Fra Marrakech e il deserto: tour del Marocco
Dal 05 al 12 ottobre 2019

Il Marocco è un punto d’incontro di luoghi, uomini, culture: qui si toccano l’Europa
mediterranea e l’Africa del Maghreb, dove il massiccio dell’Atlante segna il confine fra
l’oceano e il deserto del Sahara… Berberi, arabi, neri, andalusi: tante sono le etnie che
hanno fatto la storia e la cultura del Marocco, in un mosaico di cultura contadina,
pastorale, marinara, artigiana, mercantile, nomade, tribale.
Questo viaggio in Marocco parte da Marrakech, la vera “regina” del Marocco, città di
incontri per eccellenza con i suoi coloratissimi suk e le sue piazze e moschee brulicanti di
umanità.
Il nostro tour del deserto da Marrakech sta per cominciare: attraversare le dune di terra
rossa di Merzouga, ammirare il tramonto sui deserto e dormire in una tenda berbera,
immergendosi nelle emozioni, nei colori e nei profumi che solo un tour del deserto del
Marocco è in grado di regalare, in tutto il suo incanto.
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Programma di viaggio
05 ottobre 2019

Mobiltravel – Bologna – Casablanca – Marrakech

Ritrovo dei partecipanti in luogo convenuto e trasferimento in bus privato con
autista all’aeroporto di Bologna in tempo utile al disbrigo delle operazioni di
imbarco sul volo Royal Air Maroc AT 953 delle ore 18.45 diretto a Casablanca.
Arrivo alle ore 20.55 e proseguimento a bordo del volo Royal Air Maroc AT 405
delle ore 21.55 diretto a Marrakech con arrivo alle ore 22.45 All'arrivo, disbrigo delle
operazioni doganali e incontro con la guida che si occuperà del trasferimento
all’hotel in bus privato con autista. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
06 ottobre 2019

Marrakech – Ait Ben Haddou (km 200)

Mattinata dedicata alla visita di Marrakech con il palazzo Bahia. Pranzo in
ristorante. Proseguimento per il passo di Tizi n’ Tichka a 2260 m. di altitudine.
Proseguimento per Ait Ben Haddou, via Telouet, e visita della famosa kasbah di
Telouet. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
07 ottobre 2019

Ait Ben Haddou – Alnif – Merzouga (km 350)

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta del vecchio Atlante alla scoperta
degli scenari desertici e dei canyon dell’anti-Atlante, prima di giungere presso la
Valle del Draa, il palmeto più grande del Marocco. Pranzo in ristorante ad Alnif e
proseguimento per Merzouga via Rissani. Arrivo alle dune di Merzouga al tramonto.
Qui potremo cenare e dormire nelle tende berbere ai piedi delle famose dune di
Merzouga.
08 ottobre 2019

Merzouga – Erfoud (km 50)

Possibilità di ammirare l’alba in mezzo alle dune di Merzouga. Prima colazione
sotto le tende. Partenza per la scoperta paesaggistica della zona di Merzouga,
visita alla cava dei fossili e di un caratteristico campo nomade degustando il
tipico tè alla menta. Sistemazione e pranzo in hotel. Pomeriggio di relax o
possibilità di attività individuali (a pagamento: quad sulle dune, bagni di sabbia o
trattamenti come hammam in hotel). Cena e pernottamento in hotel situato ai
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piedi del deserto dove poter ammirare il tramonto sulle famose dune di sabbia
rossa di Merzouga.
09 ottobre 2019

Erfoud – Boumalne Dades (km 260)

Partenza per Tinerhir, pranzo e visita delle Gole del Todra (soggetta a condizioni
atmosferiche). Proseguimento per Boumalne, cena e pernottamento in hotel (per
ragioni operative, in alcuni casi la notte a Boulmanes Dades potrebbe essere
sostituita con un pernottamento a Ouarzazate).
10 ottobre 2019

Boumalne Dades – Ouarzazate – Marrakech (km 320)

Prima colazione in hotel. Partenza per la valle del Dades (soggetta a condizioni
atmosferiche). Proseguimento lungo la valle delle Rose e arrivo a Ouarzazate.
Visita della kasbah di Taourirt. Proseguimento e visita alla kasbah di Ait Ben
Haddou, patrimonio dell’Unesco con le sue case di argilla rossa. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio risalita attraverso il passo di Tizi n’ Tichka con arrivo a
Marrakech in serata. Sistemazione e cena in hotel.
11 ottobre 2019

Marrakech

Intera giornata dedicata al tour di Marrakech: il museo Dar Si Said, la moschea
della Koutobia (esterno), i giardini della Menara e la piazza Djemaa El Fna con i
coloratissimi suk (mercati). Pranzo in hotel. In serata cena libera o facoltativa sotto
le tende nel palmeto con spettacolo “Fantasia” a pagamento. Pernottamento in
hotel.
12 ottobre 2019

Marrakech – Casablanca – Bologna – Mobiltravel

Dopo la prima colazione, trasferimento all'aeroporto e disbrigo delle formalità di
imbarco sul volo Royal Air Maroc AT 402 delle ore 09.55 diretto a Casablanca.
Arrivo alle ore 10.45 e proseguimento a bordo del volo Royal Air Maroc AT 952
delle ore 13.45 diretto a Bologna dove l’arrivo è previsto per le ore 17.45.
Arrivo, ritiro dei bagagli e trasferimento di rientro al luogo di origine del viaggio con
bus privato e autista.
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Quota adulto in camera doppia
Quota adulto in camera doppia a uso singola
Quota adulto in terzo letto
Quota bambino 2/12anni in terzo letto

€ 1040,00
€ 1220,00
€ 920,00
€ 840,00

Tasse aeroportuali

€ 75,00

La quota include
 Trasferimento per/da Bologna aeroporto in bus privato e autista;

 Biglietto aereo in classe economica con voli di linea, via Casablanca;
 Trasferimenti aeroporto-hotel e hotel-aeroporto;
 Sistemazione negli hotel previsti da programma, in camera a due letti con servizi
privati;
 Pernottamenti negli hotel previsti o di pari categoria;
 Pasti: 7 prime colazioni, 6 pranzi, 6 cene;
 Guida/accompagnatrice locale parlante italiano dal 1° al 7° giorno, a disposizione
per le visite indicate in programma;
 Tour in jeep 4*4 per l’itinerario indicato tranne i trasferimenti aeroportuali;
 Visite ed escursioni come da programma;
 Assistenza all'imbarco in Italia;
 Assicurazione medico/bagaglio.

La quota non include
 cena Fantasia a Marrakech;
 facchinaggio negli hotel;
 tasse aeroportuali italiane e locali & fuel surcharge;
 ingressi visite facoltative;
 bus a uso esclusivo (vedi supplementi indicati);
 bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato.

Gli hotel menzionati possono essere sostituiti con altri equivalenti e di pari categoria.
Per camera tripla si intende una camera doppia con letto o brandina aggiunti.
In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella
successione delle visite, senza alterarne i contenuti. Le distanze riportate nella descrizione del tour
sono indicative.
Minimo partecipanti richiesto 15 – Massimo partecipanti richiesto 20
A 21 giorni data partenza sarete avvisati in caso non venga raggiunto il numero minimo.
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DOCUMENTI E VISTO D’INGRESSO
L’ingresso in Marocco è possibile esclusivamente con il passaporto in corso di validità. I
minori italiani dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale valido per
l’espatrio.Il passaporto del genitore, attestante l’iscrizione del minore, resta valido fino alla
scadenza solo ed esclusivamente per il genitore stesso.
FUSO ORARIO
Un’ora in meno rispetto all’Italia, due in meno quando in Italia è in vigore l’ora legale
LINGUA
Ufficiale è l’arabo, ma tutti parlano anche il francese. All’interno si parlano diversi dialetti
berberi.
VALUTA
L’unità valutaria è il Dirham, diviso in centesimi. 1 € vale circa 11,00 Dirham. Non ci sono
limiti all’importazione di valuta estera, ma vanno conservate le ricevute di cambio per la
riconversione dei Dirham non utilizzati, in quanto è vietato esportare valuta locale.
Vengono accettate negli alberghi, nei negozi e nei migliori ristoranti le principali carte di
credito.
CORRENTE ELETTRICA
220 V. Pochi paesi hanno adottato una normativa sugli impianti paragonabile alla
normativa CEE in termini di sicurezza. Per quanto riguarda la protezione dei contatti
elettrici indiretti, in molti paesi non è obbligatoria l’installazione del dispositivo salvavita, si
raccomanda quindi di prestare la massima attenzione nell’utilizzo delle prese elettriche
nelle camere da letto e nei bagni degli alberghi.
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