MAROCCO MARRAKECH E IL
FASCINO DEL SUD
Dal 23 al 28 maggio 2020
6 giorni/5 notti

La magia della cultura del Marocco, viene espressa in modo preponderante nelle
città dell’antico impero ma anche nel suo affascinante Sud.
Marrakech, la città più misteriosa e affascinante, ma anche l’anima della tradizione
del Paese, protesa verso il deserto del Sahara. Nel sud, il viaggio si svolge tra
scenari spettacolari, la strada delle Kasbah, che si sviluppa tra villaggi in fango che
si mimetizzano tra la sabbia, strade che s'inerpicano tra gole profonde e montagne
punteggiate da piccoli paesi posti tra verdissime oasi, fino a giungere alla grande
duna di Erfoud e a Ourzazate. In questa zona, si mantiene inalterata nei secoli la
cultura dei berberi.

PROGRAMMA DEL VIAGGIO:
Primo giorno –Milano (Roma)/Casablanca/Marrakech
Incontro dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa e partenza alle ore 18.30 per
Casablanca con arrivo alle ore 20.45 (possibilità di partenza da Roma Fiumicino con partenza
alle ore 18.50 con arrivo a Casablanca alle ore 21.10). Cambio aeromobile e partenza alle ore
22.50 con arrivo a Marrakech alle ore 23.40. Incontro con la guida locale e trasferimento in
hotel. Cena fredda in camera. Pernottamento.

Secondo giorno – Marrakech
Dopo la prima colazione, giornata destinata ad assaporare a pieno il fascino di Marrakech
soprannominata “La Perla del Sud”. Visita dei Giardini della Menara, un’oasi verde caratterizzata
da una grande vasca per l’irrigazione contornata da olivi e da un bel padiglione del XIX secolo
con tegole verdi, probabile luogo d’incontro del sultano con le sue favorite. A seguire il Palazzo
Dar Si Said che ospita al suo interno il Museo d’Arte Marocchina dove sono esposte le collezioni
dei sultani saadiani fra cui mobili, vestiti, armi, tappeti e un’interessante collezione di opere
d’arte contemporanea di artisti marocchini. Continuazione verso il Palazzo della Bahia, un
suntuoso esempio di architettura maghrebina che si estende per 8 ettari su di un unico piano
con stanze rivolte verso bellissimi e curatissimi giardini interni. Visita esterna della Koutoubia
con il minareto simbolo della città che con i suoi 69 metri (77 metri se si calcola la punta) domina
la città e conserva tracce delle ricche decorazioni con archi festonati e moreschi, arabeschi e
motivi floreali. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata tra i vicoli della medina con i suoi souk
caratterizzati dal susseguirsi di botteghe e negozietti stipati di merci tipiche dell’artigianato
locale (stoffe, cuoio, tappetti, gioielli e rame). Arrivo nella vivace e animatissima piazza Djemaa
El Fna animata da giocolieri, incantatori di serpenti, cavadenti e decoratori con l’hennè. In
serata trasferimento per la cena in una magica cornice tra gastronomia raffinata e spettacoli
dal vivo da mille e una notte. Rientro in hotel e pernottamento.

Terzo giorno – Marrakech/Ouarzazate/Zagora
Dopo la prima colazione in albergo, partenza alla volta di Ouarzazate passando per le montagne
dell’Alto Atlante attraverso il passo del Tizi’n Tichka posto a 2.260 metri. Visita della Kasbah di
Ait Ben Haddou, costituita da ben 6 kasbe di color ocra e protette da possenti torri angolari
merlate. Tutte le case sono costruite con un impasto di paglie e terra cruda. Le mura difensive
sono realizzate in terra nella parte inferiore e in mattoni nella parte superiore. Le torri invece
si assottigliano dal basso verso l’alto. Pranzo libero. Panoramica della città di Ouarzazate,
chiamata anche “la porta del deserto”, fondata nel corso degli anni venti e sviluppatasi al centro
di una pianura semidesertica a circa 1160 metri di altezza. La città è inoltre conosciuta come la
“Hollywood d’Africa” in quanto scenario di numerose produzioni cinematografiche e ad oggi
ospita uno dei più grandi studi di film del paese. Visita della Kasbah di Taourirt, la più grande
residenza del Pascià di Marrakech, costruita nel XIX secolo e decorata con numerosi torri
merlate e disegni geometrici. Arrivo a Zagora attraversando la Valle del Draa con i suoi
numerosi palmeti e kasbah. Sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel e
pernottamento.

Quarto giorno – Zagora/Erfoud
Dopo la prima colazione, partenza alla volta di Tamegroute e visita della biblioteca che possiede
circa 4000 testi risalenti al XII secolo. Proseguimento verso Tinfou per ammirare le dune
sabbiose. A seguire partenza per Erfoud attraversando Tansikht e Nkob e sosta ad Alnif per il
pranzo libero. Proseguimento per Erfoud passando per la città santa di Rissani dove è presente
il Mausoleo di Moulay Ali Cherif. Arrivo a Erfoud e sistemazione nelle camere riservate. Cena in
hotel e pernottamento.

Quinto giorno – Erfoud/Tinghir/Ouarzazate
Partenza al mattino presto per ammirare l’alba sulle dune di sabbia di Merzouga (il
trasferimento da Erfoud a Merzouga viene effettuato in jeep 4x4 mentre il percorso per salire
in cima alle dune si effettua a piedi). Rientro in hotel a Erfoud per la prima colazione. Partenza
per Tinghir passando per le Gole del Todra, spettacolare canyon scavato da un torrente nella
roccia rosa e grigia con scogliere alte fino a 300 metri. Pranzo libero e proseguimento per
Ouarzazate attraverso la valle del Dades, o “strada delle mille kasbah”, famosa per la
coltivazione delle rose e per i suoi paesaggi lunari interrotti da numerose oasi, palmeti e
bellissime kasbah. Arrivo a Ouarzazate e sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel e
pernottamento.

Sesto giorno – Ouarzazate/Marrakech/Casablanca/Milano (Roma)
Al mattino presto, dopo la prima colazione, partenza per l’aeroporto di Marrakech e imbarco
sul volo delle ore 11.40 per Casablanca con arrivo alle ore 12.30. Cambio aeromobile e partenza
alle ore 13.25 con arrivo a Malpensa alle ore 17.30 (per coloro che provengono da Roma,
partenza alle ore 13.45 con arrivo a Fiumicino alle ore 17.50).

Quota di partecipazione (minimo 30 adulti paganti)
Euro 830,00 per persona in camera doppia

Quota di partecipazione (minimo 25 adulti paganti)
Euro 850,00 per persona in camera doppia

Quota di partecipazione (minimo 20 adulti paganti)
Euro 880,00 per persona in camera doppia
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI a persona:
Supplemento camera singola

Euro 140,00

Supplemento Pensione Completa

Euro 95,00

Supplemento Assicurazione Annullamento
(Per cause mediche documentabili – da acquistare
contestualmente alla conferma del viaggio).
Euro 100,00

La quota comprende:
▪ Viaggio in aereo da Milano Malpensa a Marrakech con Royal Air Maroc.
▪ Tasse e oneri aeroportuali.
▪ 1 Bagaglio in stiva 20kg + 1 bagaglio a mano.
▪ Trasferimenti da/per aeroporti/hotel con bus GT riservato e assistenza in lingua
italiana.
▪ 5 pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4 stelle.
▪ Trattamento di MEZZA PENSIONE (dalla cena fredda del primo giorno alla prima
colazione dell’ultimo).
▪ Guida/Accompagnatore parlante italiano e bus GT Deluxe esclusivi per tutta la durata
del tour.
▪ Servizio di guide locali durante le visite in programma.
▪ Ingressi al Palazzo Bahia, Kasbah Taourirt e Biblioteca di Tamegroute.
▪ Escursione in 4x4 da Erfoud a Merzouga la mattina del quinto giorno.
▪ Assicurazione Medico Sanitaria.
▪ Assicurazione Bagaglio.
▪ Assicurazione R.C. Open Space Srl.
La quota non comprende:
▪ Il facchinaggio, gli extra di natura personale e le mance.
▪ Le bevande ai pasti inclusi nel programma.
▪ Tutti i servizi non espressamente menzionati nella voce “la Quota comprende”.
▪ Assicurazione contro le penalità di annullamento.

Per informazioni e prenotazioni:
Fabrizio Griffa - Consulente e Partner OPEN SPACE SRL
Cell. 366.53.23.745 - Studio: Via Baretti 18 – 10125 Torino
Open Space Srl - Via dei Caccia, 5 - 28100 Novara
P.Iva 02440160030
Per prenotazioni:
Lisa Boggiani (riferimento Anciu): marialuisa.boggiani@unipv.it
Loredana Orlando (referente Cultura e Tesseramento Anciu): loredana.orlando@unirc.it

Chi fosse interessato a partecipare è pregato di esprimere al più presto la propria
intenzione inviando e-mail ENTRO IL 15/02/2020 in modo da poter valutare se esiste il
numero minimo di partecipanti per mandare a buon fine l’iniziativa.
Successivamente a nostra conferma sarà necessario versare una quota in acconto pari a
€ 300,00 mentre il saldo verrà richiesto un mese prima della partenza.
Per partecipare al viaggio è necessario essere in regola con il tesseramento Anciu 2020

