CAMPERSPLENDIDI - MAROCCO
26/12 – 14/01/2012
partenza da Genova e ritorno**
PROGRAMMA di massima
26/12 Ritrovo dei partecipanti presso il porto di Genova e imbarco sul traghetto per Tangeri
28/12 Arrivo a Tangeri e disbrigo delle formalità doganali – durata del viaggio in nave ca 40h – sosta in parcheggio
29/12 Partenza per Volubilis ca 335 km. Visita guidata della città romana, principale sito archeologico del Marocco,
inserito nell’elenco dei Patrimoni dell’UNESCO – partenza per Meknes e pernottamento in campeggio
30/12 Visita guidata di Meknes. Città imperiale, ex capitale, è la sesta città del Marocco, con i suoi suk, le mura, le
scuderie reali, che faranno rivivere un pezzo di storia. Partenza per Fes e pernottamento in campeggio.
31/12 Visita guidata di FES, prima capitale islamica, con la sua medina che si dipana nell’intreccio dei vicoli,
presentando i molteplici mestieri che animano il suo suk: un vero e proprio labirinto. Cenone di fine anno
01/01 Mattinata libera. Partenza per Midelt circa 200 km. E pernottamento
02/01 Partenza per la Grande Duna, spettacolo affascinante e mutevole di colori con dune che arrivano fino a
150m. - ca 270 km. Possibilità di Cammellata nel deserto – pomeriggio escursione con fuoristrada 4*4.
03/01 Partenza per le Gole del Todra ca 250 km – pomeriggio visita delle Gole e pernottamento
04/01 Partenza per le Gole del Dades ca 120km, profondissime gole che formano dei canyon spettacolari pernottamento
05/01 Partenza per Ouarzazate ca 150km e visita agli studios Atlas – e visita Kasbah di Taourirt e Ait Benhaddou,
villaggio fortificato, set di celeberrimi film tra i quali “Lawrence d’Arabia” - pernottamento
06/01 Partenza per Marrakech ca 203 km. Con la sua grande piazza Jemaa el-Fna, dove è obbligatorio lasciarsi
andare alle emozioni, dove si incontra lo spettacolo e la cultura dei popoli Maghrebini, sahariani e dell’Africa
nera. Visita della città libera + cena tipica – pernottamento in campeggio
07/01 visita guidata diurna e notturna ai monumenti di Marrakech - notte in campeggio
08/01 partenza per Essaouira ca 177 km. Lungo la strada, disseminata di piante di Argan con la possibilità (se si ha
fortuna) di vedere delle caprette sui loro rami. Pranzo libero e giornata libera di passeggiare sulla sabbia ed
assaporare l’Oceano Atlantico.
09/01 Partenza per El Jadida ca 250 km. costeggiando le bellissime coste alte dell’Atlantico. Visita libera della città
portoghese con le sue mura ed il cisternone. Pernottamento.
10/01 Partenza per Casablanca ca 111 km. e pernottamento in campeggio – visita guidata della città e della Grande
Moschea, una delle poche visitabili in tutto l’Islam.
11/01 Partenza per Rabat ca 100 km. E visita guidata della capitale politica e centro amministrativo del Marocco,
formando un unico agglomerato urbano con Sala sull’altra riva, cui è collegata da un ponte.
Partenza per Asilah ca 215 ca e visita libera di questa bellissima cittadina sul mare e pernottamento in
parcheggio
12/01 Partenza per Tangeri ed imbarco
Costi approssimativi per 1 camper di proprietà fino a ml. 7.00 con due persone adulte a bordo:
circa € 2.400,00/2.500,00* - Una persona adulta in più circa € 550,00*, 1 bambino in più (da 2 a 12 anni) circa
€ 400,00*, bambini 0-2 anni gratis.
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Il programma potrà subire variazioni. Le quote sono stimate ed approssimative in base ai dati in nostro possesso,
diventeranno definitive non appena avremo comunicazioni certe dalle navi (unico dato ancora mancante).

** stiamo valutando la possibilità di arrivare ad Algeciras (Gibilterra) via terra e la quota approssimativa del viaggio
come da programma suesposto in terra marocchina, con 1 camper di proprietà fino a ml. 7 + 2 persone adulte, sarà
€ 1.700,00 compreso di traghetto per Ceuta. Nel qual caso, bisogna tener conto, che la differenza su base Genova è
di circa 4.000 km. A/R per un costo stimato solo per gasolio e autostrade di € 1.100,00 circa.
La quota comprende:
- Guida parlante italiano per tutta la permanenza in Marocco;
- Accompagnatori dalla partenza all’arrivo;
- Organizzazione;
- Assicurazione;
- *Traghetti con sistemazione in cabina quadrupla interna (qualsiasi altro tipo di sistemazione va indicato al
momento della prenotazione);
- Escursione nel deserto con fuoristrada, festa di Capodanno con cena, una cena tipica, campeggi, parcheggi,
ingressi (compreso la Grande Moschea), visite guidate specificate nel programma.
La quota non comprende:
- Carburante, Autostrade, Spese personali, mance, eventuali biglietti per foto o riprese, i pasti nel camper,
extra e quanto non compreso nella quota comprende.
Modalità di adesione:
Per aderire occorre essere socio del Camper Club Splendidi – Per chi non è socio verrà rilasciata la tessera
nominativa valida per tutto l’anno 2012 al costo di € 22,00 comprensiva di Camping Card International.
Le iscrizioni sono già aperte e si chiudono al raggiungimento degli equipaggi o entro e non oltre il 31/10/2011.
L’iscrizione non sarà ritenuta valida se non accompagnata dal versamento di € 500,00. Il saldo verrà effettuato nella
riunione preventiva al viaggio che si terrà nella sede o nelle vicinanze del Camper Club Splendidi orientativamente
prima del 15 dicembre 2011.
Il gruppo sarà composto da minimo 10 a massimo 18 equipaggi
Sono previste alcune riserve.
*Le quote e le date potrebbero subire piccole variazioni, secondo gli operativi della nave e verranno comunicate al
più presto o comunque prima del versamento del saldo.
Coordinatori: Severino/Lucia 348 2331254 - 348 2212192 - sevelux@virgilio.it
Sabrina/Ettore 339 2011138 – 335 7486675 – sab.sal@tiscali.it
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