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IL DESERTO E LA STORIA

Città imperiali, dune cangianti e i villaggi
dell’Anti Atlante.
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16 GIORNI - 15 NOTTI

SCARICA CALENDARIO PARTENZE E PREZZI
ALLA PAGINA ITINERARIO DEL SITO
WWW.VIAGGISOLIDALI.IT

ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE E BAGAGLIO (INCLUSA)
Polizza BB20 n. 205383 Allianz Global Assistance
Iscrivendosi ad un nostro viaggio tutti i partecipanti sono automaticamente coperti da polizza ALLIANZ BB20 (Polizza n. 205383), compagnia
specializzata nelle coperture assicurative del turismo.
Massimali:
Spese mediche 10.000 euro Europa/Mondo e 1.500 euro Italia
Bagaglio: 500 euro
Il partecipante è tenuto ad avere con sé durante il viaggio la polizza
assicurativa.
È possibile per chi ne facesse richiesta sottoscrivere una polizza integrativa scegliendo fra i prodotti della linea Globy di Allianz Global
Assistance (Globy Rosso, Globy Giallo, ecc.).
Consigliamo di fare una ricerca fra i vari prodotti a questo link e siamo
a disposizione per consigliare la miglior soluzione in base alle necessità del cliente:
http://globy.allianz-assistance.it/pages/normative.asp?solonome=1
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO (FACOLTATIVA)
Polizza n. 185850 Allianz Global Assistance
Vi proponiamo una copertura assicurativa a tariffa agevolata contro le
Spese di Annullamento non inclusa nella quota di partecipazione e pertanto facoltativa.
Come Viaggi Solidali abbiamo sottoscritto una polizza Tour Operator
con la Compagnia Allianz Global Assistance (polizza n. 185850) per i
partecipanti ai viaggi da noi organizzati che ne facciano espressamente richiesta al momento dell’iscrizione al viaggio.
TABELLA COSTI
Costo viaggio per persona Premio per persona
Fino a 500,00 euro 20,00 euro
Fino a 1.000,00 euro 33,00 euro
Fino a 2.000,00 euro 65,00 euro
Fino a 3.000,00 euro 110,00 euro
Fino a 4.000,00 euro 135,00 euro
Oltre 4.000 euro 135,00 euro + 3,5% su differenza

PUNTI FORTI
• Le meravigliose città imperiali: Meknes, la porta Bab al-Mansour,
il mausoleo di Moulay Ismail e gli affascinanti granai sotterranei;
Fes e l’intricatissima medina.
• Marrakesh, il coloratissimo souk e la magica piazza di Djemaael-Fna, con i suoi saltimbanchi e incantatori di serpenti, dove
poter gustare un tè aromatizzato.
• Volubilis (Qsar Fir’awn, antica città romana)
• La catena dell’Alto Atlante: la foresta di cedri secolari, e il vertiginoso passo di Tizi-n-Tist, superba balconata sul Sahara.
• Tre giorni nel deserto del Sahara, dormendo una notte tra le fantastiche grandi dune di Merzuga, costeggiando i confini dell’Algeria fino a Zagora, la storica porta del Marocco per le carovane
che arrivavano da Timbuktu.
• Alcuni giorni passati sull’Anti-atlante, tra superbi paesaggi situati
completamente fuori dalle rotte turistiche, in uno dei luoghi dell’Africa dove la cultura berbera è meglio conservata.
PLUS SOLIDALE
• Incontro con le cooperative locali impegnate nella raccolta dello
zafferano; datteri, mandorle, e nella produzione dell’henné e olio
di oliva.
FONDO PER LO SVILUPPO
Nella quota di partecipazione è compresa una cifra di 35 euro che
verrà devoluta a sostegno di un progetto di sviluppo locale.

LEGENDA PERNOTTAMENTO:

Piccolo hotel / Pensione

B&b / In famiglia

Rifugio / In comunità
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PROGRAMMA DEL VIAGGIO
1° GIORNO: ITALIA - CASABLANCA - MEKNES
Partenza dall’Italia. Arrivo a Casablanca e spostamento in auto a
Meknes.
Pernottamento in hotel, Hotel Majestic.
2° GIORNO: MEKNES - VOLUBILIS - FES
Partenza in auto 4x4 alla volta delle Città Imperiali. Visita a Meknes
e ai suoi monumenti, tra cui l’imponente porta Bab al-Mansour, il
Mausoleo di Moulay Ismail e gli affascinanti granai sotterranei.
Trasferimento verso Fes, visita a Volubilis (Qsar Fir’awn, antica
città romana situata nel medio Atlante, presso Moulay Idriss, a 27
km a nord di Meknes.
Arrivo a Fès e cena nella medina (centro storico). Pernottamento
in piccolo hotel, Hotel Splendid.

3° GIORNO: FES
Visita guidata ai principali monumenti della città e all’intricatissima
medina, traboccante di persone e di ogni genere di negozi, dall’artigianato agli alimentari. Le vie sono così strette e tortuose che ancora oggi il mulo è l’unico mezzo di trasporto che vi ha accesso.
D’obbligo anche una sosta alle celebri concerie, una sorta di coloratissimo girone infernale.
Pernottamento in hotel.
4° GIORNO: FES - GOLE DELLO ZIZ
Giornata di spostamento verso l’interno del Marocco, valicando la
Catena dell’Alto Atlante attraverso la splendida foresta di cedri,
all’interno della quale sosteremo per un pic-nic tra gli alberi secolari. In serata passeggiata nella Gole dello Ziz, che ospita una delle
oasi più belle del Marocco. Da questo momento in poi il paesaggio
si fa desertico (è l’Hammada, il deserto di sassi che ricopre quasi
tutta la parte interna del Marocco), e il nostro mezzo di locomozione sarà sempre il fuoristrada… o il dromedario!
Cena e pernottamento in hotel a Errachidia, hotel Tinit.
5° GIORNO: LO ZIZ ED IL SAHARA
Al mattino passeggiata nell’Oasi, visita a un mercato berbero e a
una o più Kasbah (villaggio fortificato).
Nel pomeriggio spostamento a Merzouga, l’ultimo avamposto
prima del Sahara e trasbordo sui dromedari che ci condurranno
attraverso le dune di sabbia per ammirare il paesaggio.
Un’esperienza indimenticabile! Qui le dune sono alte anche centinaia di metri e cambiano colore a seconda dell’ora, passando dal
rosso cupo all’arancione, al giallo…
Cena e pernottamento in tenda tra queste meravigliose dune.
6° GIORNO: ERG CHEBBI (SAHARA)
Sveglia presto per ammirare l’alba sul deserto.
Poi ci addentreremo profondamente, questa volta in fuoristrada,
nel Sahara alla ricerca degli accampamenti di nomadi costeggiando l’Erg Chebbi (Erg vuol dire deserto di dune), il più esteso del
Marocco, fino ai confini con l’Algeria.
Alla sera ritorno nell’hotel di Merzouga, cena e poi tutti a dormire
presto: l’indomani ci aspettano 270 Km di deserto!
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7° GIORNO: MERZOUGA - ZAGORA
Sveglia presto, per evitare il calore, e attraversamento dell’Hammada sulle piste rese celebri dalla Parigi-Dakar che costeggiano
il confine dell’Algeria, tra indimenticabili paesaggi Sahariani. Nel
tardo pomeriggio arrivo a Zagora, la porta del Marocco per le carovane che arrivavano da Tombouctou cariche di merci, ma anche
di schiavi.
Pernottamento in hotel.
8° GIORNO: VALLE DEL DRAA
Visita della celeberrima Valle del Draa, 100 Km di oasi e kasbah.
Lungo il percorso sosta al Villaggio di Amezru, i cui artigiani sono
noti per la maestria nel produrre i gioielli berberi, visita alla Cooperativa di ceramiche di Zagora e alla Biblioteca coranica di Tamegroute, con magnifici testi risalenti anche al XIII secolo.
Pernottamento in hotel a Ouarzazate.

12° GIORNO: TOUR DEI VILLAGGI DELL’ANTI
ATLANTE
Durante il tragitto visita a Progetti e Cooperative, come quelle per
la produzione dell’olio di Argan (pianta autoctona del Marocco) e
dello zafferano, con possibilità di acquisti in entrambi. Visiteremo
un bell’esempio di Agadir, sorta di "banca" tradizionale, e potremo
parlare con abitanti e rappresentanti di villaggio per comprendere
meglio la realtà di questi luoghi.
Nel tardo pomeriggio trasferimento a Taroudannt.
Pernottamento in riad El Aissi.
13° GIORNO: TAROUDANNT - ALTO ATLANTE MARRAKESH
Mattino: visita alla cittadina e ai suoi 2 suq, uno arabo ed uno berbero, per apprezzarne le differenze e i prodotti (ottimi per prezzi e
qualità).
Pranzo pic-nic presso il passo di Tizi-n-Test a 2300 mt.
Pomeriggio: partenza per Marrakesh, attraversando la catena
dell’Alto Atlante tramite il panoramico passo di Tizi-n-Test. Cena
sulla Piazza di Djemaa-el-Fna, l’attrazione principale di Marrakesh
per la sua incredibile animazione che cambia a seconda delle ore.
La sera si trasforma in un gigantesco ristorante, e il fumo che sale
dalle centinaia di griglie si scorge da fuori le mura della città.
Pernottamento in riad Sharazade.

9° GIORNO: AIT-BENHADDOU - TAGMOUTE
Visita ad Ait-Benhaddou, la Kasbah più celebre del Marocco, usata
come set cinematografico in numerosi film (tra cui "Laurence d’Arabia" con Omar Sharif). A discrezione del gruppo si potrà visitare lo
studio cinematografico di Ouarzazate.
Nel pomeriggio si riparte su strada asfaltata per allontanarci dalle
rotte turistiche fino a Tazenakht, al centro della regione più rinomata per la produzione di tappeti.
Pernottamento in gite d’etapes (rifugio) presso il villaggio.
10°-11° GIORNO: TOUR DEI VILLAGGI DELL’ANTI
ATLANTE
Visiteremo alcuni splendidi villaggi di questa zona, completamente
fuori dai circuiti del turismo di massa, accolti spesso da nugoli di
bambini. Tra questi Assarak, arroccato in cima a uno strapiombo
di centinaia di metri che domina una valle coperta di palmeti, in un
panorama indimenticabile. Il giorno seguente passeggiata lungo la
falesia di Aguinan e picnic.
Pernottamento in villaggio presso il rifugio.

14° GIORNO: MARRAKESH
Visita della Piazza di Djemaa-el-Fna, che al mattino è colma di incantatori di serpenti, cantastorie, saltimbanchi, "farmacisti" tradizionali, ecc. Giornata libera per shopping. Pernottamento in riad.
15° GIORNO: MARRAKESH
In mattinata, per chi fosse interessato, si potrà andare all’hammam,
sorta di bagno turco marocchino che è un’autentica istituzione per
la popolazione.
Pomeriggio libero. Pernottamento in riad.
16° GIORNO: MARRAKESH - ITALIA
Partenza in mattinata per l’Italia con volo di linea.

NB: le informazioni riportate potrebbero subire variazioni.
Eventuali modifiche e/o aggiornamenti saranno forniti in fase di
iscrizione.
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DOVE SI DORME
Pernottamenti generalmente in camera doppia in alberghi puliti e
confortevoli, occasionalmente con piscina. Sono previste 1 notte
in tenda, in un’oasi e tra le dune (attrezzatura fornita in loco), e 2
notti non consecutive presso gites d’etape (rifugi). Per queste ultime è necessario un po’ di spirito di adattamento (i letti sono singoli, non c’è di solito l’acqua corrente, le latrine sono "alla turca").

COME SI FANNO GLI SPOSTAMENTI INTERNI
Minibus nei primi giorni, fuoristrada 4X4 con autista per tutto il resto
del viaggio. Una parte del percorso è su strade sterrate o piste, che
in genere sono in buone condizioni. In totale si percorreranno 2000
Km, con 2 tappe di trasferimento che occuperanno un giorno intero
ciascuna: la prima tra Fès e l’oasi dello Ziz per circa 450 Km, e la
seconda nel deserto lungo l’Algeria per 270 Km. Il resto del viaggio
ha una media di 90 Km /giorno.

PROBLEMI LEGATI AL CLIMA (STAGIONALE)
E ALL’AMBIENTE NATURALE
In Marocco il clima è mite tranne in luglio e agosto, mesi in cui il
calore è più intenso. Il caldo è più secco quindi molto più facile da
sopportare rispetto a quello afoso italiano. Nei villaggi berberi in
montagna di notte ed al mattino può fare fresco, quindi è consigliabile portarsi un indumento pesante (felpa o pile).
Soprattutto negli spazi al chiuso è importante che tutti i viaggiatori
(uomini e donne) abbiano le gambe e le spalle coperte, evitando
abiti molto attillati, nel rispetto della cultura locale. Vestiti in questo
modo è anche più facile entrare in relazione con la popolazione locale.
GIUDIZIO GENERALE
Il viaggio è stato concepito per permettere la partecipazione di
chiunque, di ogni età purché si possieda un pizzico di spirito di
adattamento.

DOVE E COSA SI MANGIA
In Marocco il vitto è ottimo, soprattutto quello famigliare che
avremo modo di gustare molte volte. Il piatto più comune è il tajine,
a base di carne di pollo o montone con vari condimenti, seguito dal
cous cous, semola di grano duro cotta al vapore accompagnata
anch’essa da carne lessa di montone o pollo e condita con verdure.
Ci sono poi i kafta, spiedini di carne tritata e aromatizzata. Immancabile in tutte le occasioni il tè alla menta, mentre in ogni villaggio
è possibile trovare altri tipi di tè, aromatizzati allo zafferano, al cardamomo, all’assenzio o con altre spezie.
In due o tre occasioni si mangerà con pranzo “al sacco”, altre volte
sarà il gruppo a decidere. Le condizioni igieniche sono buone, ma
è tassativo evitare frutta e verdura crude quando l’acqua è di
pozzo, cioè sempre durante questo viaggio. Il paese non è l’ideale
per i vegetariani (avvertite l’agenzia se lo siete!) perché i pasti contengono sempre carne, tuttavia le verdure cotte accompagnano di
solito il piatto principale e in loco si potrà provvedere affinché non
manchino mai.

MATERIALE INFORMATIVO
A ogni viaggiatore sarà fornita una dispensa contenente:
• Una presentazione delle ONG - Associazioni di riferimento e dei
progetti nel Paese.
• Notizie su clima, abbigliamento, informazioni sanitarie.
• Notizie di carattere socio-culturale del Paese.
• Informazioni sulle norme di comportamento da tenersi.
È molto consigliata la partecipazione alla giornata di presentazione.

Viaggi Solidali Società Cooperativa Sociale Onlus
Piazza della Repubblica 14 - 10152 TORINO
Tel.: 0114379468 - Fax: 0114379755
Sito web: www.viaggisolidali.it
E-mail: info@viaggisolidali.it
P.IVA: 08998700010

