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LA VIA DELLE MERAVIGLIE

Marrakech, antiche kasbah, palmeti
e le dune cangianti dell’Erg Chebbi.
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10 GIORNI - 9 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
• Marrakesh, il coloratissimo souk e la magica piazza di Djemaael-Fna, con i suoi saltimbanchi e incantatori di serpenti, dove gustare un tè aromatizzato.
• Ouarzazate e la celebre kasbah di Aït Benhadou, patrimonio
Unesco.
• Il deserto e le dune rosse di Erg Chebbi.
• La valle del Draa: le mille kasbah, le magnifiche fortezze in terra
rossa.
• Le gole del Todra e del Dades.
• Zagora, storica porta d'ingresso al Marocco per le carovane che
provenivano da Timboctou
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 - MARRAKECH
Arrivo a Marrakech nel pomeriggio, accoglienza e sistemazione in
hotel e breve visita della Piazza Djemaa-el-Fna per entrare nell’atmosfera marocchina. Cena in piazza o in ristorante adiacente. Pernottamento in Riad, servizio bed&breakfast.
2° GIORNO: MARRAKECH - OUARZAZATE
Colazione e partenza per Ouarzazate, lungo il trasferimento sono
previste alcune soste per apprezzare il paesaggio e i villaggi circostanti. Si attraverserà l’Alto Atlante, passando per una delle più
belle e suggestive strade del Marocco; sosta presso il passo del
Tizi-n-Tichka (2260 mt) per ammirare lo splendido paesaggio.
Da qui si passerà da montagne innevate, a kasbah e piccoli villaggi
berberi. La natura i suoi colori cambiano rapidamente passando
dal rosa, al grigio dei minerali e fossili, al giallo ocra.
Visita della famosa Kasbah nota anche come Palais du Glaoui, costruita fra il XIX e il XX secolo. Situata nel piccolo villaggio berbero
di Télouet, nelle montagne dell'Alto Atlante.
Lungo l’antica strada delle carovane, tra la valle dell’Ounila si
giunge al celebre villaggio di Ait Ben Haddou, dal 1987 Patrimonio
mondiale protetto dall’UNESCO, scenografia anche di molti film.
Dopo la visita, continuazione verso Ouarzazate. Pernottamento e
cena in hotel, servizio di mezza pensione.
3° GIORNO: OUARZAZATE - SKOURA - VALLE DELLE
ROSES - VALLE DEL DADES
Colazione e partenza al mattino da Ouarzazate, la “Hollywood berbera” Ouarzazate è la porta del grande sud che si apre a oasi, palmeti, gole e il grande deserto di sabbia. Si passerà per la Via delle
Mille Kasbah, un’ alternanza di magnifiche case in terra rossa e
palme. A Skoura, un’oasi meravigliosa con una stupenda vista sulla
catena montuosa dell’Atlante, visita della Kasbah Amredile. Continuazione verso la città delle rose Kelaât M’Gouna, che si trova all’incrocio tra due splendide vallate M'Goun e Dades. La rosa, fiore
dalle numerose virtù, simbolo di ospitalità e di purezza, viene offerta
agli invitati prima e dopo il pranzo e l’acqua di rose che si ricava
dal fiore distillato serve anche per le abluzioni.
Pranzo e trasferimento verso la Valle del Dades, tramite una pista
di 14 km dove ci sarà occasione di fermarsi per conoscere le famiglie berbere che vivono ancora nelle grotte. Visita della Kasbah Ait
Youl e arrivo nel tardo pomeriggio alle Gole del Dades.
Cena e pernottamento presso un riad, servizio mezza pensione
4° GIORNO: GOLE DEL DADES - GOLE DEL TODRA ERFOUD - MERZOUGA
Al mattino colazione e partenza, passando per la valle del Dades,
si continuerà verso Tinghir e le Gole del Todra. Passeggiata tra le
gole e partenza verso Erfoud, passando dal palmeto di Tinjdad dove
è previsto il pranzo. Arrivo a Erfoud e sosta per visitare il laboratorio

dove lavorano il marmo e recuperano fossili. Da qui sempre su
pista, partenza verso le impressionanti dune dell’Erg Chebbi.
Trasbordo sui dromedari e passeggiata attraverso le dune di sabbia
Un'esperienza indimenticabile!
Pernottamento tra le dune in campo tendato, attrezzato.
Cena e pernottamento in campo tendato.
5° GIORNO: MERZOUGA
Giornata tra le dune del deserto. Qui le dune sono alte anche centinaia di metri e cambiano colore a seconda dell'ora, passando dal
rosso cupo all'arancione, al giallo... Sullo sfondo un magnifico tramonto. Cena e pernottamento in hotel, servizio di mezza pensione.
6° GIORNO: MERZOUGA - OASIS DE MHARECH ZAGORA
Sveglia molto presto e passeggiata tra le dune. Rientro verso le 8
del mattino, potrete rinfrescarvi, fare una doccia e fare colazione.
Partenza verso Taouz e sosta presso un villaggio di etnia Gnaoua
per un tè. Sulle piste rese celebri dalla Parigi-Dakar, che costeggiano il confine con l'Algeria, tra indimenticabili paesaggi sahariani, si incontreranno le oasi di: Ouzina e Ramilia, si
attraverseranno aree sabbiose fino all’oasi di M’harech, dove ci si
fermerà per il pranzo. Da qui partenza verso Zagora, passando per
la valle dei dinosauri, e quello che un tempo era l’ avamposto militare di Zguilma. Giunti a Tagounite, si prenderà la strada verso Zagora. Arrivo previsto nel tardo pomeriggio, cena pernottamento in
hotel, servizio di mezza pensione.
7° GIORNO: ZAGORA - TAMGROUTE - VALLE DEL
DRAA
Mattinata libera per riposarsi, passeggiare nel magnifico palmeto
o visitare Tamgroute, celebre per la sua scuola coranica, l’antica
biblioteca, la Kasbah sotterranea e la produzione della ceramica.
Nel pomeriggio si attraverserà la Valle del Dades in auto 4x4 tra
Kasbah, palmeti e campi coltivati a henné. Visita della kasbah di
Tamnaugalte. Cena e pernottamento presso una kasbah tradizionale, servizio di mezza pensione.
8° GIORNO: AGDZ - OUARZAZATE - MARRAKECH
Colazione e partenza verso l’Anti Atlante. Lungo la strada visita
delle cascate di Tizgui, visita di Ouarzazate. Attraversando l’Alto
Atlante sempre passando per il colle di Tichka si giungerà a Marrakech. Arrivo previsto nel tardo pomeriggio. Cena libera e pernottamento presso un riad in zona centrale.
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9° GIORNO: MARRAKECH
Al mattino visita guidata della città. Pomeriggio libero.
Suggeriamo la visita della capitale rossa del sud: ingresso alla Medersa Ben Youssef, passeggiata nei labirintici suq, cena nella
piazza più vivace del mondo, Djamalfna, tra luci e colori notturni
che riconducono con la mente ad un favoloso passato.
Cena libera e pernottamento presso un riad in zona centrale.
10° GIORNO: MARRAKECH - ITALIA
In mattinata trasferimento con taxi in aeroporto e partenza per
l’Italia.
NB: le informazioni riportate potrebbero subire variazioni.
Eventuali modifiche e/o aggiornamenti saranno forniti in fase di
iscrizione.

DOVE SI DORME
Pernottamenti generalmente in camera doppia in alberghi puliti e
confortevoli, occasionalmente con piscina. È necessario un po’ 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.
COME SI FANNO GLI SPOSTAMENTI INTERNI
Fuoristrada 4X4 con autista per tutto ill viaggio. Una parte del percorso è su strade sterrate o piste, che in genere sono in buone condizioni.
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.
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

