SUD MAROCCO:
dalla catena dell’Atlante alle dune del Sahara ….

E’ un Marocco insolito il nostro, fatto di straordinari orizzonti di montagna, piste sahariane ed originali tracciati
al di fuori delle più tradizionali rotte turistiche. Da Marrakech si parte verso Sud attraverso le splendide
montagne dell’Alto Atlante: valli punteggiate da castelli d’argilla che svettano tra rigogliosi palmeti, le
antiche residenze dei Pascià, fino a raggiungere il deserto. Le spettacolari fenditure nella roccia delle gole
di Todra, minuscoli villaggi e zone punteggiate da verdissimi campi, sapranno emozionarci in ogni momento
del viaggio. Poi ancora montagne desertiche con le formazioni rocciose erose dal vento in forme bizzarre.
Attraverso un susseguirsi continuo di splendi ksur, i villaggi fortificati di argilla dalla facciate decorate, si
raggiunge Zagora, la porta del deserto. Ed eccoci nell’oasi di Mahmid, circondata dalle dune, antico porto
sahariano dove arrivavano le carovane di cammelli dal Sahara. Proseguiamo nel deserto percorrendo piste
appena visibili per raggiungere l’erg Chebbi nell’estremo sud. Tafraoute, una piccola città oasi di montagna
scavata nel granito rosa, Taroudant circondata da bastioni di fango rinforzato lunghi 7 chilometri e mezzo,
città mercato berbera situata sulla rotte delle carovane e famosa per il suo artigianato e i suoi souq. Infine
sbucheremo sull’oceano Atlantico dove visiteremo l’antica Essaouira per poi rientrare a Marrakech, la
millenaria, con la sua famosa piazza Djemaa El Fna, un palcoscenico in perenne movimento dove sarà
piacevole indugiare sulla terrazza di un caffè, osservando la vita che ci scorre intorno.
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11 nov. 2017: Bologna – Casablanca-Marrakech
Partenza
da
Bologna
con
voli
di
linea
Royal Air Maroc via Casablanca
AT953 Bologna - Casablanca
17:15 - 19:30
AT405 Casablanca - Marrakech
20:35 - 21:25
Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. Cena libera
e pernottamento.
12 nov. 2017: Marrakech - Ouarzazate
Partenza per Ouarzazate attraverso la catena montuosa
dell'Atlante, fino a raggiungere il passo di Tichka a 2260
mt. Passando per Telouet, visita della Kasbah residenza
ufficiale della famiglia Glaoui, una delle più influenti
famiglie di questa regione. Proseguimento per la Kasbah
di Ait Benhaddou, una delle più famose in Marocco dove
sono stati girati molti grandi film. La Kasbah è stata
dichiarata patrimonio UNESCO. Cena e pernottamento.
13 nov. 2017: Ouarzazate - Boumalne Dades

Breve visita di Ouarzazate compresa la Kasbah di
Taourirt, ora monumento nazionale. Partenza per la
valle di Dades, costeggiando il fiume si passerà per il
piccolo villaggio Skoura, fondato nel corso del XII
secondo e famoso per le coltivazioni intensive di rose;
qui si estende una vasta oasi con un fresco palmeto che
dà ombra alle numerose kasbe e alle strutture
architettoniche del villaggio. Proseguimento per El
Kelaa M’Gouna piccolo villaggio dove si svolge nel
mese di Maggio la feste delle rose, durante il quale
sono distillate tonnellate di petali di rose con le quali si
produce una famosa acqua profumata. Arrivo a Dades.
Cena e pernottamento.
14 nov. 2017: Boumalne Dades – Tineghir Erfoud - Erg Chebbi
Lasciamo la catena montuosa dell''Alto Atlante in
direzione di Erfoud attraverso villaggi fortificati e
palmeti che ci accompagneranno fino a Tin Jdad dove
visiteremo le maestose “GOLE DI TODRA” teatro dei
paesaggi più spettacolari del Paese, con falesie calcaree
che raggiungono anche i trecento metri di altezza e
dove il passaggio del fiume in alcuni punti si fa largo
meno di una ventina di metri. Nel cuore del villaggio si
trova un bellissimo "museo delle oasi". Proseguiamo per
le dune dell’Erg Chebbi, cena e pernottamento in una
Kasbah
con
piscina
o
campo
tendato.
15 nov. 2017: Erg Chebbi - Rissani - Tazzarine Zagora
Percorriamo il "circuito delle oasi", percorso di
incredibile bellezza attraverso il palmeto, i piccoli orti e
i secolari villaggi di terra. Oltrepassiamo i villaggi di
Rissani, Alnif e Tazzarine. Da qui incontriamo la pista
carovaniera che univa la Valle del Draa e la Valle del
Tafilalet. Arrivo a Zagora, cena e pernottamento in un
riad lungo la valle del Draa.
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16 nov. 2017: Zagora – M’hamid – Erg Ch’Gaga
Escursione a Tamegroute, visita della famosa biblioteca
contenente testi antichi e documenti risalenti al 12°
secolo. Partenza per M’hamid, arrivo dopo circa 1 ora di
strada asfaltata proseguimento (2 ore di pista) per Dune
Ch’Gaga ai confini dell’Algeria è il più grande erg
(complesso di dune) del Marocco che raggiungono i 300
mt di altezza. Ritrovarsi in mezzo a questo immenso
mare dorato è un esperienza visiva e mentale
indimenticabile. Pranzo al sacco lungo il percorso. Cena
e pernottamento in campo tendato previsto.
17 nov. 2017: Erg Ch’Gaga – escursione nel
deserto di Chegaga – Foum zguid – Tata
Partenza per l’escursione nel deserto sahariano in parte
di pietra, hammada, in parte di sabbia: molto
scenografico, dove può capitare di imbattersi in principi
sauditi che fanno caccia col falcone. Nel pomeriggio
rientro sull’asfalto verso lo Jabel Bani lungo il villaggio
di Taznakth famoso per i suoi pregiati ed unici tappeti
creati dalle cooperative femminili, fino all’ex avamposto
militare Foum Zguid, reso celebre oggi per il passaggio
del Rally Paris-Dakar. Arrivo nella Valle di Tata, detta
anche Valle delle "meraviglie". Si alterneranno città e
villaggi di duro deserto e isolamento, alleggerito da una
lunga dritta strada che attraversa questo profondo sud
presahariano immergendoci in un'atmosfera unica,
facendoci sognare il cammino di Charles de Foucauld,
che passò proprio di qui per spiare i popoli del deserto:
a Tissint c'è ancora la casa dove fu ospitato. Ad
attendervi il grande palmeto di Tata e la Zaouia antica
d’Agadir Lhena e l’orologio ad acqua utilizzando ancora
ogni giorno per dare acqua nei giardini dell’oasi.
Cena e pernottamento.
18 nov. 2017: Tata - Tafroute
Lasciamo l'oasi per risalire la catena montuosa dell’Anti
Atlante con il villaggio di Tafroute a 1200mt, una piccola
e deliziosa città-oasi, che si trova in quota, al riparo dal
caldo africano asfissiante e contornata da panorami
deliziosi di rocce che al tramonto assumono sfumature
che vanno dal rosa all’ocra. Palmeti lussureggianti e
mandorli in fiore tra boccioli bianchi e rosa fanno da
cornice a questo panorama. Cena e pernottamento in
un riad.
19 nov. 2017: Tafroute - Taroundant
Partenza per Taroudant, attraversando villaggi di pietra
a secco che danno su terrazzamenti. Arrivo in
quest’angolo di Africa incastonato fra i monti del
Maghreb, rigogliose colture tropicali fanno capolino
dalle distese di argania coi rami zeppi di bacche e di
capre, e spandono le loro fragranze fin nei riad e nei
giardini di Taroudant in cui amava passeggiare il pascià.
Cena e pernottamento in riad.
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20 nov. 2017: Taroundant
Taroudant, in arabo “Tifinagh“, è una piccola città nel
sud del Marocco situata nella piana di Souss, capoluogo
omonimo della provincia. Nel 2005 contava circa 63.000
abitanti. La città si trova a 70 Km ad est di Agadir e 250
Km da Marrakech. Taroudant è situata nella valle del
Souss ed è circondata da due catene montuose, l’Alto
Atlas a nord e ad est, e l’Anti-Atlas a sud; a sud la piana
si apre sull’Oceano Atlantico. Una valle fertile
attraversata dall’Oued Souss. La provincia di Taroudant
ha, sul suo territorio, la più alta montagna dell’Africa del
Nord, il Jebel Toubkal, 4.167 mt. La deliziosa
Taroudannt viene spesso ritenuta una piccola
Marrakech per le mura in pisé che la circondano, ma è
dotata di un’atmosfera sua propria e del tutto peculiare.
Si tratta infatti di una delle poche città che non hanno
subito l’influenza architettonica europea, e hanno
pertanto mantenuto lo schema tipico degli abitati
berberi in ogni sua parte. La medina si apre intorno ai
due souk, l’arabo e il berbero, decisamente meno caotici
di quelli di Marrakech dove troverete ottimi lavori in
cuoio e in ceramica, senza dimenticare il souk dei
gioiellieri dove troverete delle belle pietre in vendita a
peso. Da vedere è la Place an-Nasr sul cui lato orientale
s’innalza la mole della grande moschea. Ad est,
addossata alle mura, si erge la kasbah, occupata in
parte dal palazzo del pascià e dai suoi curatissimi
giardini, attualmente riconvertiti nell’hotel Palais Salam.
I piccoli taxi della città sono di colore bianco. Capitolo a
parte le mura che cingono la città e che fu capitale della
dinastia Saadita, oltre alle diverse tombe sante per gli
ebrei presenti sul territorio. Taroudant era difesa da 7,5
Km di mura che innalzano 130 torri e 19 bastioni ad
angolo collegati tra loro da camminamenti che la fecero
diventare una cittadella inespugnabile. Essendo una
piccola città è possibile ammirarla camminando come
pure passeggiare intorno alle sue mura che sono
strettamente collegate all’interno, per terminare sulla
piazza Assarag (Al Alayuin) che costituisce il nucleo
centrale della Medina e luogo di incontro preferito dei
suoi abitanti. All’altezza del villaggio di Tiguermine,
consigliamo una deviazione che in 8 km di strada
sterrata, inizialmente in buone condizioni e poi più
sconnessa, conduce all’Agadir Tasguent. L’agadir è una
delle più tipiche e interessanti strutture dell’architettura
berbera. Si tratta di un granaio collettivo fortificato e
costantemente sorvegliato in cui gli abitanti del villaggio
riponevano il raccolto e altri beni di valore per
preservarlo dalle razzie. Imponenti mura esterne
proteggono una complessa sovrapposizione di diversi
ordini di cellette private assegnate alle diverse famiglie.
L’Agadir Tesguent è uno degli esempi più imponenti e
meglio conservati di questa tipologia architettonica.
Serviva un’area molto vasta e composta da oltre venti
villaggi, era vigilato da due squadre di sentinelle, e
contiene al suo interno più di trecento camere, alcune
delle quali ancora in uso.
21 nov. 2017: Taroundant - Essaouira
Partenza verso nord destinazione Essaouira. Antica città
Portoghese che conserva ancora un porto vivace, una
Medina tranquilla ed i bastioni della Skala con affaccio
sull’Atlantico. Qui musica e arte fanno da protagoniste.
Epicentro della Musica Marocchina con il ritmo Gnouva,
la musica degli schiavi, e gli artisti Naif arricchiscono con
gallerie d’arte la passeggiata nella parte vecchia della
città. Visita libera e cena e pernottamento in riad.
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22 nov. 2017: Essaouira - Marrakech

Partenza per il rientro alla città “rossa” attraverso la
strada degli Arganier, alberi unici al mondo di origine
marocchina, e produttori del famoso olio di Argan.
Arrivo nel pomeriggio a Marrakech con trasferimento
al riad nel cuore della Medina. Pasti liberi e
pernottamento
23 nov. 2017: Marrakech

Prima colazione. La città più amata del Marocco. Visita
guidata a piedi all’interno della Medina dove sono
concentrati tutti i più importanti siti artistici, partendo
dalla Koutubia simbolo della città, alla Piazza Jamel Fna,
Patrimonio Unesco, alla scuola coranica di Ben Youssef
e museo, ai Palazzi antichi del Pacha, il tutto a ritmo di
profumi spezie colori e ritmi tipici della città. Pasti
liberi. Pernottamento (no trasferimento / no
autovettura a disposizione).
24 nov. 2017: Marrakech

Giornata a disposizione per scoprire Marrakech e
perdersi nel suo incredibile souq.
25 nov. 2017: Marrakech - Casablanca - Bologna

Trasferimento privato in aeroporto e partenza per
l’Italia con voli Royal Air Maroc
AT402 Marrakech – Casablanca
09:00 09:50
AT952 Casablanca - Bologna
12:15 16.15
N.B. Il programma potrà subire delle modifiche.
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Informazioni utili
DOCUMENTI:
Non è richiesto alcun visto d’ingresso per i cittadini
italiani. Necessario il passaporto con validità di almeno
6 mesi dalla data di
uscita dal paese.

TASSA DI SOGGIORNO:
Si pagano direttamente in loco. La quota giornaliera per
persona può variare tra i 2,5 e i 5 euro, a seconda della
categoria dell'albergo.

CAMBIO:
La valuta locale è il Dirham (MAD), 1 Euro sono circa
10/11 Dirham

ELETTRICITA':
Negli alberghi viene utilizzata la corrente alternata a
220V con prese identiche a quelle in uso in Italia. Nelle
località minori è presente la corrente a 110 V con prese
a due buchi quindi meglio dotarsi di un adattatore
universale.

VACCINAZIONI E MEDICINALI:
Non sono necessarie vaccinazioni obbligatorie. Nelle
città l'acqua del rubinetto è trattata con cloro, quindi è
in genere sicura da bere. Nei piccoli centri è consigliabile
consumare solo acqua in bottiglie sigillate oppure
bevande calde. È sempre meglio consumare acqua e
bibite non ghiacciate e solo da contenitori sigillati, non
mangiare verdura cruda, frutta senza buccia. È buona
norma partire muniti di disinfettanti intestinali,
compresse antinfluenzali ed antibiotici. Nelle principali
città si trovano medici di buon livello professionale. Le
farmacie sono numerose e generalmente ben fornite. Si
consiglia di reperire presso la propria ASL tutte le info
in merito alle eventuali vaccinazioni consigliate e alla
situazione sanitaria del paese.
CLIMA:
Nelle regioni sahariane il clima è caldo e secco,
soleggiato con notevole escursione termica tra giorno e
notte (anche 20°). In inverno le medie sono di 20°-25°
di giorno e 3°-8° di minima con punte che possono
arrivare anche a 0° in Dicembre/Gennaio. In autunno e
primavera le temperature diurne oscillano attorno ai
25°-35° e quelle notturne da 15° a 20°.
ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA:
Clima caldo secco con escursione termica notturna ma
a novembre dovrebbe essere più contenuta. Siamo in
un paese islamico quindi non dimentichiamoci di
mettere in valigia anche pantaloni lunghi e maglie a
manica lunga. Creme protettive, occhiali da sole e
cappellino. Faremo anche dei passi in alta montagna
quindi sempre meglio avere anche un antivento e un
pile a portata di mano.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
a partire da € 2560 (base 10 partecipanti)
LA QUOTA COMPRENDE:
 voli di linea in classe economica Air Maroc
 pernottamenti in camere doppie in hotel 3/4
stelle
 tour privato in 4x4 con autista
 trasferimento privato da e per l'aeroporto di
Marrakech
 pasti come da programma (bevande escluse)
 guida parlante italiano
 assicurazione medico bagaglio e annullamento
AIG
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 tasse aeroportuali (€ 125 circa)
 pranzi
 le bevande
 supplemento singola (€ 300)
 mance, extra, tutto quanto non specificato
Iniziativa riservata ai soci “lerottedelmerlo”
INFO:
Andrea: info@lerottedelmerlo.it
Laura: laura@alinviaggi.it

Tel. 339-5071545
Tel. 340-3934296

N.B. La quotazione si basa sulle tariffe e sulle
tasse aeree in vigore nel mese di giugno 2017.
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