le Gole del Dades dai colori contrastanti, il verde dei palmeti, il rosso ed 
ocra della terra, il blu del cielo. Saliamo sino al punto panoramico dove la strada si inerpica con tornanti in 
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equilibrio sulle pareti. Rientriamo sulla strada principale per raggiungere, attraverso paesaggi desertici e 
piccole cittadine contornate da palmeti, Ouarzazate. Pernottamento in campeggio. 
 

13° GIORNO – 26 ottobre – Ouarzazate, Ait Ben Haddou, Ouarzazate, Zagora – Km 220 circa. Visitiamo la 
Kasbah di Taourirt situata nel centro di Ouarzazate. Successivamente ci rechiamo alla kasbah di Ait Ben 
Haddou, la meglio conservata di tutta la regione e famosa per essere stata utilizzata come scenografia di 
importanti film storici (l’ordine delle visite potrà essere invertito). Ritorniamo a Ouarzazate per procedere 
in direzione sud lungo la valle del Draa. Un percorso suggestivo dove antiche Kasbah e vasti palmeti 
trovano vita lungo il corso dello Ouadi. Raggiungiamo nel tardo pomeriggio Zagora. Pernottamento in 
campeggio. 
 

14° e 15° GIORNO – 27 / 28 ottobre – Zagora, Tata, Irhem, Tafraout – Km 545 circa. . Continuiamo il nostro 
viaggio in una delle zone più rurali del Marocco. Piccoli villaggi con le mura di antiche kasbah. Siamo nel 
cuore della cultura berbera. Visitiamo l’Agadir di Tasguent, antico granaio fortificato. Continuiamo il nostro 
percorso lungo colline con le coltivazioni di argan per raggiungere Tafraout. Pernottamento in area sosta o 
campeggio. 
 

16° GIORNO – 29 ottobre - Tafraout. Giornata dedicata alla visita di questi luoghi e delle botteghe di 
artigianato, possiamo raggiungere il villaggio di Agard-Oudad, dominato da una spettacolare formazione 
rocciosa conosciuta col nome di “cappello di Napoleone”, organizzare escursioni in 4x4 (facoltative) per 
visitare l’area delle Rocce dipinte. Si tratta di un’opera dell’artista belga Jean Veran, esponente della land-
art, che ha sfruttato la particolare geologia di questa zona per colorare alcune formazioni rocciose con i toni 
del rosso e del blu. Pernottamento in campeggio. 
 

17° GIORNO – 30 ottobre - Tafraout, Sidi Ifni – Km 180 circa. Percorriamo la “strada dei mandorli” così 
chiamata per le coltivazioni di questa pianta sino a Tiznit. Da qui raggiungiamo Sidi Ifni, cittadina adagiata 
sulla costa dell’Oceano Atlantico ed antica capitale del Sahara Occidentale sino al 1969, anno in cui passò 
sotto il Governo marocchino. Cittadina dall’aria rilassata e dall’architettura coloniale spagnola. Prima di 
raggiungere Sidi Ifni visitiamo la spiaggia di Legzira. Pernottamento in campeggio. 
 

18° GIORNO – 31 ottobre - Sidi Ifni, Essaouira - Km 330 circa. Partenza al mattino presto. Ripercorriamo la 
strada sino a Tiznit da qui, imboccata la strada nazionale 1, raggiungiamo Essaouira, la cui storia parte da 
lontano. Fondata dai Cartaginesi e successivamente occupata dai Romani, passa sotto il dominio arabo sino 
alla più recente occupazione portoghese che ha lasciato la sua impronta nell’architettura dei palazzi storici. 
Pernottamento in campeggio. 
 

19° GIORNO – 1 novembre - Essaouira, Marrakech - Km 190 circa. Dopo la visita di Essaouira riprendiamo il 
nostro cammino per raggiungere Marrakech nel tardo pomeriggio. Per chi vuole, in serata, primo assaggio 
della vita notturna di Marrakech dove nella piazza Djmaa El Fnaa possiamo cenare scegliendo fra le 
numerose bancarelle. Pernottamento in parcheggio libero. 
 

20° GIORNO – 2 novembre – visita di Marrakech. Giornata dedicata alla scoperta della sorprendente città 
imperiale di Marrakech. A bordo di mini bus percorriamo le sue strade, i quartieri ricchi di storia, di 
tradizioni, ma anche di moderni edifici. 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 Sadiane, il Palazzo Bahia, i giardini della Menara. Percorriamo i viottoli 
all’interno dell’antico souk ricco di colori, profumi e pullulante di vita dove acquistare prodotti di 
artigianato tradizionale. Pernottamento in campeggio 
 

21° GIORNO – 3 novembre – Marrakech, Casablanca, Mohammedia – Km 270. Lasciamo Marrakech la 
mattina presto, con la comoda arteria raggiungiamo Casablanca dove visitiamo la più grande Moschea del 
Marocco e la terza al mondo: la Moschea di Hassan II. Opera di grande ingegneria può ospitare 25.000 
fedeli ed il suo minareto di 210 metri di altezza è il più alto al mondo. Ci trasferiamo nel pomeriggio a 
Mohammedia. Pernottamento in campeggio. 
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22° GIORNO – 4 novembre – Mohammedia, Rabat - Km 120 circa. Ci dirigiamo verso Rabat, parcheggiamo 
i nostri camper ed a bordo di mini-bus visitiamo la città accompagnati dalla nostra guida: la Kasbah degli 
Oudaia, la Torre di Hassan, il Mausoleo di Mohammed V, il Palazzo Reale (esterno). Pernottamento in 
campeggio. 
 

23° GIORNO – 5 novembre - Rabat, Asilah – Km 150 circa. Raggiungiamo Asilah, simpatica cittadina in stile 
portoghese adagiata sul bordo dell’Oceano. Visitiamo la sua medina tranquilla e rilassante, con i suoi vicoli 
colorati di grande fascino. Pernottamento in area camper custodita o campeggio.   
 

24° 25° 26° GIORNO – 6 / 7 / 8 novembre - Asilah, Tangeri,  Algeciras, Italia - Km 90 Asilah Tangeri + 1.800 
Algeciras  confine Italia. Trasferimento a Tangeri dove ci imbarchiamo per il rientro in Europa. Sbarchiamo 
ad Algeciras in tarda mattinata ed iniziamo il trasferimento per l’Italia dove prevediamo l’arrivo nei due 
giorni successivi. Fine dei servizi. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Viaggio effettuato con minimo 5 e massimo 12 equipaggi 

 

CAMPER + 2 PASSEGGERI ADULTI = 2.445 EURO 
CAMPER + PASSEGGERO = 1.847 EURO 

PASSEGGERO AGGIUNTO MAGGIORE 14 ANNI = 640 EURO 
PASSEGGERO AGGIUNTO MINORE 14 ANNI =   480 EURO 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Per informazioni: 

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

LA QUOTA COMPRENDE 

- Nave Spagna /Tangeri A/R 2 persone + camper fino a 8 mt 
- I pernottamenti in campeggio/aree sosta custodite del 
programma in Marocco ad esclusione di quelli in Europa 
- Escursione di 2 giorni in 4x4 nel deserto nell’erg a 
Merzouga incluso notte nel campo tendato categoria alta 
incluso cena e prima colazione. 
- Le entrate ai siti ed attrazioni turistiche del programma. 
- Visite guidate con guida parlante italiano a Rabat, 
Meknes, Fes e Marrakech.  
- Visita guidata per gruppi in italiano alla Moschea di 
Casablanca. 
- Trasferimenti con bus privato per le visite delle città di 
Rabat, Fes e Marrakech 
Accompagnatore italiano per tutto il viaggio con mezzo 
proprio. 
Assicurazione viaggio. 
Gadget dell'Associazione  

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

- Carburante e pedaggi stradali 
- Assicurazione veicolo in Marocco se non inclusa nella carta 
verde 
- Campeggi/parcheggi in Europa 
- Parcheggi 
- I biglietti per foto o video nei siti archeologici/Musei 
- Spese di vitto e pasti consumati in ristoranti e sui traghetti 
- Extra e Mance 
- Tutto ciò che non è specificato nella voce "La quota 
comprende" 

mailto:info@rotta360.it

