PRESENTAZIONE
Il Marocco è uno Stato dell'Africa settentrionale, all'estremità più occidentale della regione del mondo
arabo denominata Maghreb (cioè, appunto, "Occidente"). Il Marocco confina con l'Algeria, con il Sahara
Occidentale, si affaccia sul Mar Mediterraneo e sull'Oceano Atlantico.
In Marocco ci sono quattro catene di monti che lo attraversano verticalmente da Nord a Sud, la più famosa
delle quali è l'Atlante, con cime più elevate; Nella zona centrale si estende La Maseta, un altopiano fertile. Il
clima è Mediterraneo lungo la costa e continentale all' interno.
L'economia è in crescita grazie agli investimenti stranieri, ad una oculata politica economica ed ai risultati
positivi del settore agricolo. Le principali coltivazioni sono quelle dei cereali, dei fiori, delle olive e delle
primizie. Si allevano ovini e caprini ed é fiorente la pesca. Il sottosuolo è ricco di fosfati, ferro, magnese,
piombo e zinco. Scarseggiano invece le risorse energetiche. L'industria si basa su aziende
metalmeccaniche, tessili, raffinerie di petrolio, impianti chimici, cementifici. Pregiati sono i tappeti e i
prodotti dell'Artigianato.
Il tasso di incremento demografico è altissimo. La popolazione si concentra sulla costa atlantica, dove si
trovano le città più importanti: Marrakech, Casablanca, Rabat, Tangeri
Lo Stato del Marocco è nato nel 1956, anno dell'indipendenza dalla Francia. Fu abitato fin dal paleolitico e
in seguito colonizzato da fenici e romani; fu poi occupato dai bizantini e dagli arabi, mentre l'interno era
abitato da tribù berbere.
Oggi il Marocco, grazie alla sua stabilità politica e sociale, alle sue ottime infrastrutture ed alla sicurezza
garantita dalle
Autorità preposte, è la principale meta turistica del Nord Africa.
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PROGRAMMA

DETTAGLIATO GIORNALIERO

GIORNO 01
- Giunti in aereoporto a Casablanca, incontro con la guida e con il
Ns/assistente locale
- Trasferimento in hotel e, lungo il breve tragitto, una prima
presentazione della città
- Hotel check-in
- Se l'orario di arrivo del volo lo permette, visita di Casablanca:
o Il centro cittadino, Il quartiere Hobbus, la celebre Promenade, la
Moschea Hassan II (esterno; ingresso non incluso)
- Eventuale tempo libero per relax o visite individuali
- Cena e pernottamento in Hotel

GIORNO 02 - CASABLANCA – RABAT – IFRANE - MIDELT
- Prima colazione in hotel e check-out (nel caso non sia stata effettuata
il primo giorno, visita di Casablanca)
- Partenza per la capitale politica del Marocco: la città Imperiele di
Rabat e visita di:
o Mausoleo Reale, Moschea incompiuta, cittadella ex-pirata
dell'Houdaya
- Tempo libero per il pranzo
- Prosecuzione per i primi contrafforti montani delle catene del
Massiccio dell'Atlante. Verranno effettuate due soste:
o A Ifrane: cittadina turistica e località sciistica, conosciuta per la
bellezza delle sue case, che ricordano quelle di un cantone svizzero
o Nelle foreste di cedro del Libano di Azrou (dichiarate dall'UNESCO
patrimonio dell'umanità) per famigliarizzre con le numerose
colonnie di scimmie che la popolano
- Giunti a Midelt, sistemazione in hotel
- Cena e pernottamento in hotel

GIORNO 03 - MIDELT – OASI DI AZROU E DI MERZOUGA
- Prima colazione in hotel e check-out (prevedere in un bagaglio a

GIORNO 04 – OASI DI MERZOUGA – GOLE DI TODRA - OUARZAZATE
- Prima colazione in campo tendato e check-out
- Trasferimento in 4x4 al luogo in cui aspetta il Bus con i bagagli
- Partenza per le gole di Todra
- Sosta lungo il tragitto per il pranzo
- Visita delle Gole e passeggiata lungo il torrente
- Partenza per Ouarzazate, la capitale del cinema del Marocco
- Giunti in hotel, check-in
- Cena e pernottamento in hotel

GIORNO 05 – OUARZAZATE - MARRAKECH
- Prima colazione in hotel e check-out
- Visita della Kasba di Taourirt
- Visita degli studi cinematograci Atlas (vi furono girati lm come La
Mummia, Cleopatra, Giuseppe, la Bibbia)
- Sosta per il pranzo libero
- Partenza per Marrakech attraversando il valico più alto del Massiccio
dell'Atlante a 2260 mt di quota
- Giunti nella città rossa, città Imperiale e patrimonio dell'Umanità
UNESCO, check-in in hotel
- cena e pernottamento in hotel

GIORNO 06 – MARRAKECH
- Prima colazione in hotel
- Tour panoramico della città con alcune tappe, tra le quali:
o Le antiche mura medioevali
o La sua grande Moschea, gemella di quella di Siviglia (esterno)
o La Piazza Jemma el Fnaa
o Le Tombe Saadiane
o Il Palazzo di Bahia
- Tempo libero per il pranzo
- Nel pomeriggio, viaggio nel tempo all'interno della celebre “Medina”,
dove si osserveranno artigiani al lavoro con opportunità innite di
shopping
- Cena e pernottamento in hotel

mano il necessario per la notte al bivacco giacché i bagagli resteranno
sul Bus, compreso un telo x la doccia).
- Partenza per il Sahara. Lungo il percorso di avvicinamento al deserto
sono previste alcune soste tecniche e fotograche per immortalare il
paesaggio mozzaato che si attraversa
- Si giunge all'Oasi di Erfoud, dove è prevista una pausa per il pranzo
- Dopo la pausa pranzo, partenza in 4x4 per l'avventura Sahariana
(equipaggi di 4/5 persone per auto). Durante l'escursione:
o Visita ad un villaggio berbero, visita di una cava di marmo “fossile” a
cielo aperto, visita ad una famiglia nomade con thé nel deserto in
tenda, attraversamento del “mer de sable” e nalmente arrivo al
campo tendato ai piedi delle immense dune di sabbia di Merzouga
- Chi lo desidera: possibilità di escursione facoltativa in dromedario per
ammirare il tramonto nel deserto
- Distribuzione delle tende (stesso criterio delle camere l'hotel)
- Cena al fuoco di bivacco
- Pernottamento in tenda (tende attrezzate con corrente elettrica, letti
e lenzuola; campo attrezzatoi con WC/docce)
- Cena e pernottamento in tenda

GIORNO 07 – ESCURSIONE A URIKA VALLEY
- Prima colazione in hotel
- Giornata dedicata ad una escursione nel cuore tradizionale del
Marocco, dove villaggi eambiente sono rimasti invariati nel corso dei
secoli malgrado la vicinanza con Marrakech
- Urika Valley è una enclave naturalistica ricca di di acque con cascate
ovunque, ponticelli da attraversare a piedi e sentieri da percorrere, il
tutto condito da frequenti villaggi che esibiscono quanto di meglio
l'artigianato autentico locale possa produrre
- Pranzo in corso di escursione
- Rientro in hotel in tardo pomeriggio
- Cena etnica in un ristorante tipico marocchino, nella Medina, con
uno spettacolo folkloristico di danza del ventre
- Pernottamento in hotel

GIORNO 08 – OASI DI MERZOUGA – GOLE DI TODRA - OUARZAZATE
- Prima colazione in hotel e check-out
- In tempo utile trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo di
rientro
- FINE DEI SERVIZI

MAPPA
DEL
VIAGGIO

Il Marocco confina
con l'Algeria,
con il Sahara
Occidentale,
si affaccia sul
Mar Mediterraneo
e sull'Oceano
Atlantico.

CONDIZIONI
E C O N O M I C H E

- Quotazione da riconfermare alla data effettiva di partenza del gruppo

- Quota per persona in camera doppia con minimo 20 pax: 665€

- Supplemento Singola: 138€

- Alla conferma del viaggio: 15%, calcolato sul numero presuto di partecipanti

- Saldo a 30 gg partenza sulla base della Rooming list effettiva

BOOK NOW

ONE WORLD
ITALY

TRAVEL

AGENCY

www.oneworldviaggi.com

+39 049 0998719
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Follow us

MAROCCO

PROMOTOUR MAROCCO

CODICE: MAR02
DURATA GG: 8
MONETA: MAD/Dirham
(1 = 11.08 MAD)

SERVIZI INCLUSI

SERVIZI NON INCLUSI

· 7 notti in Hotel 4**** in camera doppia
· Pasti: 5 cene in hotel, 1 cena al fuoco di bivacco, 1 cena
folkloristica, 7 prime colazioni in hotel; pranzi: non compresi
· Bevande ai pasti principali: non incluse
· Trasferimpenti a Casablanca (come da programma)
· Escursioni con servizio di guida in lingua italiana (come da
programma)
· Trasporto: bus a disposizione di capacità proporzionale al
numero di partecipanti
· Ingressi (se presenti, sono inclusi in tutti i siti visitati dal
programma, tranne nel caso sia specicato “ingresso non
compreso”):
o CASABLANCA:
§ Centro, quartiere Hobbus, Promenade, Moschea Hassan II
(ingresso non compreso)
o RABAT:
§ Mausoleo Reale, Moschea incompiuta, cittadella Houdaya
(ex fortezza pirata)
o OUARZAZATE:
§ Kasba Taourirt, Studio Atlas
o MARRAKECH:
Antiche mura medioevali, La grande Moschea, gemella di
quella di Siviglia (esterno), La Piazza Jemma el Fnaa, Le
Tombe Saadiane, Il Palazzo di Bahia
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· Supplemento camera singola
· Extra negli hotels
· Mance
· Bevande di qualsiasi genere
· Assicurazioni
- Volo dall'Italia

VOLI CONSIGLIATI
· Voli Air Arabia diretti su Casablanca da Bergamo,
Venezia, Bologna, Napoli e Catania
· Voli diretti Royal Air Maroc su Casablanca da Milano,
Venezia, Roma e Napoli
· Voli Alitalia diretti da Roma e Milano, o, via Roma, da
qualsiasi aeroporto italiano
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