Marocco… dal Deserto al Mare

Date di viaggio:
Dal 23 al 29 aprile

Itinerario:
23 aprile:

Arrivo a Marrakech
Arrivo in serata, trasferimento in riad cena libera e pernottamento.

24 aprile:

Marrakech/Tizi n Tickha/Kasbah Telouet /Ouarzazate/ Skoura (240km)

Partenza in direzione Ouarzazate attraverso la catena montuosa dell’Atlante che ci porta attraverso verdi
vallate, boschi di pini e lecci, fino al passo del Tizi 'n Tichka a 2260 m di altitudine. Visita al villaggio di Telouèt
e la sua Kasbah. Proseguimento sulla strada delle mille Kasbah e la valle del Fiume Dades. La vallata è ricca di
storia e di paesaggi naturali mozzafiato. S’inizia con la palmeraie di Skoura: villaggio berbero dal quale parte
la famosa via delle 1000 kasbah. Era qui che le carovane cariche di oro e spezie facevano tappa dopo le fatiche
del Sahara. I nomadi scaricavano le merci dai dromedari e gli abitanti di Skoura caricavano i muli diretti verso
l’Alto Atlante e Fes. I famosi palmeti sono protetti dall’Unesco. Cena e pernottamento in una kasbah di charme
a Skoura.

25 aprile:

Skoura / Dades e Todra Valley/ Sahara Desert

Si lascia l'Atlante in direzione la valle del Tafilalt attraversando numerosi palmeti, un tempo alimentati dalle
"khettara", canali sotterranei di adduzione dell'acqua, di cui si vedono tuttora le strutture in superficie. Sosta
nei pressi di Tinjdad dove sorge nel cuore del villaggio il "museo delle oasi". Si prosegue verso sud, lungo la
Valle di Dades e Todra. Arrivo a Merzouga, ultima oasi prima del piccolo deserto di sabbia della regione
chiamato Erg Chebbi. Trasferimeno in jeep 4x4 nel deserto. Cena e pernottamento in un tipico campo tendato.

26 aprile:

Merzouga / Draa Valley / Ait Ben Haddou (310 km)

Prima di lasciare il deserto, consigliamo una suggestiva escursione sulle dune sul dorso di un cammello, il
modo migliore per ammirare l’alba. Dopo la colazione, partenza per la visita alla Valle del Draa, per arrivare
alla città fortificata, o Ksar, di Ait-Ben-Haddou, uno dei 9 siti del Marocco che l’Unesco ha dichiarato
Patrimonio dell’Umanità. Proseguimento per Tazzarine, dove anticamente s’incontravano le piste carovaniere
che univa la Valle del Draa. Arrivo a Ouarzazate e proseguimento per la valle dell’Ounila.
Cena e pernottamento in una tipica Kasbah in area Ait Ben Haddou.

27 aprile:

Ait Ben Haddou / Marrakech (180 km)

Partenza al mattino presto per attraversare il passo del Tizi Tichka, conosciuto nel viaggio di andata. Visita alla
famosa Kasbah Patrimonio Unesco di Ait Ben Haddou dalla cui cima si può ammirare tutta la vallata e salutare
il grande sud alla volta di Marrakech. Arriveremo nel primo pomeriggio: tempo a disposizione per perdersi
nella Medina o gustare un ottimo The alla menta aspettando che il tramonto accenda la piazza! Cena libera e
pernottamento in riad a Marrakech

28 aprile:

Marrakech / Essaouira / Marrakech (180 km)
Dopo aver fatto colazione partiremo per
Essaouira. Piccola e caratteristica cittadina
fortificata, Essaouira (l’antica Mogador) è stata
dichiarata patrimonio dell’umanità nel 2001 e
tradizionalmente è conosciuta come La perla
dell’Atlantico. L’animato porto, la piccola
fortezza, il bianco cangiante dei muri, le antiche
botteghe artigiane e la rilassatezza dei suoi
abitanti caratterizzano questa splendida
cittadina. Passeggeremo lungo i bastioni, ed i fan
di Games of Thrones riconosceranno i contorni
della città rossa di Astapor. Nel famoso mercato
del pesce si possono gustare pesce e frutti di
mare freschissimi. Ci perderemo negli intricati
vicoli della Medina, una delle più belle del paese. Pranzo libero, rientro a Marrakech nel tardo pomeriggio.
Cena libera e pernottamento.

29 aprile:

Si torna a casa!
Mattina a disposizione per gli ultimi acquisti. Per l’ora di pranzo saremo accompagnati in aeroporto in tempo
utile per il volo di rientro, arrivo a Bergamo e fine dei servizi.

Strutture selezionate o similari
MARRAKECH: Riad El Jazira
SKOURA: Kasbah Ait Ben Damiette
MERZOUGA: campo lux della Kasbah Ksar Bicha
AIT BEN HADDOU: Kasbah Ellouze

Quota per persona in camera doppia= € 970
Eventuale supplemento singola= + 270 euro
La quota include
▹ Trasferimenti andata e ritorno
▹ Sistemazione in Riad con colazione e cena (MARRAKECH SOLO COLAZIONE)
▹ guida culturale in lingua Italiana
▹ 1 notte in lux camp desert con mezza pensione
▹ trasferimento su comodi 4x4 da Merzuga village al campo tendato a/r (capienza 4-5px per auto)
▹ tasse soggiorno
▹ Assicurazione medico bagaglio (inclusa copertura Covid)
▹ Assicurazione Annullamento
▹ Accompagnatore Skywalk Viaggi
NON incluso:
▹ Voli da Bergamo*
▹ Pranzi
▹ Cene a Marrakech
▹ facchinaggio per ogni struttura e per "carretti “trasporto bagagli in medina
▹ Bevande a cena
▹ Mance per guida e facchinaggio
▹ Spese di carattere personale

PARTENZA CONFERMATA CON MINIMO 12 PARTECIPANTI
* Operativo volo suggerito:
23 aprile: BERGAMO 20.50 – MARRAKECH 23.10
29 aprile: MARRAKECH 16.50 – BERGAMO 21.05
Potete prenotare i voli autonomamente o servirvi del nostro aiuto. Nel secondo caso, al prezzo
presente sul sito RyanAir vanno aggiunti 20,00 euro a biglietto per le booking fees.
AD OGGI IL COSTO DEI BIGLIETTI ANDATA E RITORNO – CON BAGAGLIO A MANO DA 10 KG – è DI CIRCA 200
EURO

*Si tratta di voli Low Cost a tariffa dinamica. I prezzi sono soggetti a variazioni
e potrebbero aumentare con l’avvicinarsi della data di partenza

