MAROCCO
città Imperiali e deserto

dal 10 al 17 maggio 2020
1° GIORNO: COMO - MILANO - CASABLANCA
Ritrovo dei partecipanti e partenza per l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Imbarco
su volo Air Arabia delle ore 11.30 per Casablanca. Arrivo alle ore 12.35. Pranzo libero.
Incontro con la guida e tour panoramico della città, caratterizzata da diversi punti di
interesse quali Piazza Mohammed V, Piazza delle Nazioni Unite, la Moschea di Hassan
II che è il secondo edificio religioso al mondo per dimensioni, il mercato centrale ed i
quartieri Habous ed Anfa. Trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.
2° GIORNO: CASABLANCA - RABAT - FES
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Rabat, capitale del
Marocco dal 2012 dichiarata Patrimonio dell’UNESCO. Visita guidata della città, bella e
aristocratica è una città ricca di cupole, minareti, terrazze dalla splendida vista su ampi
viali ed arre verdi. Le principali aree di interesse sono quattro: la pittoresca kasbah di
Ouadaia costruita intorno al XII secolo dalla dinastia berbera degli Almoravidi, la
Medina e i suoi souk, la Torre Hassan e il mausoleo, e la necropoli di Chellah. Pranzo in
ristorante. Proseguimento per Fes, sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: FES
Prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Giornata dedicata alla scoperta della
città e delle sua labirintica Medina. Se si osserva Fez dalla cima di una collina che
ospita le tombe dei Merinidi, il suo tessuto urbano appare compatto e unito. Racchiusa
tra le mura difensive la storica Medina El Bali è un mare di tetti da cui emergono
minareti e cupole. Il Wadi Fez separa le due parti storiche della città: il quartiere
andaluso a est e il quartiere Karaouiyine a ovest. Tra i suoi tratti più notevoli contano il
Palazzo Reale e l’antico quartiere Ebraico. Al termine rientro in hotel, cena e
pernottamento.
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4° GIORNO: FES - IFRANE - AZROU - TAFILALT - MERZOUGA
Prima colazione in hotel. Nella primissima mattinata partenza con destinazione
Merzouga. Lungo il percorso che attraversa la cordigliera montuosa del Medio Atlante
si ammirerà un paesaggio caratterizzato da laghi che riempiono crateri vulcanici
estinti e circondati da foreste, altopiani e vallate coperti di cedri, querce e pini
marittimi. I due centri più tipici sono Ifrane e Azrou. Il primo famoso per la sua aria
“europea”, dalle case con i tetti spioventi a causa delle abbondanti nevicate, e la
rinomata università inaugurata dal precedente re Hassan II. La seconda nota per i
centri termali realizzati durante il Protettorato Francese. Pranzo in ristorante. Rotta
verso il sud e la regione del Tafilalt con i suoi numerosi palmeti, un tempo alimentati
dalle "khettara", canali sotterranei di adduzione dell'acqua, di cui si vedono tuttora le
strutture in superficie. Le valle costituisce una striscia di verde che si estende oltre la
città di Rissani. L’oasi un tempo era meta ambita per le soste delle carovane, che
arrivavano qui dopo lunghi periodi nel deserto. Sono presenti oltre 800.000 palme da
datteri famose per la loro qualità superiore. All’arrivo sistemazione, cena e
pernottamento in hotel.
5° GIORNO: MERZOUGA - GOLE DEL TODRA - VALLE DEL FIUME DADES
Prima colazione in hotel. Cammellata all’alba nel deserto. Partenza per le Gole del
Todra, uno dei canyon più spettacolari al mondo dove alte pareti di roccia rosa e grigia
scavate dall’acqua si apriranno davanti agli occhi lasciando il visitatore meravigliato
per la loro imponenza. Proseguimento per il villaggio del Tinghir, costruito su uno
sperone di roccia, luogo ricco di miniere d’argento e rinomato per la lavorazione di
gioielli. A circa 2km del wadi si aprono le gole del Todra che offrono un panorama
strepitoso. Nelle vicinanze il palmeto del Todra, lungo ben 12km. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per la Valle del fiume Dades. All’arrivo sistemazione, cena e
pernottamento in hotel.
6° GIORNO: GOLE DI DADES - OURZAZATE - AIT BEN HADDOU - MARRAKECH
Prima colazione in hotel. Partenza con destinazione Marrakech attraversando la via
delle mille Kasbah e la valle del fiume Dades, ricca di storia e paesaggi mozzafiato.
Durante il percorso si potranno ammirare le palmeraie di Skoura, un villaggio berbero
dove un tempo facevano tappa le carovane cariche di oro e spezie e dove gli abitanti,
una volta che i nomadi scaricavano le merci dai dromedari, caricavano i muli diretti
verso l’Alto Atlante e Fes. I famosi palmeti sono patrimonio Unesco. Pranzo in
ristorante. Proseguimento costeggiando il fiume Dades fino alla valle delle rose
damascene dove a maggio si producono essenze, profumi, acqua di rose, e oli
profumati. Proseguimento per Marrakech ammirando due grandi kasbah: Ait
Benhaddou, città fortificata e dichiarata Patrimonio UNESCO, situata lungo la strada
del commercio che le carovane percorrevano attraverso il deserto del Sahara dal
Sudan fino a Marrakech; Teoulet, un tempo dimora del Pascha Glaoui e
successivamente caduta in rovina a causa dell’alleanza del Pacha con la colonia
francese. Arrivo a Marrakech attraverso la strada montuosa che culmina sul passo del
Tizi N’Tichka. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
7° GIORNO: MARRAKECH
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Marrakech, la
più importante delle città imperiali. Fondata nella metà dell’anno 1000, è il fulcro del
commercio del Marocco.
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Visita di El Bahia, vero e proprio capolavoro dell’architettura marocchina. Per edificare
il palazzo, che si estende per più di 8 ettari, ci volle più di un decennio e la sua
costruzione fu conclusa sotto la supervisione del sultano Abdelaziz Si Moussa. Alla fine
del XIX secolo passò nelle mani di Abu Bou Ahmed, uno schiavo di colore che riuscì ad
ottenere il titolo di visir e fu capace di far raggiungere al palazzo il suo massimo
splendore. Spicca inoltre il Palazzo di Dar Si Said, un tempo residenza di del fratello del
visir, ora sede di un museo di arte marocchina: al piano terra si possono
ammirare armi decorate, strumenti musicali, utensili da cucina, vestiti, oggetti in rame,
gioielli berberi mentre al secondo piano si trovano decorazioni ispano moresche.
Pranzo in ristorante. Proseguimento con la Moschea El-Mansour, detta anche moschea
della kasba, facilmente riconoscibile grazie al suo minareto con arabeschi color
turchese. Si prosegue poi con le tombe Saadiane, il cui giardino apparteneva alla
moschea El-Mansour, che custodiscono i sepolcri dei sovrani e familiari di questa
dinastia. Passeggiata nella piazza Patrimonio Unesco corale: Jame el el Fna, e vicino il
minareto di Koutoubia, simbolo della città. Al termine rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.
8° GIORNO: MARRAKECH - LISBONA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione per le visite individuali e lo
shopping. Trasferimento in aeroporto a Marrakech in tempo utile per il disbrigo delle
formalità d’imbarco. Pranzo libero. Imbarco su volo di linea delle ore 16.25, arrivo a
Lisbona alle ore 18.00. Proseguimento alle ore 20.55, arrivo a Milano Malpensa alle ore
00.35. Trasferimento in autobus alla località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento A/R per l’aeroporto
Volo Bergamo/Casablanca
Volo Marrakech/Lisbona/Malpensa
Tasse aeroportuali € 95
Bagaglio da stiva 20kg
Autobus GT per tutta la durata del tour
Hotel 4* o kasbah di charme
Pranzi in ristorante come da programma
Cene in hotel
Guida locale parlante italiano
Cammellata all’alba nel deserto
Ingressi a musei e monumenti
Nostro accompagnatore
Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti
Tutto quanto non specificato alla voce:
“La quota comprende”
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