
MAROCCO IN DIRETTA
Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

Inserito - 02/03/2012 : 16:29:32

Dopo essere partiti il 15/2, attraversata Francia e Spagna siamo approdati in questa
nuova avventura.
Spero per quanto mi sarà possibile presentarVi impressioni e foto di codesta terra.
Ringrazio chi mi ha seguito in Compagni, sò che altri amici sono più conoscitori di mè di
questa terra, e seguire i loro passi non è semplice.
Essendo la prima volta la massima mia prudenza, spero che mi permetterà di
seguire un percorso il più possibile in sicurezza ed autonomia totale.

Edited by - Renzo50 on 25/04/2012 00:02:33

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 02/03/2012 : 16:37:01

A92 uscita 112 - coord. Agengia di Algeciras N 36.17933 W 5.44118 SOLO CONTANTI
sul luogo essa si trova spalle all'ingresso dell'LYDL fronte Carrefour essa è alla sx di
Carrefour.
Soste in Spagna:
Peniscola di fronte H.PLAZA 8€ N 40.39833 E 0.41389 C/S E DOCCIA
Velez-Rubio GTRATUITA c/s N 37.65226 W 2.07413
Algeciras al LYDL N 36.18110 W 5.43911
Internet:
Uscita porto di Tangeri-Med preso autostrada fino all'uscita di Asilah pernotto sul
lungomare
posto solo sosta 30 DM N 35.47393 W 6.02748 - lì noti un'antenna traliccio è il punto
vendita della Telecom Marocco - 200 DM x chiavetta internet illimitata per un mese
Valuta:
cambiare 200 Euro in Dirm c/o un box o conteiner della Banca Populaire prima di uscire
dalla dogana, comunque prima dell'edificio alla sx. bianco con scritta GARE
Indicazioni stradali:
stessa colorazione della francia - scritte in Arabo e Francese
Pernotti:
Kenitra c/o Le Chenaie N 34.25693 W 6.56751
Mohammedia c/o Camp. Mimosa N 33.72807 W 7.33667
ottimo x visita Moschea Hassan di Casablanca (usato taxi)
El Jadida c/o International N 33.24016 W 8.48867
Oualidia solo park N 32.73169 W 9.04353
Essaouira Parking Magdoul N 31.49546 W 9.76406
Agadir c/o Atlantica d'Jmourane N 30.51075 W 9.68162
Saluti

frantis
Iscritto 14 Set 07

inviati - 02/03/2012 : 16:37:25

buon viaggio;
raccogli tutti i dati possibili, perchè è un viaggettino che ho in serbo di fare negli anni a
venire. franco

frantis
Iscritto 14 Set 07

inviati - 02/03/2012 : 16:39:53

oops!
vedo che i primi dati cominciano ad arrivare in tempi ultraveloci!

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 02/03/2012 : 16:46:54

Ciao franco,
pazienta ho appena aperto il post fammi recuperare qualche impressione e foto così
l'utilità diventa più consistente.

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 02/03/2012 : 16:51:33

Buon dì,
Vi rispondo da Essaouria, un 150 kma nord di Agadir.
Non scomodate chi l'ha visto, mi segue già in diretta mia figlia.



Che dire, il tempo quì ci accompagnia e le mangiate anche.
Ad Oualidia 12 ostriche giganti e un granchio cotto al momento
(un ora per terminare il tutto) hanno ritemprato la pancia.
Spiaggie da favola ci hanno accompagnato lungo il percorso,
ma la strada è da tenere sempre sott'occhio, non ci vuol nulla
ad essere coinvolto in incidenti o fuoristrada.
Casablanca ci ha mostrato la Sua Moschea

frantis
Iscritto 14 Set 07

inviati - 02/03/2012 : 16:54:56

conti di fare sosta libera o di servirti di qualche camping degno di questo nome?
franco

saiba
Iscritto 22 Mar 10

inviati - 02/03/2012 : 18:24:55

Renzo50 quanto ti invidio,il piu' bel viaggio della mia vita in assoluto!
non so se riusciro' a farlo un'altra volta per mille impegni e problemi.
andrea

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 02/03/2012 : 18:37:31

quote:

Risposta al messaggio di frantis inserito in data 02/03/2012 16:54:56 (Visualizza messaggio in nuova
finestra)

Ho preferito fruire sempre di servizi, anche se minimi a pagamento.
Allontanano ogni possibile malintenzionato.
D'altronde non si superano i dieci euro.
Sono in questo momemto ad Agadir uno dei migliori campeggi
l'Atlantica d'Imourane con corrente e piscina 110 euro pari a 10 Euro.
Spiaggia libera a disposizione, per chi ha il coraggio di affrontare
l'oceano, non tanto per la temperatura ma per la corrente.
Saluti

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 02/03/2012 : 18:53:10

quote:

Risposta al messaggio di saiba inserito in data 02/03/2012 18:24:55 (Visualizza messaggio in nuova
finestra)

Ciao Andrea,
ho letto il tuo diario,
sintetico ma essenziale.
Sicuramente da te molto
gradito, data la passione
del mare.
Ti o Vi auguro di poter
ritornare, ma poter far
godere dei stessi posti
a chi seguirà - per me -
è d'uso postare le coordinate.
Saluti

KryDanLory
Iscritto 14 Nov 11

inviati - 02/03/2012 : 19:06:50

Ciao lorenzo, buona continuazione, vi seguiamo e se ce la fai posta qualche
foto altrimenti vuol dire che aspetteremo il rientro!
Per il momento il viaggio come và?ti ha deluso qualcosa?



Un salutone!

pinotto
Iscritto 5 Set 03

inviati - 02/03/2012 : 19:14:52

Vai pure avanti con i tuoi commenti che siamo in tanti a seguire te e gli altri amici maroccofili
e collezioniamo notizie pensando al ns ipotetico viaggio agli inizi del 2013 e comincio a
lanciare l'OPA del viaggio.(cercasi amici di viaggio)
Per le foto ti lasciamo qualche giorno di tempo.
ciao
pino
note:c'è posta x te
quote:

pino

casaldo
Iscritto 20 Mar 07

inviati - 02/03/2012 : 19:22:16

Lorenzo siamo tutti in viaggio con te!
Parlaci anche della situazione stradale (magari con qualche foto annessa), del clima, nome
e posizione dei camping e costi vita (pranzi, spese varie).
Spero di non aver chiesto troppo.
Divertiti anche per noi che siamo in attesa del prossimo viaggio.
Aldo.

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 02/03/2012 : 19:40:29

quote:

Risposta al messaggio di cucky48y inserito in data 02/03/2012 19:15:11 (Visualizza messaggio in
nuova finestra)

CredeVi che me le sarei lasciate scappare
20 DM pari a meno di due euro due kg. di bananine per desser
Si come le botti del vino, piccole ma gustose, altro che Cichita da frigo !
Ciao

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 02/03/2012 : 19:45:33

@ Kri & Dan
@ Aldo
Le foto non riesco a postarle in quanto il programma di compattazione
non riesce a funzionare in quanto il segnale di internet cade e il tempo
di elaborazione perde la connessione.

Nuvola2
Iscritto 12 Apr 05

inviati - 02/03/2012 : 20:50:59

quote:

Risposta al messaggio di Renzo50 inserito in data 02/03/2012 19:45:33 (Visualizza messaggio in
nuova finestra)

A Lorè,che te possino...in romanesco.M'hai fatto prende no'spavento,vi davo gia per
dispersi.
L'ultima volta che hai scritto,il 26,hai detto ci sentiamo domani e sono passati 4
giorni,abbiamo detto:è successo qualcosa,li hanno rapiti,hanno bucato...e invece voi
state belli belli con le zampe sotto il tavolo a magna .
Dai,l'importante è che vada tutto alla grande,seguita a renderci partecipi del



vostroviaggio.Buoni km,Franco ed Elisabetta

KryDanLory
Iscritto 14 Nov 11

inviati - 02/03/2012 : 21:02:10

quote:

Risposta al messaggio di Renzo50 inserito in data 02/03/2012 19:45:33 (Visualizza messaggio in
nuova finestra)

Peccato...va bene aspetteremo il rientro per vederle...
Attendiamo gli aggiornamenti
saluti

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 02/03/2012 : 22:44:43

quote:

Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 02/03/2012 20:50:59 (Visualizza messaggio in
nuova finestra)

Ciao Franco,
il medico mi ha detto che devo controllare colesterolo-trigliceridi-glucosio
ma io in marocco non li ho ancora incontrati
In compenso ho trovato pesce-banane-olio dargan spero mi compensino.
Saluti

MBK545
Iscritto 21 Gen 12

inviati - 03/03/2012 : 09:05:00

Ciao Lorenzo...complimenti per la dettagliata descrizione...by

paraca44
Iscritto 29 Ago 04

inviati - 03/03/2012 : 21:20:10

quote:

Risposta al messaggio di Renzo50 inserito in data 02/03/2012 16:29:32 (Visualizza messaggio in
nuova finestra)

ciao Lorenzo, vedo che anche tu, per andare in Marocco, non hai utilizzato i traghetti da
Genova o da Livorno. Più o meno quanto hai speso per carburante autostrada e traghetto
Spagna Marocco. Vorrei fare un confronto con i "variabili" preventivi delle due compagnie
di navigazione. Grazie

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 03/03/2012 : 22:08:53

quote:

Risposta al messaggio di paraca44 inserito in data 03/03/2012 21:20:10 (Visualizza messaggio in
nuova finestra)

Ciao ? ,
per il carburante ho speso 400 euro da Torino ad Algeciras (ero già in riserva)
sbarcato a Tangeri-MED ho fatto il pieno a 7,25 DM cioè a meno di 1 euro.



Costo traghetto Algeciras/Tangeri-Med Andata con ritorno aperto 180 euro.
Saremo vecchi tutti e due, ma un nome è più gradito.
Saluti

paraca44
Iscritto 29 Ago
04

inviati - 03/03/2012 : 23:09:41

quote:

Risposta al messaggio di Renzo50 inserito in data 03/03/2012 22:08:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)

ti ringrazio, per l'informazione. Certo che la differenza non è molta , Perchè non hai fatto (come facevamo noi )
Algesiras Ceuta ? mi sembrava più economico e poi a Ceuta era porto franco e gasolio e altre cose costavano
meno .
ciao
Erminio

la piera
Iscritto 16 Ott
08

inviati - 03/03/2012 : 23:22:26

quote:

Risposta al messaggio di Renzo50 inserito in data 02/03/2012 18:37:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)

Ciao, grazie per le notizie utili a chi ci tornerà, S.E. & O., il prossimo inverno. Un'informazione:
è arrivata l'acqua potabile nei rubinetti dell'Atlantica ? (era "attesa" un paio di anni fa ).
Buon proseguimento.. Piera

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08
Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 04/03/2012 : 00:06:20

quote:

Risposta al messaggio di la piera inserito in data 03/03/2012 23:22:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)

Ciao Piera,
non sò darti risposta, io non uso mai l'acqua anche se scritto potabile
in marocco. Qualunque essa sia mi serve per servizi e doccia.
Per bere e cucinare uso i boccioni o le bottiglie di acqua minerale.
Saluti

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 04/03/2012 : 00:10:51

quote:

Risposta al messaggio di paraca44 inserito in data 03/03/2012 23:09:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)

Ciao Erminio,
ho scelto Tangeri-MED in quanto nel nuovo scalo non ci sono più i procacciatori di servizi e nessuna questua,
poi imbocchi subito l'autostrada e ti togli Tangeri dai piedi.
Saluti

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 05/03/2012 : 23:31:29

Salve a tutti, non bastavano le pastoie burocratiche di stamane con la banca, ci si è messo di mezzo anche una
perdita dell'impianto di raffreddamento motore.
Sì il bimbo tutto ad un tratto, fermo in un park ha iniziato ad allagare il posteggio. Ho dovuto prenotare un
pannolone, primo interrogativo, vuoi vedere che quelle gelate mi hanno fregato le guarnizioni radiatore?
Presa una bibita fresca di sorgente, ho raboccato il vaso e mi son dovuto raccomandare a Fatma che non fosse
proprio il radiatore, in quanto c'è gente che per uno specchietto sta aspettando da oltre una settimana il pezzo
di ricambio.
Accosto c/o un'officina rafazzona, controlliamo il vano strada e con immensa
gratitudine scopro che il radiatore è integro, ma una tubazione sfrega sfrega ha consumato il raccordo in gomma
ed un forellino garantiva la pipì.
Trovato l'inghippo, risolto il problema. Il dottore con un coltellaccio ha
troncato il tutto e con due fascette ed un pezzo di tubo in ferro ha ridato vita al propulsore, non prima di avermi



sdocciato con il riempimento del liquido
refrigerante.
Conclusione una mezza in****atura, un pranzo con un diavolo per capello, una rafazzonata ed un lavaggio del
mezzo mi ci ha portato all'ora di cena.
Mi son sfogato con due triglioni da 500 gr ciascuno passati ai carboni,un arancio di buon peso ed ecco che le ore
piccole sono arrivate.
Niente TV solo canali arabi, poco internet - niente skype - no collegamenti insomma vado a nanna, sperando in
un domani migliore.
Buona notte da Agadir

pinotto
Iscritto 5 Set 03

inviati - 06/03/2012 : 08:04:24

Renzooooooooooooooooooo,
hai letto la posta?
buon continuo e fatti sentire su skype,ciaoooooooooo
quote:

Risposta al messaggio di Renzo50 inserito in data 05/03/2012 23:31:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)

pino

KryDanLory
Iscritto 14 Nov
11

inviati - 06/03/2012 : 15:39:31

quote:

Risposta al messaggio di Renzo50 inserito in data 05/03/2012 23:31:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)

Menomale che hai risolto!
Forza Lorenzo , siamo tutt'orecchi!

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 06/03/2012 : 23:17:31

quote:

Risposta al messaggio di pinotto inserito in data 06/03/2012 08:04:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)

Ciao Pino,
sì ho letto la posta, e credo di averti anche risposto circa la visita di settembre.
Quì continua a mancarmi la tecnologia, tv solo araba ed internet quando dio vuole.
Penso di dover levare le ancore e riprendere per il sud, anche se domattina le signore hanno deciso di andare
per mercato.
Che il signore ce la mandi buona, pensa forse due maschi e tre o quattro signore.
E non credere che sia il mercato a Trani, quì è tutta un'altra cosa.
A risentirci. Saluto

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 06/03/2012 : 23:51:42

[quote]Risposta al messaggio di KryDanLory inserito in data 06/03/2012 15:39:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote
Pensavo di essere in vacanza, di aver lasciato tutti i problemi a casa non avrei mai immaginato che trascinandomi dietro quattro
pareti in cartone, questi

inghippi continuano a perseguitarmi.
Ho seguito l'itinerario dell'amico Giancarlo (Ventoinvespa) mi son dovuto squinternare la cartina del marocco per seguire il suo
procedere fino al deserto del Chebbi, ma le circostanze mi hanno fermato dal seguirlo.

Le percorrenze sono imprevedibili, sia per la nostra taratura con la cartina dell'Italia, sia per le difficoltà di manutenzione strade
che noi non abbiamo

mai tenuto in considerazione.



Quì cento chilometri si possono fare in due ore, ma anche in sei/sette, cioè non sai mai cosa ti aspetta.
Stamane mi son goduto il mare, in panchina con l'immenso spettacolo della baia innondata dalle onde, cavalcate dai patiti della
tavola, ho messo piedi sotto il tavolo anchio e la mia signora.

Serviti e riveriti, ci servivano l'acqua se il bicchiere era vuoto - ci hanno cambiato piatti e posate ad ogni portata, dietro una
vetrata al riparo dal vento abbiamo pranzato (con 254 DM = 25 €) una buona frittura di calamari ed una paella ai frutti di mare,
acqua-gasata , pomodori con mozzarella ed antipastino d'olive pane tostato e burro.

A proposito non lasciate il motorino a casa quì è utilissimo.
Buona notte da

KryDanLory
Iscritto 14 Nov
11

inviati - 07/03/2012 : 12:28:05

quote:

Risposta al messaggio di Renzo50 inserito in data 06/03/2012 23:51:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)

Grande Lorenzo...e mitica pure la tua signora
C'è qualcosa che in questo viaggio al momento ti ha deluso nelle aspettative?

Un salutone ad entrambi

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 08/03/2012 : 16:47:21

Un saluto a chi mi segue.
Ed internet permettendo cerco ora di postare qualche foto

Quì fanno le tinte alle signore

Questa fà concorrenza a quella di Trani

La macelleria in Marocco e grantisco è una delle più pulite.



Questa è l'attuale immagine dove mi trovo
12 km a nord di Agadir
Spero siamo gradite ai vostri occhi
Saluti

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 08/03/2012 : 17:15:18

Vi mostro come funziona I N T E R N E T

Capito l'inconveniente

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 08/03/2012 : 17:28:26



Nel fondo a sx. la macelleria, a dx. la cucina .
Noi abbiamo fruito dei tavoli sotto la tettoia poco prima della macelleria.

pinotto
Iscritto 5 Set 03

inviati - 08/03/2012 : 19:50:55

Ciao Lorenzo,
certo che ti seguiamo,passo passo,ma quella immagine è lontana dall'essere paragonata a quella di Trani che
chissà qualche giorno non venga ceduta in nome di far cassa (come Totò con la fontana di Trevi).
Ho acquistata la famigerata cartina Michelin 742 e comincio ad allenarmi con le distanze ed i nomi delle città
minori.
Ciao e fatti sentire su skype nidi permettendo.
pino

Nuvola2
Iscritto 12 Apr
05

inviati - 08/03/2012 : 19:54:44

quote:

Risposta al messaggio di Renzo50 inserito in data 08/03/2012 17:28:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)

Ciao Lorenzo,io sono uno di quelli che ti segue e ti assicuro che siamo in tanti. Sono contento che ve la stiate
spassando e che tutti i vari problemini li hai risolti. Seguitano quelli con la tv ma ti assicuro che non stai perdendo
nulla. Ma quella che sta nel nido vicino ai ripetitori è una cicogna?
Mi raccomando prendi tutte le informazioni possibili e i vari punti gps cosi poi mi farai contento se mai dovessi...
E' pronta la cena,un abbraccio a voi due,Franco

Romano43
Iscritto 23 Mar
09

inviati - 08/03/2012 : 21:00:52

Mi sono accorto solo oggi che c'è un navigatore nuovo in terra marocchina. Dovevo esserci anch'io ma motivi di
salute della mia signora siamo rimasti al palo. Vorrei sapere per il gas come stai facendo,se ti capita di trovare
dove riempono le bombole segna le coordinate,penso che faresti un piacere a tutti coloro che hanno intenzione
di visitare quella nazione,ti chiedo questo perchè io sono riuscito a scaricare alcuni rifornimenti di gas e ne stò
cercando altri nella speranza che il prossimo inverno possa finalmente andarci anch'io. Ora ti saluto e ti auguro
tantissimi Km di tranquillità senza rischi.
Romano

ciarliromeo
Iscritto 2 Nov
08

inviati - 08/03/2012 : 21:12:55

belle le foto e grazie che scrivete tutti i giorni seguo questo post e anche l atro è sempre interessante vedere
posti dove non sono andata buon viaggio .qui a torino sole e 17g ciao carla

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 08/03/2012 : 22:35:16

]

Risposta al messaggio di pinotto inserito in data 08/03/2012 19:50:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)

Ciao Pino,
si nidi permettendo,
Non credo che Totò si possa ripetere per quella di Trani.

Ma occhio ai politici, quelli per la poltrona si vendono anche la madre.

Skype non và
forse da domani da Aglou-Plage spero che il segnale sia più
forte e costante.
Ti saluto



itinerante
Iscritto 22 Feb
06

inviati - 08/03/2012 : 22:48:41

Risposta al messaggio di Renzo50 inserito in data 08/03/2012 22:35:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)

Renzo ti devo dare una brutta notizia ad Aglou Plage non c'è segnale perchè è rotto il ripetitore mi è stato
detto da un mio amico che è sul posto, io arriverò domenica o lunedi
Gian Franco

Edited by - itinerante on 08/03/2012 22:53:03

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 08/03/2012 : 23:15:10

Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 08/03/2012 19:54:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)

Ciao Franco,
Ti assicuro che ho risolto anche il problema TV.
Smontata la parabola ho trovato l'inghippo.
Si erano allentati i bulloni che tenevano la ruota dentata alla base,
e siccome sono stati usati bulloni doppi sul singolo perno ed uno di questi allentatosi era caduto all'interno
dell'ingranaggio x cui bloccava il percorso di rotazione e tutto l'apparato era con tanto gioco.
Risistemato il tutto, controllato i cavi è rimasto sempre muto il cicalino,
probabilmente si sarà bruciato.
Alla prossima

Renzo50
Iscritto 9 Ott
08

inviati - 08/03/2012 : 23:24:22

quote:

Risposta al messaggio di Romano43 inserito in data 08/03/2012 21:00:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)

Ciao Romano,
io l'unico luogo dove ti ricaricano le tue bombole so che si trova dopo Laayoune
alle coordinate N 27.07499 W 13.41756 e si chiama PNA (leggesi Pena).
Occhio alla rotonda di Laayoune, fermarsi allo stop in rotonda - se uno se ne dimentica la ricarica sarà preceduta
dall'obolo di 700 Diram
Se tu hai altre postazioni ti sarei grato se ce ne fai partecipi.
Ti ringrazio

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 08/03/2012 : 23:29:20

quote:

Risposta al messaggio di ciarliromeo inserito in data 08/03/2012 21:12:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)

Ciao Carla,
Tu segui il post da Torino, mi fà piacere.
Ti ringrazio per aver citato le condizioni metereologiche
della mia città di residenza.
A risentirTi, un saluto da

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 08/03/2012 : 23:35:53

quote:

Risposta al messaggio di itinerante inserito in data 08/03/2012 22:48:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)

Ciao Gian Franco,
ok, data la notizia del mancato funzionamento del ripetitore, forse tergiverso ancora su Jourame in modo da

rimanere poco ad Aglou-Plage per poi spostarsi a Sidi Ifni.
Saluti



pinotto
Iscritto 5 Set 03

inviati - 09/03/2012 : 10:20:02

Ciao Renzo,
tieni duro altrimenti il permit per l'anno prossimo non riesco ad ottenerlo.
Non stavo scherzando su quello che i po...ci sono capaci di inventarsi ,anni fà stavano ipotizzando
una beauty farm al monastero di Colonna e poi scoperti tirarono fuori che era uno scherzo (da preti consenzienti).
Vedi che fine ha fatto la chiesa di S.Antuono trasformato in ristorante :VERGOGNA,VERGOGNA E PER SEMPRE
VERGOGNA come direbbe Sgarbi.
ciaooooooooooooooooooooooooooo,ha smesso finalmente di piovere e vado a lavorare nel bunker
quote:

Risposta al messaggio di Renzo50 inserito in data 08/03/2012 22:35:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)

pino

pinotto
Iscritto 5 Set 03

inviati - 09/03/2012 : 16:08:01

un pensiero da chi è rientrato dal marocco
http://www.compagniadeicammini.it/it/resource/blog/WebmasterCdC/vignetta-al-ritorno-dal-marocco/
pino

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 10/03/2012 : 00:12:33

ciao pino,
questa sera siamo giunti ad AglouPlage, parcheggiato al Camping omonimo,
cenato, abbiamo conversato per più di un'ora con la madre patria.
MA NON SON RIUSCITO A SINTONIZZARE LA TV SATELLITARE.
Forse la parabola da 65 non riesce a prendere una quantita di segnale decente.
Proveremo domani in mattinata.
Il tempo quì è stato bello con 25 gradi durante il giorno ora 20 gradi.
Ora è arrivata un pò di sonnolenza per cui vi auguro una buona notte

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 10/03/2012 : 01:12:02



Per me sono foto spettacolari, di una chiesa sul mare

Saluti

KryDanLory
Iscritto 14 Nov
11

inviati - 10/03/2012 : 09:49:29

Ciao Lorenzo ti seguiamo anche da Roma dove oggi splende un bellissimo sole ma la temperatura è abbastanza

bassa a causa del vento di tramontana che soffia.
Ti seguiamo passo passo sperando un giorno di ripercorrere le tappe che ci stai illustrando.
Grazie per le belle foto e buona continuazione!

Edited by - KryDanLory on 10/03/2012 09:50:05

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 10/03/2012 : 15:04:09

quote:

Risposta al messaggio di KryDanLory inserito in data 10/03/2012 09:49:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)

Ciao Kri& Dan
quì ad Aglou-Plage c'è un sole che spacca le pietre, meno male che un venticello ci permette di godere.
Stamane alle 10 marocchine, quidi le 11 italiane, dopo aver fatto colazione
son riuscito a puntare la parabola sintonizzando i canali italiani.
Daltronde con una Sat & Go da 65 cm, non posso pretendere di trovare il
giusto puntamento al primo colpo.
Ma ingegno, costanza e perseveranza a volte danno buoni esiti.
Il mare è come quello che avevamo visto lungo la costa del Portogallo, immenso



ma non sempre per noi accessibile, purtroppo sempre con una scia di sporcizia
sotto costa, comunque fruibile a chi è appassionato della tavola.
Ora dopo aver pranzato al ristorante del campeggio con due Tajine, una al montone ed una al pesce,
40 + 45 = 85 Dirm pari a scarsi 8 Euro,
per gustare dei piatti locali non è male.
Stò approfittando dell'hi-fi gratuito per scrivere e vedere quanto mi
interessa su internet.
Un saluto da

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 10/03/2012 : 22:54:08

Salve a Voi tutti che mi seguite.
Ora passo a qualche appunto che senz'altro è comodo avere.
Supermercato Marjane si trova
a Tangeri Medina Route de Larhe Km. 5,2
a Nador Route Berkane Bouareg
a Kenitra Route Sidi Allal Bahraoui
a Sale Av. Azilal N 34.05201 W 6.79637
a Mohammedia Route secondaire 101
a Ainchock Route secondaire 1029 N 33.59612 W 7.53128
a Oualidia Route Saidia (dpo la Pt- a dx)
a Safi Roue Marrakech Safi - doukkala abda
a Agadir N 30.39494 W 9.58120
Certamente non si muore di fame

Nuvola2
Iscritto 12 Apr
05

inviati - 10/03/2012 : 23:24:50

Risposta al messaggio di Renzo50 inserito in data 10/03/2012 22:54:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)

Ciao Lorenzo,ancora non sono riuscito a capire se sei un po'stressato o mangi troppo!Ti chiederai il perchè
ma è presto detto.

Ieri sera alle ore 00.12 hai scritto:Ora è arrivata un pò di sonnolenza per cui vi auguro una buona notte.

Alle ore 1.12,una ora precisa dopo,gia stavi sulla tastiera che inserivi foto,ma soffri d'insonnia?

Dai,a parte gli scherzi,vedo che ve la passate bene,sono contento per voi.
Ma sull'antenna hai registrato lo screw?Spero si scriva cosi.
Ma come fa il mare ad essere sporco come dici?

Nuvola2
Iscritto 12 Apr
05

inviati - 10/03/2012 : 23:40:10

Risposta al messaggio di Romano43 inserito in data 08/03/2012 21:00:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)

Ciao Romano,mi dispiace per l'imprevisto che avete avuto,spero che non sia nulla di chè!
Vabbè, dai,magari il prossimo anno ci imbarchiamo insieme
Un salutone

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 11/03/2012 : 00:29:04

Queste sono foto scattate al mercato settimanale del mercoledì ad AOURIR
10 km a Nord di AGADIR - 2 Km a piedi dal Camp. Atlantica



d’Imourane



A parte il terreno che è tutta polvere, i colori sono vivacissimi ed
altrettanto la gente che lo frequenta.
Ho evitato di fotografare il bar ed i berberi che non hanno accettato lo scatto.
Saluti da

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 11/03/2012 : 00:50:18

Ciao Franco,
le foto le avevo già impostate solo che sia io che il collegamento siamo andati in stanby.
Alzatomi per disinserire la corrente alla parabola, che avevo dimenticata accesa
ho dato un click anche al pc, per cui probabilmente sono partite anche le foto.
Ma che fai mi controlli gli orari
Martedì scenderò fino ad Sidi Ifni, poi lascerò la costa per un giro all'interno
fino a Zagora per oasi e deserto
Saluti da

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 11/03/2012 : 01:19:13

Per le soste ora sono al Camping Aglou-Plage coord. N 29.80362 W 9.82840
docce calde + piscina e luce a 90 DM giornaliere
Altri Park che non ho fruito sono:
Area sosta COMARIT N. 35°09'40.9" W. 6°08'33.7"
Camp.Tangeri ACHKKAR N 35°45'14.0" W 5°56'14.0"
Pechekraa N 24.69947° W 14.88341°
Camp. Mossafir N 23.76435° W 15.90723°A domani



KryDanLory
Iscritto 14 Nov
11

inviati - 11/03/2012 : 10:38:32

Buongiorno Lorenzo e Signora in giro per il Marocco!
Grazie delle foto bellissime caricate...Sarà la dieta ma la cattedrale sul mare con tutti quei ghirigori intorno mi sembrava

una gigantesca torta!

Certo che il mare sporco deve essere un pò una delusione cavolo!Mentre io troverei fantastico non vedere la tv italiana...
Un saluto in attesa delle prossime news!

Ciao

ciarliromeo
Iscritto 2 Nov
08

inviati - 11/03/2012 : 14:35:21

quanta bella verdura .quanto costa al kg? pura curiosita ma visto che seguo tutte e 2 i post e mi chiedevo cosa dicono
le vostre signore?

ciao carla qui in provincia di TO sole e caldo 17°

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 11/03/2012 : 15:17:01

quote:

Risposta al messaggio di KryDanLory inserito in data 11/03/2012 10:38:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)

A parte l'impressione di torta, l'immenso piazzale e lo spettacolare interno di tale moschea non si può apprezzare
dalle sole foto.
Il rapporto uomo e dimensione del luogo lo si può constatare solo sul luogo.
L'interno è roba da 25 metri di altezza, tetto che oltre al controsoffitto decorato nei minimi particolari ed
all'apertura scorrevole ospita al suo interno 25.000 persone.
Nei sotterranei ci sono 41 fontane che vengono usate per abluzioni ogni fontana è del diametro di 5 metri
le piccole le varie centrali sono il doppio.
Oltre tali locali c'è anche un hamman con relativi tre saloni e piscina.
Le colonne e relativi capitelli sono tutte in marmo sia del luogo che di carrara.
Le disquisizioni sono tante su ogni particolare che si trova all'interno.
L'unica cosa che nell'Islam non c'è, sono le statue, da loro non sono concepite
ma sono sostituite dagli scritti o versetti.
Ora se il segnale me lo permette posto alcune foto di quanto sopra.
Saluti

Edited by - Renzo50 on 11/03/2012 15:57:19

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 11/03/2012 : 15:53:10

Ecco le foto

questa che segue è una centrale



la sedia dove si siede (riferendosi ai nostri) il catechista

la piscina dell'hamman

Saluti Lorenzo

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 11/03/2012 : 16:13:29

quote:

Risposta al messaggio di ciarliromeo inserito in data 11/03/2012 14:35:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)

Ciao Carla,
i prezzi non sono esposti ma quando te li dicono devi fare subito la metà e poi trattare.
Esempio i pomodori voleva 5 Diram per un Kg., ne ho presi 1,5 Kg. a 3 Diram
sarebbero trenta centesimi di euro.
La verdura non me la sono sentita di comprare, con che acqua la lavi, la loro
non è clorata per cui si rischia qualche dissenteria.
Gli aranci sì, è roba da sbucciare. Vanno a 70 Diram al Kg.



Anche se a volte costa, come se non di più dell'Italia, preferisco Marjane.
Oggi temperatura in camper 27° con venticello.
Sai cosa mi son perso le bancarelle delle spezie, ci saranno almeno una ventina se non più di coni alti 50/60 centimetri, sembrano tanti
coni sospesi nell'aria,
con un misto di odori che non sappiamo come definire.
Dovrò mettere piede in qualche suk per trovare cose ancora più strane.
Alla prossima Saluti da Lorenzo

ciarliromeo
Iscritto 2 Nov 08

inviati - 11/03/2012 : 16:29:18

grazie x risposte sono curiosità che vengono guardando le foto cosè marjiane?
leggendovi mi piacerebbe essere li siamo pensionati anche noi ma ...al maritino non gli
piace molto l idea del marocco buona continuazionne carla

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 11/03/2012 : 17:11:26

quote:

Risposta al messaggio di ciarliromeo inserito in data 11/03/2012 16:29:18 (Visualizza messaggio in
nuova finestra)

Il Marjane è una catena di Supermercati tipo Auchan - Carrefour ecc...
L'ultimo si trova ad Agadir, più a sud mi sembra che non ce ne sono.
Il maritino bisogna convincerLo che tutto il mondo è paese.
Daltronde siamo grandi e vacinati, basta avere un pò di spirito di avventura
ed il mondo continuerà a sorriderci, fin quando siamo in grado di autoimporci
un senso di curiosità, un pò di salute e una quota di pensione anche se minima
godiamoci quanto ci è concesso vivere.
Saluti da Lorenzo

Nuvola2
Iscritto 12 Apr 05

inviati - 11/03/2012 : 20:20:28

Risposta al messaggio di Renzo50 inserito in data 11/03/2012 00:50:18 (Visualizza messaggio in
nuova finestra)

Aho!Belloooooo,certo che ti controllo ...passo...passo!Non è detto che non segua le tue
orme visto che ce lo abbiamo in testa da un po'.
Un abbraccio Franco

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 11/03/2012 : 23:39:18

Ciao Franco,
mi fà piacere che mi segui, significa che quanto posto è utile a chi come Voi vorrà porre
piede sulle mie orme.
Ti conviene farne archivio in quanto non credo che al rientro stilerò un diario
Avrò altro a cui pensare, ed una volta sbrigati gli inghippi riprenderò il largo fino a fine
settembe inizio ottobre.
Un saluto ad Elisabetta da Santina e Lorenzo

Nuvola2
Iscritto 12 Apr 05

inviati - 12/03/2012 : 14:41:17

Risposta al messaggio di Renzo50 inserito in data 11/03/2012 23:39:18 (Visualizza messaggio in
nuova finestra)

Acc...ti e io che ci speravo !
Dai che il tempo sicuramente lo troverai quando starai in riva al mare,a sud-est (capisci a
me ),magari mentre noi si fa il bagnetto



tommaso52
Iscritto 29 Ott 07

inviati - 12/03/2012 : 15:03:20

..Renzo..
ti seguo anch'io con molto interesse e...sogno ad occhi aperti

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 12/03/2012 : 22:23:37

Risposta al messaggio di tommaso52 inserito in data 12/03/2012 15:03:20 (Visualizza messaggio in
nuova finestra)

Ciao Tommaso,
sei in puglia?
Saluti Lorenzo

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 12/03/2012 : 23:24:30

Salve, oggi visita a Souk di Tiznit
usciamo dal Camping e ci salutano così

arriviamo a Tiznit e ci accolgono con

Una delle porte di accessso al Souk



Li chiamiamo datteri, si quale qualità scegliere?

Dal Fioraio

Dal Macellaio

Invece quest'aragosta da circa 3 Kg
ci aspettava all'ingresso del Campeggio



Buona Notte, a domani Saluti da Lorenzo

Edited by - Renzo50 on 12/03/2012 23:33:34

tommaso52
Iscritto 29 Ott 07

inviati - 12/03/2012 : 23:29:31

..no Renzo, sono un Abruzzese di Pescara

dariolamp
Iscritto 18 Giu 08

inviati - 13/03/2012 : 15:03:23

Risposta al messaggio di Renzo50 inserito in data 12/03/2012 23:24:30 (Visualizza messaggio in
nuova finestra)

A quale campeggio ci sono le Aragoste ciao Dario

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 13/03/2012 : 16:57:35

Risposta al messaggio di dariolamp inserito in data 13/03/2012 15:03:23 (Visualizza messaggio in
nuova finestra)

Ciao Dario,
non c'è ne sono più.
Le ho prenotate io per tutto il tempo che resto in zona.

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 13/03/2012 : 17:00:38

Guarda la prima dell'ultima serie di foto postate.
Saluti Lorenzo

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 13/03/2012 : 21:46:38

Oggi giornata di faccende domestiche
Il sole ci ha assecondato per il bucato,
ma la cambusa piange.
Sinceramente mi sento a disagio, non avendo una capacità di
stivaggio in autonomia oltre i due giorni, il non aver il
supporto della grande distribuzione mi costringerà a dover
fruire del locale. Cosa che non mi aggrada.
Domani credo di levare le ancore nella speranza di trovare
di meglio.
Terminate le mie pubbliche disquisizioni Vi saluto Lorenzo

Nuvola2
Iscritto 12 Apr 05

inviati - 13/03/2012 : 22:12:50

Risposta al messaggio di Renzo50 inserito in data 13/03/2012 21:46:38 (Visualizza messaggio in
nuova finestra)



Ma dai,dopo tutto anche queste sono cose che fanno parte della quotidianita' e del
viaggio,poi il bucato si sara anche asciugato subito con quel bel sole,no?
Certo che avere piu possibilita di stivaggio sarebbe meglio ma bisogna sapersi
accontentare e poi un metodo per risolvere ci sarebbe pure....

Te lo dico?

Te lo dico !

Mangiare di meno

Fatte le battute ma ti funziona Skype?Buon proseguimento e divertitevi anche per noi.
Franco

dariolamp
Iscritto 18 Giu 08

inviati - 13/03/2012 : 23:18:51

Risposta al messaggio di Renzo50 inserito in data 13/03/2012 17:00:38 (Visualizza messaggio in
nuova finestra)

Come non detto non torno là grazie comunque.Ciao Dario

KryDanLory
Iscritto 14 Nov 11

inviati - 14/03/2012 : 07:06:51

TANTO PER ROSICARE...A CHE PREZZO LE VENDONO LE ARAGOSTE?

pinotto
Iscritto 5 Set 03

inviati - 14/03/2012 : 08:01:12

Ciao Franco,
lorenzo non usa skype perchè non vuole farsi vedere e quindi immaginiamo che si sia
camuffato per ottenere privilegi in terra marocchina.
Lorenzo se ci sei batti un colpo su Skype altrimenti non ti facciamo rientrare.
Sempre per Lorenzo hai letto la posta ?è riiniziata l'azione pro area sosta...speriamo bene.
Ciao a tutti pino

smax
Iscritto 2 Mar 07

inviati - 14/03/2012 : 10:58:47

Scusa la domanda un po banale... ma e la prima volta che vai in Marocco!
Se rimpiangi la grande distribuzione dovevi scegliere forse un altra meta!
DO

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 14/03/2012 : 22:05:54

Mangiare meno
e come si fà
l'unica cosa è che vado sul pesce
triglie da 550/600 grammi l'una
granchi da 1 Kg 1,5 Kg
totani da 25/30 cm
orate di mare(no allevamento)da 600/650 gr l'una
cozze dal guscio di 15/16 cm
polpo ecc... ecc... ecc...
Dimmi come faccio a mettere il tutto in cambusa
se ho un freezer da 15 x 20 x 10



pazienza continuerò a mangiare
mangiare sempre fresco,compro oggi
e mangio oggi e domani
Saluto te ed Elisabetta

@ DO - la grande distribuzione mi permette
una sicurezza nell'igiene.
Acquistare ai mercati è sempre un alto rischio.

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 14/03/2012 : 22:14:32

Le bestioline che se ti pinzano un dito te lo tranciano
costano 80/90 Diram al kilo
Due piccole ed una grande dal totale peso di 1,3 Kg
sono state contrattate a 165 Diram
Curiosoni

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 14/03/2012 : 22:21:33

Ciao Pino,
non uso skype perchè il segnale è buono ma la velocità è bassa se non nulla
per cui è impossibile vedersi e l'audio non è sempre comprensibile.
Ho letto l'ennesima proposta pubblicitaria ante votazioni e credo che rimarrà
un'utopia.
Saluti da Lorenzo

pinotto
Iscritto 5 Set 03

inviati - 14/03/2012 : 23:00:18

Ciao Lorenzo,
ok per Skype mentre leggi bene l'articolo che non è una proposta elettorale (ti spiegherò
via mail).
Buon proseguimento e dacci sempre notizie.
Buona notte
pino

KryDanLory
Iscritto 14 Nov 11

inviati - 16/03/2012 : 06:54:49

curiosoni sempre ...ttutta la vita...
a presto e buona continuazione

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 17/03/2012 : 17:46:41

Buon dì,
non mi hanno arrestato, mi hanno arrestato internet,non c'è velocità per cui si perde tutto quanto si
cerca
di inserire data la caduta di tale particolare.

Sono ancorato a Sidi Ifni, l'andare più a sud mi è stato sconsigliato per
facile incontro con tempeste di vento e sabbia.
Daltronde ho incontrato ostacoli sul percorso anche per giungere a Sidi Ifni

non tanto per il Mulo ma per il Lato B che occupa la carreggiata

Questo è il nostro centro tavola



attuale

Panorama dal basso verso l'alto del park di Sidi Ifni

sempre in campeggio

questa è l'immagine di ieri16/3 h. 18,00



Ora Vi lascio vado a vedere il mercato che inizia
ora sabato alle 17,00 e finisce domani sera h. 19,00 Saluti da Lorenzo

Nuvola2
Iscritto 12 Apr 05

inviati - 17/03/2012 : 19:00:06

Ciao Lorenzo,belle foto!
Ma le aragoste le avete mangiate?Come le avete cucinate?Dicci,dicci

ciarliromeo
Iscritto 2 Nov 08

inviati - 17/03/2012 : 21:48:18

belli sti fiori e dal vero saranno uno splendore buona continuazione e le foto sono sempre gradite
qui a TO nuvoloso ma non freddo comunque io ho il camino acceso ciao carla

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 18/03/2012 : 10:05:53

Le aragoste sono rimaste nel cesto del venditore, non ho dove cucinarle - ci vorrebbe un pentolone
ed una

guardia civile affinche non evadino dalla medesima



ma hai notato le dimensioni, la mano dell'uomo era un quinto della bestia
Inoltre mi mancherebbero gli ingredienti di contorno.
Sarà per la prossima volta. Saluti Lorenzo

Edited by - Renzo50 on 18/03/2012 22:25:50

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 18/03/2012 : 10:18:22

Ciao Carla,
si c'è una vegetazione diversa dalla nostra, pensa che quel giglio è addirittura un albero con queste campane

appese.
Io ne ho visti in cespugli con il fiore parallelo al terreno, in egitto.
Non ho fotografato l'albero avrei sminuito la bellezza dei fiori, era

in un luogo non consono alle norme d'igiene.

Quì il tempo si mantiene,
essendo noi sotto un costone siamo riparati dal vento
a meno che non spiri dal mare.
Un saluto da

Nuvola2
Iscritto 12 Apr 05

inviati - 18/03/2012 : 22:23:42

al messaggio di Renzo50 inserito in data 18/03/2012 10:05:53 (Visualizza messaggio in nuova
finestra)

Nooooooo !

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 18/03/2012 : 23:32:27

L'esito della ricognizione al mercato di Sidi Ifni

è nel successivo piatto, a 7 Euro al Kg.
acquistate triglie da 600gr cadauna,

desquamata-sventrata-decapitata
è appena contenuta nel piatto, tagliando anche la coda

A presto

Edited by - Renzo50 on 19/03/2012 00:02:48

beppeg
Iscritto 7 Nov 06

inviati - 19/03/2012 : 14:07:10

domanda per gli esperti del Marocco:

si trovano distributori di GPL x riempire il bombolone ?

Se si che attacco ci vuole ?



Ciao e grazie

Beppe

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 19/03/2012 : 17:54:55

Spiacente Beppe,
io non uso gpl e non ne ho visti distributori con tale gas.
Comunque buona parte di noi camperisti usano poco il gas
sia esso butano che propano. Nei campeggi spesso si sfrutta
l'lettricità con fornelli o fornetti adatti o micronde dato
l'accesso a 16 amper.
Io personalmente son partito dal una bombola da 15 e una da 10
ed una scorta da 5 - mi serve per cucina - boiler - riscaldamento,
in un mese non ho finito la prima da 15 e sicuramente rientrero
con un quantitativo non usato.
Il gas che trovi in bombole da 11 kg o 5 è butano - sò
di un centro di ricarica delle bombole personali solo dopo
Laayone a soli 40 diram. Mentre al campeggio di Agadir all'ingresso
città c'è un campeggio municipale ove passano e chi ha necessità
di ricaricare la propria bombola, nel giro di un giorno te la
riportano carica ma a prezzi europei circa 30 Euro = 300 Diram
Nei campeggi spesso si usa fornello fuori dal mezzo per cui una
loro bombola usi sia fornello esterno o se hai un attacco gas
ti alimenti il tuo impianto.
In conclusdione se ti ritieni camperista puro trovi sempre il
modo di arragiarti. Amichevolmente un saluto da Lorenzo

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 20/03/2012 : 20:08:52

Sono passati troppi giorni fermo in un posto,
non è il mio spirito di camperista e per non
più soffrire domani mi sposto, nella speranza
di trovare più disponibilità di segnale sia
internet che di tv.

Sarà un utopia ?

Saluti da Lorenzo

pinotto
Iscritto 5 Set 03

inviati - 20/03/2012 : 20:50:09

ma dicci dove vai così ti facciamo compagnia ...
ciao pino

KryDanLory
Iscritto 14 Nov 11

inviati - 21/03/2012 : 11:28:10

giusto!
Direzione?

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 21/03/2012 : 18:54:44

quote:



Risposta al messaggio di pinotto inserito in data 20/03/2012 20:50:09 (Visualizza messaggio in
nuova finestra)

Ma avete una cartina decente del Marocco, o devo spedirVi una cartolina
con la toponomastica
Per ora costeggio, poi faremo un pò di centro a risalire.
PreparateVi a soccorrermi, il mio turbolento è capace di farmi fare
altri due mesi in Marocco, prende le salite dai sessanta in giù.
Che ne dite, noleggio un paio di cammelli ?
Un saluto da Lorenzo

beppeg
Iscritto 7 Nov 06

inviati - 21/03/2012 : 23:09:46

@Renzo50

grazie per la info. E' come immaginavo. Manco dal Marocco dal 2001 e infatti non
ricordavo tali distributori.

Salam aleiko

pinotto
Iscritto 5 Set 03

inviati - 21/03/2012 : 23:29:01

e dai Lorenzo non fare il monello se proprio vuoi il cammello e se in salita non ce la fai in
discesa ti rifarai.
Un salutone pino

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 21/03/2012 : 23:55:40

Ciao Beppe,
in questa nazione non hanno problemi di carburante, per cui il gpl ed il propano non si trovano.
Daltronde con un costo del gasolio pari a 7,39 diram al litro spendono niente, rispetto a noi. (Considerare che il loro introito
medio mensile è 200/250 €)
Calcola che 11 DM è pari a 1 Euro - il costo del gasolio è pari a 0,672 Euro
al litro - da noi oggi 1 litro di gasolio ci costa 1,885 € quasi tre volte.
Una ricarica delle nostre bombole da 10 kg, costa circa 40 DM pari a 3,6 Euro
e te ne caricano 11 kg - in Italia una da 10 kg costa 28/29 Euro.
Che ne dite gente, da pensionati ci trasferiamo in Marocco?
Niente 730-Iva-Irpef-Ici-Imu-TassaRifiuti-CanoneTV-Bollo-AssicurazioneRC-RevisioneVeicoli-ecc..ecc.. S.E.e O.
Apriamo una sottoscrizione per tale trasferimento ?

Spassionatamente Lorenzo

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 22/03/2012 : 00:09:10

Io nel precedente soliloquio ho detto noleggio,
ma in fondo in fondo si può anche procedere ad un baratto
una moglie anziana = 2 cammelli anziani
metti caso che hanno l'artrosi ?
No mi tocca poi spingere!

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 22/03/2012 : 00:25:08

Francoooo
sei rimasto sgomento, senza più respiro ?

E' vero l'abbondanza nel boccone soddisfa immensamente
il palato la pancia il portafoglio

Ma io devo anche pensare al polistirolooooo !
Me lo ha raccomandato il medico
Salutoni da Lorenzo



ventoinvespa
Iscritto 25 Feb 07

inviati - 23/03/2012 : 21:22:40

Ciao Renzo
senza essere considerato un perfezionista mi permetto di dirti che una ricarica di gas costa
almeno 40Dh e non 4Dh quindi circa 3,6€ e non 0,36€ (io ne ho fatte 3 ed ho speso
40Dh,60Dh,44Dh)
Poi ti chiedo anche di verificare ( se puoi) lo stipendio medio di un impiegato marocchino
perchè a me risultano importi molto differenti da quelli da te riportati.
Come ti ho già detto io ho finito la mia permanenza in Marocco e oggi sono
ad Elche-Elx in Spagna
Buon proseguimento, salutami il buon Marco e auguragli BUONA PESCA da parte mia
Giancarlo

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 24/03/2012 : 00:13:50

Ciao Giancarlo,
l'altro ieri ho lasciato Sidi Ifni ed ho proseguito in direzione sud, mi son fermato a TanTan Plage,
al camping che trovasi all'altezza della fontana dei
delfini.
Avevo cercato più volte di contattare Marco, per cui l'indomani mattina ho preso direzione
Tarfaya e son arrivato fino al Buco del Diavolo, vento e sabbia mi hanno sconsigliato il proseguire
per cui ho girato il volante e mi son fermato a Ma-Fatma ove ho incontrato Marco, dopo un'oretta
è giunto anche Gian Franco (Itinerante) che mi ha confermato la situazione metereolgica che mi
ero immaginato.
Abbiamo pernottato e poi si è rientrati a Sifi Ifni, Marco aveva problemi alle batterie motore, per
cui lui avanti io dietro di un'oretta nel caso avesse avuto bisogno d'assistenza.
Per ora siamo tutti e due al Municipale di Sidi Ifni.
Buon rientro ed un saluto a te ed a Laura da Santina e Lorenzo

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 24/03/2012 : 01:09:46

Anche questa volta l'interruzione del servizio internet non ha interrotto il mio peregrinare ed ho ripreso la strada verso sud

son passato da Guelmim sotto le sue porte, presenti in tutte le città



Avevate mai visto questo cartello ?

questi i successivi incontri

ho proseguito fino a metà strada per Tarfaya fermandomi in località
Buco del Diavolo, dove una falesia ha ceduto creando un ingresso
al mare coord. N 28.10684° W 12.03761°



questa è la costa da dove si pesca nell'oceano

questa è la prima stazione di servizio dove il gasolio
lo regalano a 5,20 Diram al litro = 0,472 Euro = ex 914 lire al litro
si fà coda

si trova a queste coordinate

si ritorna indietro per Ma-Fatma



siamo a Ma-Fatma coord. N 28.20535° W 11.78326°



e concludo con lo spettacolo di una duna che
ci separa dal mare (strada-laguna-duna-mare)

Spero di aver trasmesso parte delle emozioni
che la natura ha ancora riservato a chi percorre
questa nazione
Un saluto da Lorenzo

Edited by - Renzo50 on 30/03/2012 02:22:29

tommaso52
Iscritto 29 Ott 07

inviati - 24/03/2012 : 07:53:14

...bellissime immagini

..continuano a farmi sognare

pinotto
Iscritto 5 Set 03

inviati - 24/03/2012 : 18:37:37

avanti con altre foto che ti seguiamo per ora virtualmente e chissà il 2013 se ci permetterà di fare questa esperienza.
A presto pino
nota : questa sera pizza e birra al porto e finalmente hanno emesso il divieto di transito, ma è una mossa elettorale ...

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 24/03/2012 : 22:27:37

Ciao Pino,
ieri sera 2 pizze - ai frutti di mare - prosciutto e funghi
(non hanno bordi vuoti) 80 DM = 7,27 Euro
non andare a farti spennare giù al porto
Hanno chiuso il transito al porto
E come rientro a casa ? NO problem vengo ad alloggiare da Te Pino
così passo la permanenza a Trani spesato
Al limite girerai le spese al nuovo Sindaco con la scusa
che hai dovuto ospitare un Camperista
Saluti Lorenzo



pinotto
Iscritto 5 Set 03

inviati - 25/03/2012 : 10:02:28

Ciao Renzo,
no problem per la sosta ,cè anche il camper service a costo zero.
La pizza ieri sera è stata buona e chiaramente non sono quei prezzi (pizza-birra-coperto=€11)
con vista sul porto e senza macchine.
Ti aspettiamo e se puoi comperarci dell'olio di Argan ti ringraziamo in anticipo.
Come và Santina?
Avete anche Voi spostato le lancette degli orologi di un'ora avanti?
A risentirci con affetto pino

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 25/03/2012 : 12:14:34

Ciao Pino,
Buona Domenica ed anche una buona notizia pare, dove l'hanno ubicato il service
camper ? Ma c'è c/s luce
Ora dovranno presidiarlo
Sì ho aggiornato l'orario, ma non ho cambiato minimamente le mie tempistiche.
Hai posta - A risentirci un saluto da Lorenzo

Edited by - Renzo50 on 25/03/2012 12:37:14

pinotto
Iscritto 5 Set 03

inviati - 25/03/2012 : 22:00:45

Ciao Lorenzo,
ho letto e risposto alla tua posta.
Il camperservice è a casa mia!
A presto pino

diva61
Iscritto 10 Mag 10

inviati - 26/03/2012 : 20:57:42

ciao mi fai sognare visto che ci sono stato dal 26 dicembre al 10 gennaio
ma poi si deve tornare causa lavoro o tentare di lavorare in questi periodi ciao Gian

robocop
Iscritto 24 Mar 07

inviati - 26/03/2012 : 23:07:12

bellissime foto, mi hanno riportato indietro e fatto rivivere momenti indimenticabili .

Una nota doverosa:
quell'animale scambiato per "aragosta", è una specie di astice, piuttosto raro in Italia,

in Toscana lo chiamiamo "lupicante". Chi lo prende...non te lo vende! Vale molto più dell'aragosta!

E' un peccato tu non l'abbia preso, se lo ritrovi assaggialo, dopo di che le aragoste...le regali

buon proseguimento e complimenti per il reportage

andrea



Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 26/03/2012 : 23:31:20

Ciao Gian,
non ti rammaricare, oggi giorno meglio poco che niente.
e non parliamo del lavoro, occorre tenerselo ben stretto.
Poi arriverà il momento di mollare e godersi quel che rimane.
Sinceramente Lorenzo

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 26/03/2012 : 23:49:43

Hai ragione Andrea,
erano Astici.
Mi son rammaricato per non averli potuti acquistare, non mi sono attrezzato
per la cucina in Marocco.
Pensa, mi son detto se servirà un barbeque lo compro sul luogo e poi lo regalo.
Niente non ne ho visto manco uno, le pentole - ho solo tre padelle e una pentola
a pressione da 5 litri, ma quelle bestie non ci stavano dentro.
Ma dopo l'esperienza di quest'anno, la prossima venuta sarà più profiqua sotto
diversi aspetti, d'altronde nella vita non si finisce mai d'imparare.
Saluti da Lorenzo

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 27/03/2012 : 01:06:12

Questi mi aspetteranno, d'altronde si sono accaparrati la rotonda (TanTan)

In questa località, un raduno di gente per una fiera,
tutti accampati sotto le tende, non so se Tuareg o meno



Le bandiere che preannunciavano il luogo del raduno

Il luogo del raduno (era una postazione camper-free, luogo con sorgente d'acqua)

Oggi 27/3 giorno di preparativi per riprendere giovedì 28 verso l'interno.
Ci risentiremo se possibile sul percorso Tata-Ouarzazte-ArRachidia-Midelt-Ifrane
Un saluto da Lorenzo

Edited by - Renzo50 on 30/03/2012 02:04:16

Nuvola2
Iscritto 12 Apr 05

inviati - 28/03/2012 : 19:21:28

Ciao Lorenzo,purtroppo sono rimasto un po'indietro con le letture causa lavori in casa di mio
figlio...spero che terminino presto perchè sto rotto a meta'.
Vedo che voi intanto proseguite spediti e sempre in posti nuovi,vi invidio un po'.Certo che
con gli astici l'hai fatta grossa ma poi con la pentola che non hai,ma ti serve per forza?
Ma mangiali crudi che sempre BONI so' un bel mozzico in testa e via.Ciao e alla prossima,Franco
Franco

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 28/03/2012 : 20:22:50

Ciao Franco,
un morso in testa, si è poi prenotazione presso il dentista,
No - ci tengo alla dentiera
Si doveva riprendere stamane, niente tutto rimandato a domattina.
Nel compenso son riuscito e far riparare il tappo del sebatoio
rifornimenro gasolio, non diventava libero, dava a chiunque la
possibiltà d'aprire senza chiave.
Smontato constatato il danno, cercato di riparare con colla



al cianoacrilato, niente non teneva.
Vado al distributore per acquistare un tappo di ricambio, mi
dicono che c'è qualcuno che li ripara.
Mi accompagnano ad un negozietto che vendeva anelli, non cicrederai,

con un vecchio saldatore da mettere sul fuoco - due pezzettini di lamierino

- una lima, mi ha rinforzato (annegandoli nella plastica) e rimesso in forma

il pezzettino di plastica all'interno del tappo e me lo ha rimontato lubrificando il tutto.
Spesa 25 Diram (2,27 Euro).
Ma non solo per la minima spesa, ma per l'ingegno di come lo ha riparato,
senza pensarci due volte, mi ha lasciato di stucco.
Ma siamo in Marocco -
Saluti da Lorenzo

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 30/03/2012 : 02:34:02

Ho lasciato Sidi Ifni
questa era la prima postazione c/o Camping El barco N 29.38629° W 10.17618°

dopo Ma-Fatma sempre a Sidi Ifni c/o Camping Municipale alle coordinate
N 29.37784° W 10.17879° abbiamo evitato l'umidità del mare, ci ha permesso un comodo accesso al centro città e per di più avevamo all'uscita del medesimo un
Bar-Ristorante-Pizzeria HOTEL SAFA che oltre al decoro è anche pulito.
Per cui abbiamo fruito di pizze e tajine al pesce o carne (bue-agnello-montone)
Questa è come ti presentano il loro piatto appena tolto da sopra i carboni

Tajine al pesce



Tajine alla carne di bue

Lasciamo Sidi Ifni per Tata
Percorriamo la N12 con dei panorami nuovi ai nostri occhi
Roccie nere con sabbia depositata sui declivi ed il contrasto d'ombra
non è dato dalle nuvole ma dallo stesso terreno che non è ricoperto
dalla sabbia



Questa è una delle Oasi che notiamo lungo il percorso Sidi Ifni/Tata

Si son percorsi 335 Km che non hanno pesato più di tanto, sebbene
la carreggiata non permette il transito in contemporanea di due veicoli.
Per cui la guida sempre attenta specie nell'incrociare, in quanto l'asfalto non ti permette
un facile rientro su di esso, c'è pericolo di tagliare o quanto meno di rovinare il
copertone
nella parte interna e poi sono c... acidi.
A domani (questa è la 4 volta che ripeto l'inserimento, causa caduta linea)
Saluti da Lorenzo

pilao
Iscritto 27 Apr 06

inviati - 30/03/2012 : 11:16:18

Ciao Lorenzo! Certo che quando vi decidete, non è che scendete un attimo in giardino



per cogliere due margherite ! Tutto questo ben di Dio mi era passato!
Ora durante la pausa pranzo (sai, quella cosa che noi comuni lavoratori
facciamo per riprenderci un po'...) mi leggo ogni 'osa! Veramente bravi.
Saluti a te e a Santina!
Di nuovo: tanto di cappello!
(..ma guarda un po' questi due dove sono andati a rifinire.. ..)
pilao

mberta
Iscritto 26 Ago 06

inviati - 30/03/2012 : 17:03:55

ciao Lorenzo,
... solo oggi ho trovato questo forum...ma dev'essere bellissimo svernare in Marocco!
il nostro sogno! siete ben organizzati e per ora vi invidiamo ... ma siamo quasi pensionati.
..e prossimamente vorremmo fare come tutti voi laggiù ...ma muoversi da soli ci sono problemi?
per i campeggi occorre prenotare o si trova sempre posto? è la preoccupazione di mio marito..
ciao
buoni km
isa

Nuvola2
Iscritto 12 Apr 05

inviati - 30/03/2012 : 19:19:20

Ciao Lorenzo e ciao Santina,siamo contenti che proceda tutto nella maniera
giusta.Notavo l'ultima foto,quella con quel bel palmeto e mi sono chiesto se da quelle
parti ci sono i famosi"punteruoli"rossi,quelli che da noi stanno facendo strage di
palme,anche la mia è andata.Non riesco a capire come possano essere arrivati sin qui
da me Franco

tommaso52
Iscritto 29 Ott 07

inviati - 30/03/2012 : 22:48:55

..probabilmente si son fatti dare un passaggio da qualche camper
scherzi a parte, la bestiaccia è originaria del sud-est asiatico ma è arrivata in Italia
dall'Egitto verso il 2007 e nel giro di qualche anno ha devastato tutta la penisola
...compreso anche le mie

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 31/03/2012 : 00:19:14

[quote]Risposta al messaggio di pilao inserito in data 30/03/2012 11:16:18 (Visualizza
messaggio in nuova finestra)[/quote
Ciao Paolo,
veramente siamo scesi per andare in giardino, ma con la nebbia ci siamo ritrovati in
mezzo al mare, siamo scesi quasi al tropico ma non siamo ancora
riusciti a cogliere una rosa (del deserto) per cui sicuramente riprogrammeremo
per una nuova esperienza.
Salutoni a Daniela da Santina e Lorenzo

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 31/03/2012 : 00:59:48

Ciao Isa,
quasi pensionata, ma hai telefonato a Monti ?

Sicuramente la sussistenza ve la passa.
Per cui con 600/700 euro al mese quì in Marocco il sole lo potete prendere.
Il sole
Per i campeggi no problem (si parte a Nov/Dic e si rientra dopo 3 o 6 mesi)
Per i solitari altrettanto
Prendi buona nota di quanto dichiarato nel post e vai sicura.
Salutoni da Lorenzo

Renzo50 inviati - 31/03/2012 : 01:10:41



Iscritto 9 Ott 08

Ciao Franco,
a dire il vero qualche palma senza ciuffo c'è,
ma non sò se dovuto alla scarsa acqua o al famigerato ingordo rosso.
Nell'interno che ho appena percorso non ho notato pezzi in declino.
Il prossimo viaggio fallo quì e potrai riportarti un giovane virgulto
per il tuo giardino.
Dogana permettendo
Lorenzo

casaldo
Iscritto 20 Mar 07

inviati - 31/03/2012 : 10:59:09

Per tutti voi che passate mesi interi in Marocco...
Quanto si spende mediamente facendo una vita normale e cenando ogni tanto fuori
(campeggi, piccoli hobbi e spostamenti compresi).
Un saluto a tutti voi da chi per adesso vi invidia.
Aldo.

carmen43
Iscritto 27 Giu 11

inviati - 31/03/2012 : 15:00:05

Anch'io ho viaggiato con voi.... mi sono fatta la stampa.
Un salutone. Carmen e Bruno

carmen43
Iscritto 27 Giu 11

inviati - 31/03/2012 : 15:03:43

Ciao Lorenzo! Non riesco
ad inviare il mio commento. Carmen

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 31/03/2012 : 18:51:26

Ciao Aldo,
Con un andare sobrio spendi sui 1000/1500 euro, al mese.
Ma devi considerare i km che percorsi, che non sono la cartina dell'Italia.
Sebbene il gasolio costa poco considera che per 1.600 Km ho speso 1.750 DM
pari 157 Euro, questa è solo la discesa all'estremo sud fino a Tarfaya.
Da buon ragioniere ti dico che dal 22/2 al 22/3 ho effettivamente speso
complessivamente 15.000 Dirhams, dividi per 11 ed hai quanti euro sono.
Noi due essendo in camper non siamo assidui frequentatori di ristoranti,
ma immancabilmente ogni sera si usa il campeggio che costa mediamente
10 DM a notte, per cui deduci tu il tutto.
C'è chi è più esperto di me che riesce a spendere solo 700/850 euro al
mese in media, ma fanno sosta spesso libera e sono sedentari, nel senso
che giunti nel luogo prefissato spengono il motore per cui l'uso è limitato
ad un percorso di solo andata e ritorno diluito in più mesi tre e son sei.
Non divulgare troppo tali numeri se nò in Marocco si trasferisce mezza Italia
dati i tempi che corrono.
Amichevolmente un saluto da
Un saluto da Lorenzo

casaldo
Iscritto 20 Mar 07

inviati - 31/03/2012 : 20:56:26

Grazie Lorenzo!
Il Marocco da turista lo conosco essendoci stato due volte (2005 e 2010).
Mi interessava la spesa di chi chi vive in modo meno itinerante, ma oltre i tuoi conti seguo
i vari commenti dei tanti Maroccofili e cerco di fare due conti.
Sappi che siamo in tanti a seguirti sognando.
Ciao e buon divertimento.
Aldo.

mberta
Iscritto 26 Ago 06

inviati - 31/03/2012 : 21:36:53

ciao Lorenzo,



...ho seguito con interesse il resoconto sul costo della vita.. per cui deduco che con 2000
euro si riesce a vivere benino in marocco?
...per scaramanzia non faccio commenti sull'autorizzazione alla pensione!
grazie per le notizie e buona continuazione
ciao isa

itinerante
Iscritto 22 Feb 06

inviati - 31/03/2012 : 21:43:58

Confermo i 1500€ al mese considerando un viaggio di circa 9000 km dall'Italia e traghetto
per il solo vitto si spendono circa 400€ mese e circa 200 € mese per i campeggi altri 250€
per ristorante (in un mese sono andato 8 volte) bar e visite poi devi aggiungere il costo
del viaggio circa 1000€ di gasolio e 180€ di traghetto da suddividere nel totale della
permanenza.
Ciao Lorenzo/Santina noi siamo ad Agadir, tu dove sei?
Gian Franco

mercaro
Iscritto 15 Gen 10

inviati - 31/03/2012 : 21:58:41

quote:

che confusione tra euro dirham e costo della vita in Marocco. ciao carmelo

paraca44
Iscritto 29 Ago 04

inviati - 31/03/2012 : 22:01:57

Scusate "maroccofoli" ma non conviene il traghetto diretto dall'Italia (Genova o Livorno
Tangeri) Erminio

itinerante
Iscritto 22 Feb 06

inviati - 31/03/2012 : 22:05:38

Per chi non soffre il mal di mare, SI.
Gian Franco

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 31/03/2012 : 22:07:23

quote:

Risposta al messaggio di itinerante inserito in data 31/03/2012 21:43:58 (Visualizza messaggio in
nuova finestra)

Ciao Gian Franco,
ho capito sono finiti gli astiti ad Aglou e vi siete spostati alla pescheria
dell'Atlantica ad Agadir. Bravi
Noi siamo ad Ouarzazate e domani destinazione Boumalne Dades.
L'altro ieri siamo stai bloccati ad una 40 di km da Ouarzazate per un bus
finito fuori strada, e siamo giunti quasi sera al camping municipale.
Comunque tutto bene, per il 9 saremo a Casablanca se sarete ancora nei paraggi ci si
vede.
Intanto i vs. itinerario ?
Un saluto da Santina e Lorenzo

itinerante
Iscritto 22 Feb 06

inviati - 31/03/2012 : 22:13:52

Ci fermiamo 2/3 giorni ad Agadir poi andremo a Taroudant.
Gian Franco

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 31/03/2012 : 22:28:26

Per un mero c/ economico, considerando i rischi della guida e le autostrade
sicuramente un paio di centinaia di euro in più ti tolgono ogni pensiero.
Ma se prendi l'aereo ti costa anche meno e con gli hotel che una doppia a
mezza pensione ti viene data a 350 DM al giorno, il marocco è accessibilissimo.
Spendi meno di casa.



Ma chi ha acquistato un camper non certo lo ha fatto per tenerlo in stiva.
Il gusto è vedere e per vedere occorre girare e per girare occorre spirito
di avventura e la vita senza avventura è monotona. O mi sbaglio ?
Saluti Lorenzo

paraca44
Iscritto 29 Ago 04

inviati - 31/03/2012 : 22:47:06

hai perfettamente ragione, solo che dopo aver fatto per 6+1(Algeria) volte il tragitto via
terra per raggiungere il Marocco stavamo valutando la questione economica e pratica, e
dato che appunto si stava parlando del'aspetto economico mi sembrava interessante
sentire i vostri pareri. Anche perchè purtroppo mete esotiche raggiungibili con il camper
ne sono rimaste poche, per il momento. Erminio

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 31/03/2012 : 23:23:06

Ok - Dopo continui x la N10 o andate a godere lungo la R203 per Marrakech ?
Buoni Km comunque. Lorenzo

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 31/03/2012 : 23:35:37

Questo è quanto abbiamo visto a 45 km da Ouarzazate
fermi in colonna per oltre due ore:

come ben si vede la strada era totalmente occupata
e gli spettatori sulle alture prospicienti non mancavano



Il bus era scivolato nella cunetta sulla dx della
carreggiata, ma per rimetterlo in strada l'hanno
agganciato con la gru sotto il pianale cioè al telaio
ed è stato posato sulla strada con l'imperiale,
per girarlo la pala lo ha trascinato prima sul
fianco e nuovamente aggacciando l'imperiale
vedete come lo hanno ridotto (prima aveva solo il parabrezza rotto)

Siamo ad Ouarzazate, la Casba è una delle più belle
d'altronde era l'abitazione del Sultano

La cittadina è pulitissima e trovasi alla confluenza
delle Valli del Draa e del Dades (quest'ultima sarà la
nostra prossima percorrenza)
di fronte all'ex palazzo del Sultano c'è il Museo del Cinema



sulla destra di tale ingresso c'è la Medina

e troviamo anche un venditore di lumache



Pino - questa volevo acquistarla per portarla
e metterla al posto di quanto manca dove tu sai
Ma purtroppo il mio chiucchino è solo 1.9td e devo
dire grazie che porta me

E' un negozio che vendeva tutta roba datata



Immagine completa del fronte negozio,
la trattativa la stava effettuando Santina
in quanto Lei diretta interessata alla posa in opera

Bene per quest'oggi chiudiamo gli inserimenti
e andiamo a nanna - domani mi aspettano altri km.
Notte Notte a Voi tutti da Lorenzo

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 01/04/2012 : 00:55:57

Ciao Carmen,
dopo che hai letto il post nel forum a fondo ultima pagina esempio la mia 8
clicca su RISPONDI ALL'ARGOMENTO ti appare la finestra con a sx le faccine
terminata la scrittura vai in basso a sinistra e clicca su ANTEPRIMA se tutto
OK clicca INSERISCI LA RISPOSTA
Saluti Lorenzo

ciaomar2000
Iscritto 19 Set 07

inviati - 01/04/2012 : 09:26:58

Ciao, visto che parlate di costi per vivere viaggiando in Marocco, ma il periodo più consigliato
qual'è?
per avere temperature che ti permettano anche vita di spiaggia, sono in pensione per cui posso
andare quando voglio. Ciao e buon proseguimento. Mario

pinotto
Iscritto 5 Set 03

inviati - 01/04/2012 : 14:22:04

Ciao Lorenzo,
non ti consiglio di portarla a Tr..i perchè il tuo sacrificio non sarebbe riconosciuto dai locali
tal...i che se la venderebbero al miglior offerente.
A presto pino

ciarliromeo
Iscritto 2 Nov 08

inviati - 01/04/2012 : 19:41:25

ciao lorenzo belle foto vi leggo sempre qui a torino oggi vento e le temperature
si sono abbassate ora fa freschino da neve a 1000 mt ciao e buona pasqua carla



Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 01/04/2012 : 22:10:11

Pino,
hai perfettamente ragione
comunque l'inghippo non era nell'acquisto
ma il trasporto e specialmente la posa in
opera richiedeva l'intervento dei capoccia
comunali e non
Comunque me la sono scampata
A proposito di acquisti, ho trovato il selenia
che volevi, ho preso una lattina da 1 litro.
Ad Algeciras devo prenderti la Guida?
Un saluto da Lorenzo

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 01/04/2012 : 22:20:43

Ciao Mario,
veramente quì l'anziana gioventù viene a svernare da metà dic-gen-feb a
metà marzo, chi vuole può prorogare fino a sei mesi in totale la permanenza
su territorio.
Oppure puoi optare per sett/ott con temperature più mti rispetto ad agosto.
Vedi tù. Un saluto da Lorenzo

digui
Iscritto 15 Feb 06

inviati - 01/04/2012 : 22:24:34

Salve mi intrometto per dirvi che ieri l'altro mi trovavo sulla strada chefchaouen tetouan
e per l'asfalto appena bagnato io procedevo lentissimo con una colonna di macchine che
protestava dopo poco ho visto un camper che uscito in curva,ha investito un camion
rovesciandolo sulla scarpata e dopo pochi metri due auto e un furgone anch'essi precipitati
nella scarpata.
Quindi a strada bagnata massima prudenza anche se l'asfalto molto ruvido sembra avere
aderenza,purtroppo così non è,anzi su strade non facili consiglio di fermarvi e apettare
che asciughino.
Saluti

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 01/04/2012 : 22:41:22

Ciao Carla,
fà sempre piacere ricevere notizie dalla capitale,
comunque anche quì a 1.636 metri sul livello mare
esattamente a Boumalne Dades all'ingresso della
Gola du Dades abbiamo in questo momento 15 gradi
e stà piovendo a tratti.
Non ho potuto fotografare il tramonto per indisponibilità
di tempo, ho qualche problema al motore della parabola
satellitare e non riesco a fare sempre tutto quello
che uno si prefigge di fare.
Sarà per domani un lavoro da terminare prima della
partenza con ingresso nella gola, luogo dove il sole non penetra.
A domani, problemi e tempo permettendo.
Un saluto da Lorenzo

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 01/04/2012 : 23:06:33

Grazi del consiglio Digui, ne farò preziosa osservanza.
Un saluto da Lorenzo

ralphmara1
Iscritto 2 Apr 12

inviati - 02/04/2012 : 12:07:43

ciao Lorenzo,ti ho seguito volentieri attraverso il topic. Hai insegnato a Santina la strenua
contrattazione da adottare con i berberi? Sono tosti ,da non sottovalutare. I migliori prezzi
si spuntano a Rabat, ma li' non si contratta e la qualita' della merce è migliore.
Hai in programma di andare a Guelmine? Se si,ne rimarrai contento. Una definizione di viaggio?



Non esiste se non nel viaggio stesso...ciao da noi
raffmara

pinotto
Iscritto 5 Set 03

inviati - 02/04/2012 : 13:37:14

Ciao Lorenzo,
ok x il selenia fiat voluntas dei e confermo anche per la guida anche se il tuo consiglio
di utilizzare routard potrebbe essere valido : tu cosa faresti?
A risentirci e buon prosieguo
pino

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 03/04/2012 : 20:17:52

Ciao Pino,
spudoratamente ti dico prendi appunti dai topic di Ventoinvespa o Baimar ed il mio sono più sicuri

di qualunque guida.
La routard è completa ma non ha ancora le coordinate.
Le guide che ho visto qua in giro sono approssimate e te le fanno pagare care.
Poi sono in francese, l'italiano è un optional, nel senso che devi andarle a cercare con il lanternino.
Non credere di trovare le AA europee, per cui una vale l'altra e ce ne sono a valanga ad ogni piè sospinto.
Saluti da Lorenzo

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 03/04/2012 : 20:31:25

A quanti mi seguono ricordo la foto dell'antenna Telecom Marocco con la cicogna che messaggia quando li pare.
Lasciata Ouarzate per Boumalne Dades con qualche raro scorcio
263

264



senza scrupoli vedete il tizio che ci precede, comunque lo ha battuto un camion che trasportava tappeti era una piramide
capovolta – peccato non ho potuto fare uno scatto
265

Giungiamo al Camp. Le Soleil Blue N 31.37815 W 5.98125, come riferimento posso dire che
si gira prima del distributore della Schell a termine asfalto un bel Hotel xxxx stelle,
ancora 150/200 metri di sterrato.
268

269



266

267

270



panorama dal parcheggio del Soleil Bleu
272

273

questa è la più bella ha un contrasto sabbia e neve emozionante
274



ci fanno compagnia due gruppi di motociclisti
271

che ritroveremo sulla strada che ci porta alla Gola de Dades
275

percorriamo con il camper i 30/35 km con strada e panorama da spettacolo
276

Approfittiamo di un belvedere che ha un cartello che ci invitava ad una consumazione obbligatoria,
che da bravi Italiani ignoriamo
277



costruzione su strapiombo
279

il casco di un motociclista con telecamera installata
285

si costeggiano dei lastroni che sembrano solo appoggiati in attesa di cadere
286



poco più avanti un 5/6 km viaggiamo su strada pari al livello dell'acqua
fangosa che scorre in modo al quanto veloce
287

288

ci si ferma in quanto siamo giunti al punto più stretto fra pareti che ci sovrastano
289



ci si avventura a piedi per constatare la bellezza del luogo e si para d'avanti a noi un guado
290

le moto passano tranquillamente
291

292

ci saremmo passati anche noi
camion del luogo stracarichi sono transitati dopo che ci siamo allontanati
Ritorniamo indietro e scattiamo qualche porzione di paesaggio che in precedenza,



intento alla guida avevo saltato (le chiamano le ombre umane)
297

298

301

Questi me li ero appuntati nel caso il mio turbo-lento non fosse riuscito a salire quei tornanti



302

Dato il luogo non tanto accessibile i bambini , le cicogne, li portano direttamente sul minareto
303

e ne hanno portati tanti, che quando escono da scuola invadono tranquillamente la carreggiata
304



viaggiamo in direzione di Errachidia (peccato è nuvoloso)
305

306

23 Km dopo ci fermiamo e pernottiamo al Camping Sorgente Blu di Meski diciamo



solo fra palme e basta. Coord. 31.86292 W 4.28324
307

Il reportage è prevalentemente eseguito con camper in movimento, per cui
quelle mancanze di cielo sono date dalla mansarda.
Credo che l'esposizione dell'accaduto manifesta l'immediatezza di quanto
si presenta ai miei occhi e le istantanee sono fatte prevalentemente durante la guida.
Un saluto da Lorenzo

Baimar
Iscritto 2 Ott 06

inviati - 03/04/2012 : 20:56:58

Ciao Renzo
Credo che a te non funzioni solo il motore della parabola hai messo un sacco di foto
ma non se ne vede una cosa è successo?
Marco

Nuvola2
Iscritto 12 Apr 05

inviati - 03/04/2012 : 21:33:04

Ah!Ecco ,dovrebbero essere foto.
Mi son detto,ma che Lorenzo ci sta dando i numeri del lotto?
Dai Lorenzo,si scherza,chissa quanto tempo hai perso cercando di inserire quelle foto
Un abbraccio. Franco

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 03/04/2012 : 22:36:22

Ciao Baldi Giovani,
date tempo alla cicogna Telecom Marocco di farvi arrivare il segnale

per ora i rifermenti ci sonoooooooo
Saluti da Lorenzo

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 03/04/2012 : 23:59:39

Risposta al messaggio di ralphmara1 inserito in data 02/04/2012 12:07:43 (Visualizza messaggio in nuova
finestra)

Ciao Raffaele,
ben risentito, come vedi le ruote continuano a girare.
Quest'anno farete nuovamente grecia?
o avete nuove mete.
Io non ho ancora deciso dove passare i mesi estivi.
Per ora rientro, finito maggio rimetto in moto.
Un saluto a Mara da Santina e Lorenzo

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 04/04/2012 : 00:15:46

Ciao Franco,
l'esperienza insegna, date le subite perdite causa interruzione di segnale,



caso vuole dopo che hai fatto il 99% degli inserimenti, ho trovato il modo
per non perdere quanto inserito.
Le foto richiedono tempo, per cui ho messo solo i riferimenti e memorizzato
con l'invio sul post.
Fatto ciò con l'aggiorna posso successivamente inserire le foto, in tale modo

non perdo più quanto inserito ed inviato.
Le necessità aguzzano l'ingegno a trovare le soluzioni.
Notte a Voi tutti da Lorenzo

diva61
Iscritto 10 Mag 10

inviati - 04/04/2012 : 11:03:26

ciao Renzo belle le foto mi fa ricordare quando siamo andati noi in Gennaio
come alla sorgente Blu .. ma non riesco capire dov'è il guado che siete ritornati
in dietro per caso ce non c'è il rialzamento del torrente si riesce passare .
ciao Gian e buon divertimento

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 04/04/2012 : 20:33:55

Ciao,
guarda bene le foto con il signore di spalle con la maglia a righe orizzontali,
le moto ci passavano con quasi mezza ruota nell'acqua.
Un saluto da Lorenzo

carmen43
Iscritto 27 Giu 11

inviati - 04/04/2012 : 21:59:17

Il tuo viaggio mi ha entudsiasmato molto

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 05/04/2012 : 00:19:21

Lasciata la Gola de Dadès perorriamo 221 Km verso Goulmina/Midelt/Azrou
lungo il percorso, a quota 1462 metri, scrosci di grandine ed una bufera di neve.
Dopo 4 Km da Azrou verso Ifrane ci accoglie l'Euro Camping
del Centro Turistico Emirati alle coord. N 33.44342 W 5.19033
equivalente N 33°26'36.3” W 5°11'25.2”
338

oltrepassato l'ingresso
315



abbiamo tre terrazzamenti a nostra disposizione
e questo nel punto più alto è il blocco servizi
308

lavabi con decoro, è tutto piastrellato e profumato (indice d'igiene)
309

docce calde gratuite
310



bagno (wc)
311

e per i nostri servizi volanti
312

la piscina e probabile bar e negozietti
317



sulla destra della piscina un blocco
Hotel con due sale Ristorante, Camere e Suite, Sala da Ballo
329

Hall
323

321



322

Soffitti sale ristorante
319

320



Accesso alle camere
324

e servizio
325

alcuni centro volta,quei pendagli della seconda foto sono lampadari in cristallo
326

327



nell'interrato la Sala Ballo
330

331

il palco teatro
332

il palco musicale
333



l'accesso alla sala da Ballo presa dall'interno
335

l'accesso alla sala da ballo dalla strada
339

Abbiamo persino la Tenda Berbera
350



ed il suo interno
313

314

Ma non è finita qui
la chiamano Moro Marche
341

342



343

344

ci siamo intrufolati e scopriamo essere tutte camere d'hotel



345

346

349

348



Abbiamo fruito nel Camping del servizio ristoro
ordinate e consegnate a domicilio per le h. 12,00 locali
due Tajine (Supremeeee) sia per la qualità degli ingredienti
ma più di ogni cosa in due piatti/pentola pulitissimi
356

357

Lasciamo con rammarico tale luogo igienicamente perfetto
e splendido nell'architettura e ottimo come posizione,
ma il tempo non ci è stato favorevole, nuvole ed acqua non sono mancati.
Imbocchiamo l'uscita:
328



Spero di non averVi tediato, ma sempre più incuriosito
per un luogo che non ha paragoni e non credo di trovarne altrove.
Un saluto a chi mi segue da

Edited by - Renzo50 on 05/04/2012 01:03:44

carmen43
Iscritto 27 Giu 11

inviati - 05/04/2012 : 00:28:31

Lorenzo che meraviglia! Non immaginavo tale igiene. Bei posti...

carmen43
Iscritto 27 Giu 11

inviati - 05/04/2012 : 00:30:39

Adesso vado a letoo Buonanotte e grazie nuovamente.

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 05/04/2012 : 00:54:50

quote:

Risposta al messaggio di carmen43 inserito in data 05/04/2012 00:30:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)

Ciao Carmen,
si un posto difficile da trovare altrove,
costo 8 Euro a notte tutto compreso.
Ci hanno dato una baguette appena sfornata,
è un omaggio giornaliero per ogni camper.
Ora a nanna, Buona Notte.
Un saluto anche a Bruno da Santina e

Edited by - Renzo50 on 05/04/2012 00:58:36

pinotto
Iscritto 5 Set 03

inviati - 05/04/2012 : 07:39:19

Ciao Lorenzo,
ti chiedo se quando sei passato da Ouarzazate hai notato l'inizio di un grosso cantiere dove sorgerà
la più grande centrale solare da 500 Megawatt (si chiama desertec)equivalente ad un impianto
nucleare.La centrale marocchina costerà circa 2 miliardi di euro e sarà costituita da 4 impianti
fotovoltaici e due solari termici.E così il Marocco avanza e noi guardiamo i ladroni tesorieri che
con i nostri soldi fanno i ca...loro con le trote ed i bossoli.Una proposta ce l'avrei mandiamoli
a giudicare in Marocco così con il taglio delle mani per un pò ci tranquillizzano.Ciao ..

pino

pilao
Iscritto 27 Apr 06

inviati - 05/04/2012 : 09:00:47

Lorenzo, buongiorno!
Rimango senza parole! Avventura senza fine e complimenti per il tuo resoconto e foto.
Ma il mezzo è il solito di due anni fa in Grecia?
Saluta Santina e buon proseguimento.
pilao & C.

carmen43
Iscritto 27 Giu 11

inviati - 06/04/2012 : 14:10:03



Ciao Lorenzo! Ho catturato alcune tue foto, le ho messe in una cartella.
Vai avanti io ti seguo virtualmente nel viaggio. Complimenti per le foto.
Carmen

carmen43
Iscritto 27 Giu 11

inviati - 06/04/2012 : 14:26:31

Lorenzo Ciao!
Per riguardo la Cartina Stradale del Marocco , conviene comprarla sul posto in modo che
sia più dettagliata? Se è si, me la potresti comprare poi un qualche modo l'avrò.
Sarà l'ccasione di poterci rincontrare. Ho letto in una conversazione di acquistare
una Cartina Michelin 742 sarà valida?
Saluti da Bruno salutami Santina.
Carmen

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 06/04/2012 : 23:58:20

quote:

Risposta al messaggio di pilao inserito in data 05/04/2012 09:00:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)

Ciao Paolo,
grazie per i complimenti e per il mezzo ti confermo che è sempre lo stesso.
Un ciucchino da saper trattare, senza strafare ma tenendolo sempre per le
briglie nei limiti di sicurezza.
Per ora, come puoi notare, mi ha portato per mezza Europa un pò d'Africa e poi non si sà.
L'unica cosa buona quì in Marocco è che la biada costa poco e l'asinello ne ha
goduto a volontà.
Con l'occasione Buona Pasqua a Te & C.
amichevolmente da Santina e

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 07/04/2012 : 00:56:12

quote:

Risposta al messaggio di carmen43 inserito in data 06/04/2012 14:26:31 (Visualizza messaggio in
nuova finestra)

Sì Carmen,
acquista pure in Italia la n-742 della Michelin, gli aggiornamenti li mettono con comodo.
Un saluto da

pinotto
Iscritto 5 Set 03

inviati - 07/04/2012 : 20:00:27

Ciao Lorenzo,
è l'occasione di porgere a te unitamente alla tua famiglia i nostri migliori auguri per una
Pasqua serena.
Spero di trovarti su Skype domani.
Auguri comunque a tutti gli amici del forum.

quote:

Risposta al messaggio di Renzo50 inserito in data 06/04/2012 23:58:20 (Visualizza messaggio in
nuova finestra)



pino

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 07/04/2012 : 21:27:16

Ciao Pino,
quì internet và con segnale GPRS per cui è lentissimo.
Sono in laguna località Moulay-Bousselham a sud di Larache.
Secondo il buget di percorso dovrei essere quì fino a
dopo domani mattina, nella giornata di Pasquetta vado
alle Colonne d'Ercole.
Skype è alquanto debole, và solo con la messaggistica.
Per cui BUONA PASQUA a te e famiglia da Santina e

ciarliromeo
Iscritto 2 Nov 08

inviati - 07/04/2012 : 22:23:53

ciao renzo foto stupende cosi vediamo anche noi il marocco
qui a torino ieri a grandinato io in casa acceso il caminetto
BUONA PASQUA a tutti carla

pinotto
Iscritto 5 Set 03

inviati - 07/04/2012 : 22:49:40

Ciao Lorenzo,
no problem quando hai un buon segnale chiamaci se siamo in linea,attualmente siamo a
Milano e quindi utilizziamo la chiavetta.
Ancora tanti auguri,domani apriremo l'uovo di Pasqua e ti faremo sapere della sorpresa.
Ciaoooooooooooooooooooooooooo e ancora Auguri per tutti
quote:

Risposta al messaggio di Renzo50 inserito in data 07/04/2012 21:27:16 (Visualizza messaggio in
nuova finestra)

pino

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 07/04/2012 : 23:48:04

quote:

Risposta al messaggio di ciarliromeo inserito in data 07/04/2012 22:23:53 (Visualizza messaggio in
nuova finestra)

Ciao Carla,
siamo passati da 0 a 26 gradi, da una bufera di neve al sole, percorrendo
duecento km., domani ci aspetta una giornata di sole e forse di pesca.
Sono rimasti solo due occasioni di fotoreportage, poi si rientra e passando
in Europa, finito Internet, non so se riuscirò a fruire di qualche punto Wi-Fi.
Intanto BUONA PASQUA a Te e Famiglia.
Cercherò di immortalare ancora qualche ben momento di spettacolare natura,
che possa trasmettere a chi mi segue quanto di meglio possa capitare sotto lo sguardo.
Vi assicuro che certi scatti non rispecchiamo a volte quanto l'occhio umano riesce a
percepire è vero qualcuno direbbe "lì si vede la bravura di un fotografo" ma occorre anche
una buona attrezzatura che io ho ma su vecchia procedura su pellicola che oggi
costerebbe un capitale utilizzare.
Un proverbio dice "Chi si accontenta gode"
godiamoci quanto ci rimane.
Un Saluto da



ralphmara1
Iscritto 2 Apr 12

inviati - 08/04/2012 : 15:47:04

Mio caro amico, io ti ho scritto qualche giorno fa. Ti riscrivo oggi perche' suppongo tu non
abbia ricevuto il mio messaggio vuoi per mia incapacita' telematica , vuoi per arcani del
web . Vedo che sei in condizioni ottime e cosi' sembrerebbe anche Santina. Vivi il
Marocco,terra generosa di emozioni e prodiga di opportunita' liete. Io ci tornerei ...ma i
desideri si sa devono fare i conti con la realta'. chissa' nel futuro se sara' possibile (quanto
futuro ?) ritornare . Rimane comunque la mia grande voglia di Sahara.Divertiti e fai
divertire Santina. Abbiamo apprezzato i tuoi servizi fotografici e ti seguiamo. Salutoni.
Raffaele e Mara

raffmara

Nuvola2
Iscritto 12 Apr 05

inviati - 08/04/2012 : 18:13:26

Ciao Lorenzo,ho fatto vedere le tue foto alla moglie ed è rimasta a bocca aperta e ancora

non riesce a chiuderla .E'rimasta stupefatta da tanta bellezza.

Approfittamo per porgervi gli auguri per una serena Pasqua e per un buon proseguimento

in Marocco anche se ho capito che a breve dovrete riprendere la strada del ritorno.

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 08/04/2012 : 21:47:34

quote:

Risposta al messaggio di ralphmara1 inserito in data 08/04/2012 15:47:04 (Visualizza messaggio in nuova
finestra)

Ciao Raffaele,
intanto Buona Pasqua, mi pare di averti risposto, solo che in questo luogo internet funziona

molto lentamente, per cui non vado a cercare come e quando
l'ho fatto.
Siamo a fine tour in Marocco e spero di ritornrci nuovamente.
Ci sono cose che ho tralasciato e che nel prossimo tour, avendo aquisito un
poco d'esperienza del come comportarsi in questa terra, sicuramente potrò soddisfare.
Ora dovrò tovare il modo di ricevere più velocità di connessione in modo da
poter scaricare il reportage in Laguna di Moulay-Bousselham.
Un saluto anche alla Mara da Santina e

Renzo50 inviati - 08/04/2012 : 23:45:38



Iscritto 9 Ott 08
quote:

Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 08/04/2012 18:13:26 (Visualizza messaggio in nuova
finestra)

Ciao Franco,
un Augurio a Te ed Elisabetta, domani Pasquetta lasciamo la laguna, ancora un giorno e poi ci

presenteremo all'imbarco per Algeciras, e l'avventura in Marocco per quest'anno finisce quì.
Se non troverò un segnale ed una velocità decente, rimanderò gli ultimi due servizi che mi son

ripromesso di fare e pubblicare, a rientro in Italia.
Oggi ho fatto qualche cattura con la canna, avendo fruito di una barca,
bottino tre spigole, una sogliola di buone proporzioni un saraghetto uno scorfanetto e quantità

infinita di bavose.
In conclusione abbiamo fatto pranzo con spigole e sarago (grigliati)
e cena con bavose ed un scorfanetto (zuppa con filini all'uovo).
Un saluto da Santina e

pinotto
Iscritto 5 Set 03

inviati - 09/04/2012 : 08:24:06

Ciao Lorenzo & Franco,
a parte le canne e bavose ma nell'uovo cosa avete trovato ?
Per Lorenzo tieni buone tutte le info del viaggio per una speranza nel 2013,un salutissimo quote]
Risposta al messaggio di Renzo50 inserito in data 08/04/2012 23:45:38
(Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote]

pino

carmen43
Iscritto 27 Giu 11

inviati - 09/04/2012 : 15:38:36

Ciao Lorenzo! Pranzo e cena pesci a gogo, alla faccia di chi non pesca e non
è in MAROCCO [:ILeggo che siete quasi di rientro, comunque avete fatto proprio
un bel giro.
Salutami Santina.
Carmen e Bruno

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 09/04/2012 : 17:41:33

quote:

Risposta al messaggio di pinotto inserito in data 09/04/2012 08:24:06 (Visualizza messaggio in nuova
finestra)

Ciao Pino,
di uova a questa età ne abbiamo rotte tante,
e di sorprese ne ricordiamo una sola,
la più bella, dopo tredici anni di matrimonio,
nostra figlia Roberta è la nostra felicità e l'augurio è
che la salute le sia più a lungo favorevole.
Altrettanto Auguro a Voi Tutti con questa Pasquetta.



Edited by - Renzo50 on 10/04/2012 17:09:47

IlVeterano
Iscritto 27 Feb 06

inviati - 09/04/2012 : 18:18:25

Caro Renzo ho seguito con grande interesse le tue notizie arrivate dal Marocco con le belle foto
che nonostante le difficoltà tecniche hai pubblicato, mi fa piacere pur non conoscendoti di persona
che il vostro viaggio sia andato bene e che vi abbia riservato grandi soddisfazioni.
Ciao e buon rientro, Vanni

Edited by - IlVeterano

“Memento Audere Semper”, “RICORDATI DI OSARE SEMPRE!”.

pinotto
Iscritto 5 Set 03

inviati - 10/04/2012 : 08:18:49

Ciao Lorenzo,
apprezzo moltissimo il tuo messaggio al quale mi associo nel concetto puro dell'espressione
ed un presto rivederci a Trani.
Buon rientro e ci aggiorneremo in marcia.
A presto
quote:

Risposta al messaggio di Renzo50 inserito in data 09/04/2012 17:41:33 (Visualizza messaggio in nuova
finestra)

pino

beppeg
Iscritto 7 Nov 06

inviati - 10/04/2012 : 18:10:01

se faccio in tempo vorrei chiedere quanto costa il gasolio in Marocco in questo periodo.

Ciao e grazie

Beppe

ventoinvespa
Iscritto 25 Feb 07

inviati - 11/04/2012 : 01:23:54

quote:

Risposta al messaggio di beppeg inserito in data 10/04/2012 18:10:01 (Visualizza messaggio in nuova
finestra)

0,73 Dh pari a circa 0,65 € al litro nel nord e 0,52Dh pari a circa 0,45€ nel sud a partire
da Sidi Akfennir in giù

Baimar
Iscritto 2 Ott 06

inviati - 11/04/2012 : 11:12:05

quote:

Risposta al messaggio di Renzo50 inserito in data 09/04/2012 17:41:33 (Visualizza messaggio in nuova
finestra)



Ciao Renzo
Mi spiace non aver potuto scriverti prima, ma avevo dei problemi alla chiavetta.
Ci ha fatto piacere conoscervi, e mi ha fatto piacere che hai saputo apprezzare questo grande
paese,
che con le sue diversità paesaggistiche e la diversità della sua popolazione, fa sì che è un paese
veramente piacevole da scoprire per noi europei.
In attesa di rileggerti, inviamo un abbraccio a te e Santina. Marco e Anna

Marco

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 13/04/2012 : 01:09:02

Come mi ero ripromesso, pubblico il penultimo servizio che riguarda la Laguna di Moulay
Bousselham,
non c'è tanto da disquisire, ma solo constatare quanto la natura sia varia e la quiete ricarica le
nostre
forze, godendoci il sole, la calma del vento (quando Eolo dorme).













qui il comandante recupera un po' d'esca dall'omino
che ha spalato nella secca

ecco come si presenta, un verme all'interno di un fodero

il risultato dopo un ora di pesca

il mezzo che ci ha permesso il giro e la pesca in laguna



Il pranzo è stato una grigliata di tre branzini un saraghetto ed una sogliola.
La cena, una zuppa di pesce con una decina di pescetti neri,
dalla carne bianca ed un pescetto rana che è stato spellato da un locale.
Lasciamo la laguna con direzione Cap Spartel dove ci riserviamo
una visita alle Grotte d'Ercole ed ultimo nostro reportage.

Questo è l'ingresso alle grotte,



ed il bazar all'interno



ma la natura prevale su quanto l'uomo insudicia



Visitate le Grotte riemergiamo in superficie



nella piazzetta troviamo i cammelli

e ci gustiamo per pranzo quanto segue

Satolli ci dirigiamo a Tangeri Med dove l'imbarco
ci attende a sponde aperte.
Arrivederci Marocco terra ove la nostra pensione
ci permette di vivere con tranquillità.



Finisce quì per quest'anno il nostro tour in questa terra straniera.
Sperando di averVi fatto partecipi delle nostre
semplici emozioni a quanti ci hanno seguito
Auguriamo a tutti una Buona Estate e Buoni Km.
Santina & Lorenzo

Edited by - Renzo50 on 13/04/2012 01:18:56

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 13/04/2012 : 01:24:55

quote:

Risposta al messaggio di IlVeterano inserito in data 09/04/2012 18:18:25 (Visualizza messaggio in nuova
finestra)

Ciao Vanni
Benvenuto nel post, ti ringrazio del pensiero espresso.
Le foto sono state sempre una mia passione ed è una passione condivisa
avendo notato il tuo post.
Solo che il tempo ha attenuato la frequenza di tale interesse, ma non ha
del tutto spento l'innato senso dello scatto.
Un saluto da

Edited by - Renzo50 on 13/04/2012 01:28:42

Nuvola2
Iscritto 12 Apr 05

inviati - 13/04/2012 : 13:02:51

Ciao Lorenzo,gran bella esperienza la tua.
Ormai sarai gia in viaggio per il ritorno,allora vi auguriamo tanti buoni km e ci sentiamo presto

diva61
Iscritto 10 Mag 10

inviati - 14/04/2012 : 13:48:34

ciao ragazzi e buon rientro e grazzie ancora delle belle emozioni con le foto
che ci fanno ricordare i bei posti ciao Gian

ergaglio
Iscritto 29 Mar 05

inviati - 14/04/2012 : 14:30:13

Buon rientro... e sull'enfasi delle ultime foto chiedo agli esperti del Marocco qual'è la strada
"migliore" per raggiungere Merzouga.
La mia idea era di partire da Marrakech, ma sono circa 550km e non ho idea della scorrevolezza
della strada (che in realtà mi sembra tortuosa)

carmen43
Iscritto 27 Giu 11

inviati - 14/04/2012 : 15:28:05

Grazie Lorenzo! Ho viaggiato con voi...le foto hanno completato lo scritto.
Buon rientro ed a risentirci. Ciao Carmen

pinotto
Iscritto 5 Set 03

inviati - 14/04/2012 : 17:05:05



Ciao Lorenzo,
buon rientro ed un presto risentirci.
Prepara un bel servizio del viaggio che vedremo insieme ad altri amici quando verrai a trani.
A giorni riceverai posta interessante.
ciaoooooooooooooooo

pino

ciarliromeo
Iscritto 2 Nov 08

inviati - 14/04/2012 : 21:45:53

ciao bentornati e grazie per averci reso partecipe del vostro viaggio
ciao carla

dariolamp
Iscritto 18 Giu 08

inviati - 15/04/2012 : 09:45:58

quote:

Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 14/04/2012 14:30:13 (Visualizza messaggio in nuova
finestra)

La strada è buona si può fare.Ciao Dario

cucky48y
Iscritto 3 Dic 11

inviati - 15/04/2012 : 10:27:25

[quote]Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 14/04/2012 14:30:13
(Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote
Ciao ,
dipende da dove parti . Se sei nel nord del paese , non e' che devi andare per forza a
MARRAKECH , ti conviene senz'altro scendere sulla N 8 da FES fino ad AZROU e poi sulla
N 13 che passa per MIDELT e poi EL-RACHIDIA , ERFOUD , RISSANI .
Se sei gia' a MARRAKECH , devi per forza scendere sulla N 9 fino a OUARZAZATE
sobbarcandoti il colle TIZI-N-TICHKA a 2260 metri e poi da li' seguire la N 10 che
attraversa la valle del DADES fino a TINERHIR e ancora la R 702 che ti porta a ERFOUD e
poi RISSANI .
Questa strada e' molto piu' impegnativa .
Non so quali sono i tuoi progetti .
Ciao ,
PIERO

ergaglio
Iscritto 29 Mar 05

inviati - 15/04/2012 : 11:20:39

quote:

Risposta al messaggio di cucky48y inserito in data 15/04/2012 10:27:25 (Visualizza messaggio in
nuova finestra)

Il periodo è Agosto (3/4 settimane).
La mia idea era di scendere lungo la costa fino a Sidi Ifni circa, tagliare dentro verso
Marrakech, proseguire per Merzouga e risalire a Tangeri.
Potrei fare scalo a OUARZAZATE per spezzare il viaggio Marrakech/Merzouga e
successivamente risalire a Fes.



cucky48y
Iscritto 3 Dic 11

inviati - 15/04/2012 : 12:28:46

quote:

Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 15/04/2012 11:20:39 (Visualizza messaggio in
nuova finestra)

Se sarai cosi' a sud , dalle parti di SIDI IFNI , puoi pensare di andare all'interno seguendo
la N 12 che passa per TATA , FOUM ZGUID in un paesaggio desertico molto affascinante
per poi andare a OUARZAZATE con la R 111 e R 108 . Anche qui dovrai vare un paio di
colli , ma piu' agevoli a 1190 e 1640 metri prima di scendere a TAZENAKHT .
Nel punto di incrocio delle strade R 108 e R 111 troverai una casa isolata che oltre al
ristoro ti offre anche la possibilita' di sosta camper , si chiama : bivacco LES DATTES . Il
gestore e' molto cortese e puoi acquistare i tappeti che la moglie tinge con colori naturali
e tesse direttamente in loco . I prezzi sono assolutamente economici , ma ricorda di
trattare sempre il prezzo .
Porta dei giochini e qualche dolciume ai bimbi piccoli del gestore .

All'inizio della N 12 , dopo 37 km. circa da BOUIZAKARNE , 3 km. dopo il paese di
TAGHJICHT fai una deviazione a sinistra di 30 km. circa su strada secondaria un po'
strettina ma asfaltata e vai a visitare l'antica e spettacolare kasbah di AMTOUDI arroccata
in punta ad uno sperone roccioso - ne vale veramente la pena .
Piu' avanti tra TATA e FOUM ZGOUID fermati a vedere la cascata di TISSINT in pieno
deserto.

Buona vacanza
PIERO

Edited by - cucky48y on 15/04/2012 15:28:57

beppeg
Iscritto 7 Nov 06

inviati - 17/04/2012 : 14:19:53

@ ventoinvespa

grazie per le info sul carburante

Beppe

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 18/04/2012 : 22:51:24

Lasciato il Marocco, per chiudere i dati riferiti alle soste riporto le Coordinate per quanti
vorranno seguire o meglio annotare per proprie esigenze le sotto elencate postazioni.
Ricordo che non avendo io problemi di tempo, ho sempre effettuato spostamenti
giornalieri non superiori ai 250/280 km.
1 - Algeciras nel parcheggio d'avanti a LYDL l'unica posizione dove rimane accesa
l'illuminazione,mentre
in tutta l'area vengono spente progressivamente dopo le 22,00-
In Libera e nessun servizio.
2 – Retamar in un grande piazzale, a 50 mt dal mare (anche se con divieto) –
In Libera , illuminato e nessun servizio.
Coord. N 36.83818° W 2.32534°
3 – Santa Pola all'ingresso del paese fruendo del Campeggio BAHIA 18€ con luce AA
alle Coord. N 38.20290° W 0.56848°
4 – Area Peniscola/Benicarlo Parking La Mersera C/S 8€ e con luce 10€
alle Coord. N 40.39790° E 0.41389°



5 – Saint Feliu de Guixols Area Comunale Gratuita e posta sopra come terrazzamento al
capolinea
o stazione dei bus C/S alle Coord. N 41.78027° E 3.02284°
6 – Narbonne Plage Area camper in prossimità della spiaggia C/S 10€
alle Coord. N 43.14764° E 3.15399°
7 - Carro area camper con C/S, illuminata tutta la notte, pagamento all' ingresso con
parchimetro
6 € per 24 ore in bassa (in alta 8 €) alle Coord. N 43.32932° E 5.04050°
8 – Menton all'uscita sul lungo mare nell'area dell'ex dogana. Gratuita nessun servizio
9 – Sanremo Area all'ingresso ovest della città C/S 10 € grande piazzale fronte
supermercato Billa
con bus per città a sx dell'ingresso. Coord N 43.80276° E 7.74808°

Terminata questa prima uscita dell'anno 2012, rientriamo per assolvere i nostri doveri
fiscali e per programmare l'uscita a fine mese di maggio, per dove ? Non si sa ancora.
Colgo l'occasione per lasciare in vostre mani eventuali proposte e suggerimenti
Leggerò, Vaglierò, Valuterò e sicuramente Ripartirò Amichevolmente

Edited by - Renzo50 on 22/04/2012 00:04:26

Nuvola2
Iscritto 12 Apr 05

inviati - 20/04/2012 : 10:38:23

quote:

Risposta al messaggio di Renzo50 inserito in data 18/04/2012 22:51:24 (Visualizza messaggio in
nuova finestra)

Grazie e...bentornati

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 20/04/2012 : 17:32:37

quote:

Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 20/04/2012 10:38:23 (Visualizza messaggio in
nuova finestra)

Ciao Franco,

sì siamo rientrati da mare

ed ora siamo alle prese con Monti

Un saluto ad Elisabetta da Santina e



pinotto
Iscritto 5 Set 03

inviati - 21/04/2012 : 07:16:42

Ben tornati all'ovile e fra mare e monti (prima erano tre i monti!)la pecora ha ben
pascolato e quindi può fornirci un buon latte o cacio di informazioni.A presto risentirci
quote:

Risposta al messaggio di Renzo50 inserito in data 18/04/2012 22:51:24 (Visualizza messaggio in
nuova finestra)

pino

Renzo50
Iscritto 9 Ott 08

inviati - 25/04/2012 : 19:24:34

Per i curiosoni,
passo a delucidarLi con qualche dato economico.
Sono stati percorsi in totale circa 9.000 km con una spesa generale,
per solo gasolio di 1.010 Euro.
Solo in territorio Marocchino percorsi 3.838 km, tot. costo gasolio 345 Euro,
litri utilizzati 522,19 spendendo 3.795 DM , media costo al litro 7,21 DM
che corrispondono ad euro 0,655 al litro (in Italia siamo a quasi 1,800),
percorsi in media 7,35 km a litro (Il mio 1.9td ha fatto i gargarismi
dato il costo irrisorio, in compenso il piedino sull'accelleratore è diventato
piedone, dando possibilità di esprimere tutta la potenza motore a disposizione)
Considerare che normalmente senza pestare, viaggiando tra i 70/80 km orari
percorro normalmente tra gli 8-8,5 km a litro.
Saluti da

Edited by - Renzo50 on 25/04/2012 19:30:17


