2° Partenza
INSOLITO MAROCCO
Città imperiali e deserto

12-19 OTTOBRE 2022
FOCUS:


L’ incanto dalla piazza di
Marrakech



Le seducenti dune di
Merzouga



L’eleganza delle Città
Imperiali



I caldi colori della Via
delle Kasbah

Un viaggio affascinante a cavallo tra due mondi, con quel mix di arabo
e francese, il fascino delle sue medine, il caos dei suoi souk e la bontà
della sua cultura culinaria. In questo itinerario avremo la possibilità di
scoprire la bellezza di Marrakech e Fes, splendide città imperiali, dove
tradizione araba e berbera si fondono e si arricchiscono. Poi, attraverso
le alte vette dell'Atlante, l'incanto del Sud, dove i paesaggi si tingono del
rosso caldo della terra, dei villaggi fortificati e del verde brillante dei
palmeti. Il deserto dei berberi e le profonde gole di Todra, una terra dura
e avventurosa dove antiche tribù hanno saputo sviluppare l'arte della
pietra e della musica.

Stilviaggi…tra te e il mondo!

INSOLITO MAROCCO
12-19 OTTOBRE 2022
Programma di Viaggio
1° giorno:

ROMA/MARRAKECH

Mer 12/10

Presentazione all’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco
sul volo del pomeriggio con scalo intermedio per Marrakech (ricordiamo che per l’ingresso in
Marocco è necessario essere in possesso di passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla
data di rientro). Ore 23.50 circa arrivo -a Marrakech incontro con la guida, trasferimento in hotel e
pernottamento.

2° giorno:

MARRAKECH

Gio 13/10

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città, fondata nel 1062 dal sultano
Youssef Bin Tachfin e destinata a diventare uno dei centri artistici e culturali più importanti del mondo
islamico. In mattinata visita dei giardini Menara, oggi aperti al pubblico ma anticamente adibiti all'uso
esclusivo di sultani e ministri importanti, il museo Dar Si Said, il Palazzo della Bahia, risalente al XIX
secolo, con una struttura irregolare composta da fontane, sale complesse, appartamenti, gradevoli
giardini e parecchi cortili ombrosi e appartati, la grandiosa Moschea Koutoubia, edificata alla fine del
XII secolo, il suo minareto alto 70 m è visibile a chilometri di distanza in ogni direzione ed è
particolarmente spettacolare di notte, quando si staglia illuminato contro il cielo nerissimo del deserto.
Pranzo in ristorante. Il pomeriggio è dedicato alla celebre piazza Djemaa el Fna, un luogo unico e
spettacolare, situato a ridosso della medina, non ospita solo il souq ma qui sin incontrano giocolieri,
acrobati, cantastorie, venditori ambulanti e tutti i personaggi più stravaganti, raggiungendo il culmine
verso il tramonto. Cena in ristorante tipico e pernottamento.

3° giorno:

MARRAKECH/OUARZAZATE/AIT BENHADDOU

Ven 14/10

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza verso il sud del paese, attraverso i monti dell’Atlante,
fino al passo del Tichn Tikha, situato a 2260 metri di altezza. Arrivo a Ouarzazate e pranzo. La nostra
giornata prosegue con la visita della celeberrima kasbah di Taourirte, oggi patrimonio dell’Unesco e
una delle kasbah meglio conservate del Marocco. Costruita con fango e paglia come molte antiche
costruzioni in Marocco, era un palazzo fortezza berbero abitato fino agli anni ’30. Da qui il Pascià di
Marrakech controllava il passaggio delle carovane provenienti da Timbuctu. Si prosegue in direzione
Ait Ben Haddou, Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno:

AIT BENHADDOU/TINGHIR/MERZOUGA

Sab 15/10

Prima colazione in hotel. Questa mattina andremo a visitare la famosissima Kasbah, tra le più
spettacolari e meglio conservate della regione dell’Atlante, pregevole esempio dell’antica
architettura del Marocco meridionale. Al termine partenza in direzione Tinghir, villaggio famoso per la
sua vicinanza alle gole del Todra, un canyon spettacolare con rocce alte fino a 300 metri. Pranzo. Il
nostro viaggio prosegue verso le zone desertiche del paese, con un panorama davvero spettacolare
ad accompagnare il viaggio. Giunti ad Erfoud, a bordo di veicoli 4x4 raggiungeremo le straordinarie
dune di sabbia di Merzouga dove alleggeremo in campo tendato, cena e pernottamento.

5° giorno:

MERZOUGA/FES

Dom 16/10

Prima colazione. In mattinata proseguimento del nostro viaggio verso Fes, con soste durante il
percorso in alcuni villaggi berberi. Pranzo in corso di viaggio. L’arrivo nella città imperiale di Fez è
previsto nel tardo pomeriggio: sembrerà di aver fatto un tuffo nel passato, i nostri sensi si perderanno
fra paesaggi meravigliosi, suoni particolari, ricchi profumi e moltissimi colori. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

6° giorno:

FES

Lun 17/10

Prima colazione in hotel. Situata in una fertile valle incastonata tra le colline del Maghreb, Fes è la più
antica capitale del Marocco, per molti la più elegante e spirituale del paese. La città è famosa per la
stupefacente medina, un dedalo quasi inestricabile di viuzze e vicoli, di mercati e negozietti di ogni
tipo. Visita delle madrase Bou Inania e El Attarine, il mausoleo di Moulay Idriss. Pranzo. Il pomeriggio
sarà dedicato ad una breve visita della città nuova, con sosta al Palazzo Reale ed al vecchio
quartiere ebraico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

7° giorno:

FES/MEKNES/VOLUBILIS/CASABLANCA

Mar 18/10

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione Casablanca con una prima sosta a Meknes, una
cittadina caratterizzata dalla sua bellissima medina circondata da mura: visita al quartiere ebraico, e
alla famosa Bab Mansour, una porta monumentale considerata la più bella del paese. Pranzo e nel
pomeriggio giungiamo a Volubilis, antica città romana fiorita tra secoli II e III d.C.: visita del sito, nel
quale spiccano monumenti quali l’arco di trionfo, il campidoglio, il foro, alcune residenze con mosaici.
Arrivati a Casablanca, tempo permettendo, breve tour panoramico di questa moderna città.
Sistemazione in hotel. La cena è prevista in hotel ma per chi volesse concedersi qualcosa di speciale
abbiamo previsto la possibilità di una cena in uno dei Ristoranti più prestigiosi sul lungomare “la
Corniche” con un supplemento di Euro 80 a persona trasferimenti compresi. Pernottamento.

8° giorno:

CASABLANCA/ROMA FIUMICINO

Mer 19/10

Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro diretto per Roma Fiumicino.

Fine dei nostri servizi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA € 1.380 (min 15/20 persone)
Supplemento camera singola € 300- Tasse aeroportuali € 180 (soggette ad adeguamento)
Assicurazione annullamento € 80 (inclusa copertura causa Covid)
La quota comprende:
 Voli di linea Royal Air Marocco da Roma Fiumicino
 Pullman riservato per tutto il Tour e jeep 4x4 per raggiungere le dune di Merzouga;
 Sistemazione in alberghi cat. 4/5**** in camere doppie con servizi privati + un pernottamento nel
deserto in campo tendato;
 Guida parlante italiano per tutto il tour;
 Trattamento di pensione completa dalla colazione del secondo giorno alla prima colazione
dell’ultimo giorno inclusa una cena in ristorante tipico;
 Visite ed escursioni come da programma incluse entrate ai musei e siti archeologici
 Accompagnatore Stilviaggi minimo 15 partecipanti;
 Assicurazione medico/bagaglio;
 Guida turistica e borsa da viaggio.
La quota non comprende:
 Tasse aeroportuali € 180 (soggette ad adeguamento)
 Assicurazione annullamento € 80
 Bevande ai pasti
 Mance € 25 a persona
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
Tariffe e cambi aggiornati al 10/02/2022 e soggetti ad adeguamento 30 giorni circa prima della partenza.

NOTE TECNICHE: il pernottamento in campo tendato sarà in tende private con bagno interno, semplici ma
di grande atmosfera per vivere la magia del deserto del Maghreb. Nella parte sud del tour, i trasferimenti
sono un po’ lunghi ma sarete compensati da paesaggi meravigliosi. In questa zona le strutture sono di
sicuro più semplici ma comunque confortevoli.
NOTE:




Il programma può subire variazioni dovute a ragioni tecnico-operative;
Verrete aggiornati in base ai protocolli di Viaggio che saranno in vigore al momento della nostra partenza, è
necessario il passaporto con 6 mesi di validità residua;
Ogni segnalazione relativa ad intolleranze e/o allergie va comunicata all’iscrizione.

ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 400 - SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

“Se hai una meta anche il deserto diventa una strada”
Proverbio Tuareg

Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

