TOUR MAROCCO INSOLITO
Dal 6 al 15 giugno 2023
Fra città, oasi, deserto e mare…

PROGRAMMA DI VIAGGIO
6 giugno - martedì

CUNEO - CASELLE - MARRAKECH

Partenza da Cuneo alle ore 06.00 per l’aeroporto di Torino Caselle e decollo previsto
alle ore 10.35 con arrivo a Marrakech alle h. 12.50. All’arrivo, trasferimento
privato verso il riad in pieno centro, nelle immediate vicinanze della famosa
piazza Djemaa el Fna, dove pranzeremo. Subito dopo, incontro con la guida locale e
partenza a piedi per la visita guidata della parte monumentale della città con la
Koutobia (esterno), il Palais de la Bahia, la scuola coranica e l’annesso museo.
Al termine, cena in un ristorante in centro e pernottamento.
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7 giugno – mercoledì

MARRAKECH – AIT BEN HADDOU

Prima colazione in hotel e partenza con bus privato per il colle di Tiz-n-Tichka
(2160 mt), percorrendo un itinerario di grande fascino con i suoi colori e i
panorami mozzafiato. Arrivo previsto per l’ora di pranzo a Ouarzazate, città
colorata di ocra, dove si respira un’atmosfera che è un preannuncio del deserto.
Sosta per il pranzo incluso. Nel pomeriggio visita della Kasbah di Taourirt, una
delle meglio conservate di tutto il Marocco. A fine visita ci dirigeremo verso Ait
Ben Haddou, uno dei paesaggi più rinomati del Sud del Marocco (scenario in cui
si sono svolte scene di film quali “Il Gladiatore”, “Gesù di Nazareth” ecc...). Cena e
pernottamento.
8 giugno – giovedì AIT BEN HADDOU – VALLE DI DADES – GOLE DI TODRA’
Prima colazione in hotel . Percorreremo la valle delle Rose per raggiungere la
coloratissima Valle di Dades. Pranzo incluso. Nel pomeriggio proseguimento per la
valle di Todrà, gigantesche fenditure di roccia tra le pareti alte centinaia di metri.
Avremo modo di fare una bella passeggiata avvolti dalla fresca ombra generata
dalle alte vette che ci circondano. Cena e pernottamento.
9 giugno – venerdì

GOLE DI TODRA’ – ERFOUD – MERZOUGA

Prima colazione in hotel. Partenza per Erfoud, dove avremo modo di vedere
l’estrazione e la lavorazione dei fossili. Di qui raggiungeremo la vicina cittadina
di Rissani, dove vedremo il peculiare mercato famoso per la vendita dei datteri (i
migliori di tutto il Marocco). E' l’unico mercato della zona in cui si incontrano le
varie tribù nomadi per commerciare le proprie mercanzie e dove avremo modo di
fotografare il curioso “parcheggio degli asini”. Pranzo incluso. Nel pomeriggio
proseguiremo in direzione di Merzouga, località in cui si respira una sensazione
del limite di frontiera. Trovarsi a fianco della distesa solitudine del deserto del
Sahara (Sahara è una parola araba che indica appunto la solitudine) è una
esperienza vibrante. Ammirare il calar del sole tra le dune di sabbia rimarrà un
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ricordo indimenticabile.*** Escursione facoltativa a dorso di dromedario sulle
dune ***. Cena e pernottamento.
10 giugno -sabato

MERZOUGA – RISSANI – AGDZ

Prima colazione in hotel. Partenza per Khemilia per un incontro particolare: i
musicisti di musica gnawoua, discendenti degli schiavi dell’Africa nera invocano
la buona sorte accompagnando il canto a percussioni tradizionali. A fine visita,
torneremo a Rissani, per visitare il mausoleo dedicato al fondatore della dinastia
alawita che regna tutt'ora in Marocco. Partenza per la cittadina di Agdz. Durante
il percorso sosta per il pranzo. Agdz è un'oasi carovaniera con una bella palmeraie
ancora intatta, una kasbah in mattoni di fango, splendidi giardini e un bel
mercatino nel centro. All’arrivo tempo libero per relax, passeggiate nel palmeto,
hammam, piscina ecc.. Cena e pernottamento in hotel.
11 giugno – domenica

AGDZ – TAROUDANT

Prima colazione in hotel e partenza per Taroudant,. Durante il trasferimento, sosta
per il pranzo e degustazione del the allo zafferano. All’arrivo visita della cittadina
di Taroudant, antica capitale del Sous, rinomata per l’artigianato e per i gioielli
berberi in argento. L’attrazione principale sono le sue mura (La Cinture de
Remparts) e i suoi bei souk (mercati tipici). Al termine della visita cena e
pernottamento in suggestivo riad, immerso nel verde.
12 giugno - lunedì

TAROUDANT – AGADIR – ESSAOUIRA

Prima colazione in hotel e partenza per Agadir, Sosta per il pranzo a base di pesce
in una terrazza lungomare e tempo a disposizione per relax. Nel pomeriggio
percorreremo una bellissima strada litoranea che ci porterà fino ad Essaouira.
All’arrivo, consegna delle camere, passeggiata sulle mura della città al tramonto,
poi cena e pernottamento.
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13 giugno - martedì

ESSAOUIRA

Prima colazione in riad. Mattinata di visite nel centro storico dell’antica città di
Mogador, città fortezza portoghese, con le sue case bianche dalle persiane blu,
patrimonio dell’Unesco. E’ stata meta prediletta di un turismo anticonformista
(ricordiamo Jimi Hendrix fra i più noti amanti della località). Pranzo in localino
informale in centro; nel pomeriggio tempo per godersi un po' di tempo libero con
diverse possibilità di intrattenimento, dal giretto in quad sulle dune, alla
passeggiata in spiaggia, da un rilassante hammam ad un po' di shopping in
medina. Ognuno potrà scegliere come meglio sfruttare le ore a disposizione in
questo luogo incantato. Ritrovo di tutti in riad nel tardo pomeriggio per andare a
goderci una splendida cena a base di pesce in medina. Pernottamento.
14 giugno – mercoledì

ESSAOUIRA - MARRAKECH

Prima colazione in riad. Partenza per il rientro Marrakech, consegna delle camere
e pranzo. Nel pomeriggio, tempo libero per ultimare le visite individualmente,
scegliendo se avvicinarsi al quartiere moderno di Gueliz con sosta ai giardini
Majorelle oppure rilassarsi in una Spa facendo un bel massaggio. Ritrovo nel
tardo pomeriggio in hotel, cena dell’arrivederci in un locale tradizionale e
pernottamento.
15 giugno – giovedì

MARRAKECH – MALPENSA - CUNEO

Trasferimento privato all’aeroporto in tempo utile per le operazioni di imbarco. Volo
previsto alle h. 09.10 da Marrakech a Malpensa con arrivo previsto per le h. 13.25.
Proseguimento in autopullman riservato per Cuneo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Quota base individuale di partecipazione a partire da
€ 1.590
Supplemento singola……………………………………………..............
€ ……… 295
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tour in PENSIONE COMPLETA!!!!
PROMO Al raggiungimento di 10 adesioni entro e non oltre il 19/11, in
OMAGGIO
a chi si sarà iscritto, l’assicurazione annullamento!!!
Modalità d'iscrizione: Versamento della quota d'acconto di € 450.
Quota Facoltative:
- Quota bagaglio in stiva extra da kg. 20….………………………….. euro 70.00
- Quota ass. Annullamento** Viaggio …………………...............……euro 120.00
- Quota ass. sanitaria integrativa …………………………….………... euro 40.00
** Annullamento per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile;
nessuno scoperto per rinunce dovute a ricovero ospedaliero;
copertura di rinunce a causa di malattie preesistenti o motivi di lavoro, senza
limite di età.
La quota Comprende:
Trasferimento Cuneo – Torino Caselle e Malpensa – Cuneo al ritorno con bus
turistico;
Voli di andata e ritorno con bagaglio a mano incluso;
un bagaglio in stiva a coppia di Kg. 20;
trasferimento privato da aeroporto Marrakech all’hotel il giorno dell’arrivo;
Tour con bus privato da 17 posti dal 26 aprile al 3 maggio;
trasferimento privato dal riad di Marrakech all’aeroporto il giorno di partenza;
accompagnatore / guida dell’agenzia durante tutto il periodo;
pensione COMPLETA durante il tour in strutture caratteristiche (riad, kasbah,
maison d’hotes);
acqua naturale ai pasti;
assicurazione medico bagaglio;
mezza giornata di visita con guida locale della città di Marrakech;
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cena in ristorante a base di pesce ad Essaouira;
cena dell’arrivederci in locale tradizionale a Marrakech;
ingressi;
mance di gruppo; Facchinaggio

La quota non comprende:
Tassa aeroportuale di € 190 (da pagarsi al saldo della quota) soggetta a
riconferma all'emissione dei biglietti aerei
bagagli in stiva extra oltre 20 Kg. a coppia;
tutto ciò che non è incluso nella voce “la quota comprende”
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