Marocco l’ Antico Impero e il grande Atlante

Partenza nave Genova – Savona o Algeciras (Spagna)
19 aprile/6 maggio
2/19 agosto
20 dicembre - 6 gennaio 2009 (Capodanno)
PROGRAMMA DI VIAGGIO
Giorno 1- 2 -3
Si partirà dall’ ultimo autogrill prima del confine francese, alle ore 9:00, ma con la possibilità di ritrovo in loco sin dalla sera prima per
trascorrere insieme la notte. (Per chi sceglierà, invece, il tragitto via nave da Genova, l'appuntamento e' direttamente al porto di sbarco
di Tangeri,alla fine del giorno 3).Giornate di trasferimento autostradale, per raggiungere il porto di Algeciras, dove arriveremo verso
metà mattinata del giorno dopo. Da qui partirà la breve traversata via nave per Tangeri dove ci ricongiungeremo con il gruppo partito
via nave da Genova. Sbrigate le formalità doganali, ci sposteremo in direzione di Chefchaouen, piccolo “gioiello” situato in un ampia
valle tra i Monti del Rif. Pernottamento in campeggio.
Giorno 4
Partiremo per la nostra avventura dirigendoci verso Meknes. A circa 30 km dalla città, visiteremo il sito archeologico di Volubilis
(antica città romana), dichiarato Patrimonio dell' Umanità dall' Unesco. Qui potremo ammirare i magnifici mosaici lasciati nel posto in cui
si trovavano in origine e la pittoresca città di Moulay Idriss, una delle più importanti mete di pellegrinaggio del paese, aperta anche ai
non mussulmani. Raggiunta Meknes ci sistemeremo in campeggio.
Giorno 5
Visita di Meknes, ribattezzata la Versailles del Marocco, attraverso le sue strette e tortuose stradine della Medina, per ammirare i
grandiosi edifici della città imperiale. Qui tutto rispecchia la sua antica funzione di centro del sultanato del Marocco. Nel pomeriggio
raggiungeremo la vicina Fes dove trascorreremo la notte in campeggio.
Giorno 6 (sosta)
Fes, definita città simbolo del Marocco, è la più antica delle città imperiali. La Medina di Fes el-Bali (vecchia Fes) è una delle più grandi
città medievali ancora esistenti al mondo. I suoi vicoli stretti e tortuosi nascondono centinaia di bazar coperti, traboccanti di ogni genere
di negozi di artigianato. Si susseguono decine di Mederse, Moschee, scuole coraniche, concerie ed enormi vasche per la tintura. La Ville
nouvelle contrasta fortemente con la città vecchia, con i suoi eleganti viali costeggiati da caffè, tanto da avere l' impressione di trovarsi
nella Francia meridionale piuttosto che in Africa. Pernottamento in campeggio.
Giorno 7
Ifrane, con le sue case dal tetto rosso, le aiuole fiorite e i suoi parchi e laghetti sarà la prima tappa del giorno, seguita da Arfou,
allegra e tranquilla cittadina berbera circondata da boschi di pini. Attraverseremo la foresta dei cedri, abitata dalle bertucce bianche,
una delle zone verdi più belle del Medio Atlante, fino a giungere a Midelt, dove trascorreremo la notte in campeggio.
Giorno 8
Passando per Er Rachida giungeremo ad Erfoud, la prima oasi del deserto e successivamente a Merzouga, dove ci attende l' unico
Erg sahariano del Marocco, cioè un enorme distesa di dune di sabbia tipiche del deserto algerino. Ci sarà la possibilità di fare un'
escursione a bordo di cammelli, per ammirare il tramonto in un paesaggio magico, dai mille colori che solo la sabbia del Sahara sa
regalare. Pernottamento in area di campeggio.
Giorno 9
Ripartiremo per Tinerhir, costeggiando i suoi palmeti, dove troveremo la deviazione per la spettacolare Valle del Todra. In fondo ad
una valle disseminata di incredibili palmeti e villaggi berberi, si trova la gola da cui fuoriesce un fiume dall' acqua cristallina. Questa
profonda fenditura nell' altopiano, divide l' Alto Atlante dal Jebel Sharo e nel suo punto più stretto raggiunge un' altezza di 300 metri.
Pernottamento in campeggio.
Giorno 10
Percorrendo 50 km di spazi infiniti, colori, riflessi e soprattutto silenzio, arriveremo a Boumalne du Dades dove imboccheremo la
deviazione per le Gole del Dades. Riprenderemo la “Strada delle mille Kasbah” fermandoci a Skoura, la città delle rose. Prima di
raggiungere Ouarzazate faremo visita alla Kasbah di Taourit, la Kasbah più grande della zona. Pernottamento in campeggio.
Giorno 11
Partiremo per Zagorà attraverso la magica Valle del Draa, un susseguirsi multicolore di palmeti, Kasbah e villaggi berberi. Rientro in
serata ad Ouarzazate. Pernottamento in campeggio.
Giorno 12
Sulla strada che ci condurrà a Marrakech, troveremo la deviazione per Ait Benhaddou, una delle kasbah più esotiche e meglio
conservate di tutta la regione dell' Atlante, utilizzata come set in una ventina di film, tra cui Lawrence d' Arabia, Gesù di Nazareth e Il
Gladiatore. Attraversando boschi di querce, noci ed oleandri, giungeremo al paese di Taddert, da qui la strada si inerpica velocemente
fino al passo di Tizi n'Tichka dove godremo di un panorama veramente splendido sul paesaggio lunare dell' Anti Atlante e più in la del
deserto. Pernottamento in campeggio a Marrakech.
Giorno 13-14 (sosta)
Giornate interamente dedicate alla scoperta della più “magica” delle città imperiali. La Medina, la folla, la lingua incomprensibile, le
donne velate, i giocolieri e gli incantatori di serpenti fanno della piazza Djmaa El Fnaa un vero spettacolo all' aperto. Visiteremo il
Minareto della Koutoubia (esterno), le Tombe Saadiane, il Palazzo Bahia, la Medersa Ben Youssef, la Koubba Almoravide (il più antico
monumento della città) e i giardini delle Majorelle e il museo. Pernottamento in campeggio.

Giorno 15
Passando per Safi, Raggiungeremo Oualidia, tranquillo villaggio di pescatori, che abbraccia il margine di una magnifica laguna a forma
di mezzaluna. Trascorreremo alcune ore sulle sue spiagge per poi spostarci verso sera a El-Jadida per trascorrere la notte in
campeggio.
Giorno 16
Raggiunta la città imperiale di Rabat, visiteremo la Kasbah degli Oudaia, la Torre di Hassan, il Mausoleo di Mohammed V, il Palazzo
Reale (esterno), il tranquillo souk. Pernottamento in campeggio.
Giorno 17
Ripreso il cammino verso nord, faremo sosta a Larache, “gioiellino” portoghese rimasto intatto dall' assalto dei turisti, con la sua
Medina diroccata, per poi arrivare ad Asilah, la portoghese, racchiusa in una cinta muraria che ospita una deliziosa e tranquilla Medina,
arricchita di murales colorati. Un' altro volto del Marocco che stupirà piacevolmente. Pernottamento in campeggio.
Giorno 18
Trasferimento per il porto di Tangeri dove svolgeremo le formalità doganali di uscita. Imbarco nave sia per coloro che sceglieranno il
ritorno via Spagna e Francia, che per quelli che opteranno per il rientro al porto di Genova. Arrivo previsto in Italia il pomeriggio del 20°
giorno.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE via terra

QUOTE DI PARTECIPAZIONE via mare

Camper + 1 adulto = € 1.100

Camper + 2 Adulti suppl. €1.000

Camper + 2 adulti = € 1.700

Altro passeggero suppl. € 360

3°/4°/5° adulto = € 600
Ragazzi fino a 12 anni = € 450*
*Bambini minori di 2 anni = Gratis
( Quote da confermare al momento della pubblicazione delle tariffe navigazione 2008)
LA QUOTA COMPRENDE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biglietto traghetto Algeciras/Tangeri A/R (via terra)
Passaggio nave Genova/Tangeri a/r per camper (via mare)
Cabina doppia interna in 1° classe con bagno (via mare)
I pasti sulla nave (via mare)
Camping in Marocco
Entrata personale ai siti archeologici del programma
Accompagnatore italiano per tutto il viaggio
Assicurazione Europe Assistance
Assistenza tecnica & primo soccorso meccanico
Eventuali guide locali e permessi vari
Iscrizione al viaggio Orientations
Iscrizione all’Associazione
Gadget dell’associazione

•
•
•
•
•

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti consumati in ristoranti non inclusi nel programma
Eventuali costi extra per video riprese o foto nei siti archeologici
Carburante e pedaggi autostradali
Le mance
Tutto ciò che non e' specificato nella voce “La quota comprende"
COME PARTECIPARE
Il viaggio e’ riservato ai soci di Dimensione Avventura.
Per diventare soci ed aderire al viaggio si può:

•
•

scrivere direttamente all’indirizzo camper@dimensioneavventura.org
telefonare a
Michele 338 8724789 Giuseppe 347 6133416 Maurizio 335 286460

