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8 giorni in MAROCCO
L’ATLANTE E IL DESERTO

04 - 11 MAGGIO 2019, 8 giorni – 7 notti
1 scadenza adesioni (accettazione garantita) 22 marzo 2019
a

Il colore della terra del deserto accende un arcobaleno di tonalità rosa, rosse e ocra sulle mura che avvolgono le
kasba di Ouarzazate e Ait Benhaddou che si stagliano, meraviglioso contrasto cromatico, su un cielo d’un puro
celeste e sulla corona delle vette dell’Atlante, bianche di neve in inverno e chiazzate di verde nel corso dell’anno.
Dentro le città l’iride di colori s’arricchisce di profumi, il giallo punge di curcuma e il verde di menta intensa, nei
rossi si spande l’aria secca del deserto, negli azzurri il fresco dell’acqua delle fontane, nei viola esplode la
bouganvillea, nei bruni stagna l’aroma dolce dei legni di cedro, della corteccia di cannella e dei datteri, i grigi e i
neri profumano del sapido fumo della carne che cuoce sulle griglie, il bianco dell’invadente fiore di magnolia... Chi
poteva restare stregato dal Marocco se non un grande profumiere?

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° giorno, sabato 4 maggio 2019: Padova - Bologna > (Casablanca) > Marrakech
Ritrovo dei signori partecipanti in mattinata e partenza per l’aeroporto di Bologna, disbrigo delle formalità
d’imbarco e doganali e partenza con volo di linea Royal Air Maroc AT 947 delle 12h45 per Casablanca. All’arrivo,
previsto alle 14h55, dopo 3h10’ di volo, coincidenza immediata con il volo Royal Air Maroc AT 409 per Marrakech
delle 16h10. All’arrivo, previsto alle 17h05, dopo 55’ di volo, incontro con la guida e pomeriggio dedicato alla visita
guidata di città con primo giro panoramico alla piazza Jema al-Fna.
Successiva sistemazione nelle camere
riservate in hotel, cena.
2° giorno, domenica 5 maggio 2019: Marrakech > Tamegroute > Zagora
Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza di buon mattino per il passo di Tizi n’Tichka sull’Alto Atlante
(111 Km, 2h30’) e per Tamegroute (272 Km, 4h) attraverso la grande oasi della Valle della Draa. Proseguimento
per Zagora (27 Km, 20’), discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena.

Tizi n'Tichka. Letteralmente valico dei pascoli, è un passo montano a 2 260 m slm che collega Marrakech alla
città di Ouarzazate attraverso la catena montuosa dell’Alto Atlante.
Tamegroute. Villaggio nella valle del fiume Draa, importante centro religioso famoso fin dal XI secolo. La Nasiriyya, fratellanza Sufi qui fondata nel XVII secolo da Sidi Muhammad bin Nasir al-Drawi, è una delle più influenti
e numerose del mondo islamico. Il figlio di Sidi Muhammad, Ahmad lasciò una biblioteca ricchissima con migliaia
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di manoscritti, 4.200 dei quali sono tuttora conservati a Tamegroute: Attualmente la biblioteca è quasi
sempre chiusa.
Un mese dopo la festa di Aid el-Kebir si svolge il Moussem, festival, in onore di Sidi Muhammad bin Nasir.
Notevole la sede della fratellanza, dalle belle e caratteristiche ceramiche verdi e le tombe di otto marabutti e
bello il villaggio sotterraneo. Nei dintorni le dune di sabbia di Tinfou.
3° giorno, lunedì 6 maggio 2019: Zagora > Alnif > Erg Chebbi (Merzouga)
Pensione completa. Visita di Zagora e partenza per Alnif (200 Km, 3h). A seguire proseguimento per Merzouga, fino
ai bordi del deserto dell’Erg Chebbi. Arrivo al bivacco a dorso di cammello e sistemazione al campo nelle tende
riservate.
Tramonto sulle dune, e cena. Fortuna permettendo, nella notte grande show del cielo stellato!

Zagora o Tazaurt, città situata nella valle del Draa, a ridosso del deserto sabbioso del Sahara, abitata da tribù
berbere dell'Atlante. La città si trova a 52 giorni di cammello da Timbuctù, come asserisce un famoso cartello
stradale all’uscita dell’abitato. Vi si svolge una famosa maratona e tutti i mercoledì e le domeniche un grande
mercato.
Alnif. Località a 880 m slm incastonata ai piedi delle montagne dell'Anti Atlante orientale, al fondo di una
valle dall'aspetto lunare, celebre per le grandi quantità di fossili che vi si rinvengono.
I prodotti più particolari di questo territorio aspro a arido sono l'henné e il cumino che in questa zona, è celebre
per la qualità e il profumo particolarmente intenso.
Tagliato a mano con un falcetto, il cumino è raccolto, tra la fine di aprile e l'inizio di maggio, prima che la pianta
giunga a completa maturazione, in mazzi che sono appesi all'ombra a seccare.
I semi raccolti e setacciati si possono conservare anche due anni e si macinano sul momento. Impiegato in cucina nella preparazione di tajine, cuscus e zuppe tradizionali, il cumino ha anche proprietà curative: nella farmacopea tradizionale è usato per curare tosse, raffreddore, sinusite e coliche.
Il Presidio Slow Food del cumino di Alnif comprende oggi 11 produttori riuniti in una cooperativa agricola.
Merzouga. Un tempo era un punto di sosta lungo le piste che attraversavano il deserto, ora è il luogo di partenza e di arrivo dei turisti che visitano le grandi dune dell'erg Chebbi. Nell'oasi di Merzouga è ambientato il finale della pellicola Marrakech Express di Gabriele Salvatores.

4° giorno, martedì 7 maggio 2019: Erg Chebbi (Merzouga)
Pensione completa.
Intera giornata di visita in fuoristrada 4x4 nell’Erg Chebbi. Si visiteranno le cave di marmo di M’Fiss, il lago salato, i
villaggi berberi, le oasi di Tisserdmine, il ksar Oulad Abedhalim, Rissani e le rovine di Sigilmassa. Sistemazione in
hotel ai bordi del deserto e cena.

Erg Chebbi. Insieme all'Erg Chgaga presso M'Hamid, è uno dei due erg, gruppi di grandi dune formate dalla
sabbia portata dal vento, sahariani del Marocco. Le dune dell'Erg Chebbi raggiungono un'altezza di 150 m su
un'area di 22 Km da Nord a sud e di 5-10 Km da Est a Ovest.
Le sabbiature con la sabbia del deserto sono consigliate, nei mesi più caldi, per la cura dei reumatismi.
Oulad Abdelhalim. Un tempo pomposamente chiamata l’Alhambra del Tafilalt, questa dimora fortificata fu
costruita intorno al 1900 dal Sultano Moulay Ismail come residenza per il governatore locale.
Il ksar Oulad Abdelhalim ha spesse mura, una grandiosa porta soffitti dipinti e stucchi.
Rissani. Antico e prospero terminale carovaniero che dal VIII al XIV secolo fu regno autonomo,
conosciuto come Sigilmassa. Sigilmassa fu fondata dai Sufriti kharigiti nel 757, nel loro emirato indipendente
sulle rive del fiume Ziz. Fino al XI secolo, fu il terminale della grande strada commerciale trans-sahariana
occidentale che si dipanava dal fiume Niger a Tangeri. Fu distrutta una prima volta da Abu Bakr Ibn Umar nel
1056, nel 1363 e definitivamente nel 1818 dai nomadi di Ait Atta.
Bello il mercato cittadino, tre volte alla settimana, erede del grande suk del passato, dove transitavano oro,
avorio, sale e schiavi provenienti dal Mali, scambiati con locale cuoio fine del Tafilalt, prodotto in loco con le pelli
di capra conciate con la corteccia di tamerice.
Nella parte meridionale della città si trova il mausoleo di Moulay Ali Cherif, fondatore della dinastia Alauita
marocchina e un paio di chilometri fuori città si trovano le rovine di Sigilmassa, oggi riconosciute dal World
Monuments Fund come sito soggetto a grave pericolo di scomparsa.

5° giorno, mercoledì 8 maggio 2019: Merzouga > Gole di Todra > Kelaat M’Gouna > Skoura >
Ouarzazate
Pensione completa.
Dopo la prima colazione partenza per le Gole di Todra (212 Km, 3h30’). Proseguimento per le visite di Kelaat
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M’Gouna (90 Km, 1h15’) e Skoura (50 Km, 45’). All’arrivo a Ouarzazate trasferimento in hotel e cena.

Valle di Todra. Prima di perdersi nelle sabbie del Sahara il fiume Todra scorre per una cinquantina di chilometri
sul fondo di una valle dai colori incantati, abitata dai Todgha, popolazione autoctona di lingua berbera.
La valle è celebre per le spettacolari gole, i cui 600 m finali si stringono fino a una larghezza di 10 m su cui
incombono lisce falesie alte fino a 160 m, paradiso degli scalatori.
Kelaat M'Gouna. Città situata in una grande oasi, celebre soprattutto per il festival delle rose, due giorni di
fiera nel mese di maggio e per i due mercati settimanali, il martedì e il mercoledì.
L’economia del luogo si base sulla coltivazione delle rose e sulla produzione di cosmetici a essa correlati, come
la distillazione dell’acqua di rose.
Skoura. Oasi di 25 Km² a 40 Km a sud di Ouarzazate. Tra le palme si trovano numerose kasba, tra le quali
quella di Amerhidil celebre per essere stata raffigurata su una banconota da 50 Dirhams. Alcune kasba sono
state trasformate in alberghi di lusso.
Nell’oasi si coltivano granaglie e frutta utilizzando tuttora i khettara, sistemi di trasporto idrico tipici di ambienti
caldi e aridi.
I khettara, detti qanat nel medioriente arabo, kariz in Iran e Asia centrale, foggara in Libia e Algeria, sono un
sistema idrico per l'approvvigionamento d'acqua in ambienti caldi e aridi. I khettara sono formati da pozzi che
attingono a una falda e da canali sotterranei in lieve pendenza dove l'acqua fluisce per gravità fino a grande
distanza senza evaporare.

6° giorno, giovedì 9 maggio 2019: Ouarzazate > Ait Benhaddou > Marrakech
Pensione completa.
Dopo la visita della kasbah di Tourirt partenza per Ait Benhaddou (31 Km, 45’) e visita della kasbah. A seguire
proseguimento per Marrakech (188 Km, 4h), discesa in albergo, sistemazione nelle camere riservate e cena.

Ouarzazate. Villaggio del Marocco centro-meridionale, in prossimità del deserto del Sahara, edificato negli anni
Venti dalle truppe francesi, per farne un centro militare e amministrativo.
Celebri gli studi cinematografici Atlas e CLA, dove sono stati girati film come Il Tè nel Deserto, Lawrence
d’Arabia, Il Gladiatore, Salomone e Davide e molti altri.
Ouarzazate è una città ricca di vita e attività, con caratteristiche botteghe di artigiani, piccoli negozi di tappeti,
gioielli e una bella kasba di Taourirt, residenza del Glaoui, il pascià di Marrakech, recentemente restaurata, con i
soffitti in legno di cedro e le pareti dipinte.

Ait Benhaddou. Città fortificata, o ksar, sul fianco di una collina lungo il fiume Ouarzazate, lungo la rotta
carovaniera tra il deserto del Sahara e Marrakech. Il paese moderno si è sviluppato fuori dallo Ksar, dove oramai vi abitano solo poche famiglie.
La guida Lonely PlanetTM cita Ait Benhaddou tra le dieci fortezze più imponenti del mondo.
7° giorno, venerdì 10 maggio 2019: Marrakech
Pensione completa.
Giornata dedicata alla visita della città incluso ingressi al Palazzo Bahia ed alle Tombe Saadite. ai giardini Menara e
alla moschea Koutobia (esterno). Rientro in hotel.
Facoltativamente: cena con spettacolo in riad nel centro storico.

Marrakech. Fondata da Yusuf ibn Tashfin, capo militare, che dopo aver conquistato il nord del Marocco occupò anche al-Andalus, all’inizio della dinastia almoravide, fra il 1062 ed il 1070.
Yaqub al-Mansur, il terzo discendente della dinastia almohade, salito al trono nel 1184, arricchì la città di opere
importanti, facendo erigere la nuova kasba e l'imponente moschea della Kutubiyya. La sua corte fu frequentata
da poeti e filosofi fra i quali Ibn Rushd, noto in occidente come Averroè. All’inizio del XVI secolo la città passò
alla dinastia dei Saaditi, sotto i quali furono costruiti il palazzo al-Badi e i grandi mausolei delle tombe dinastiche.
Il centro vitale di Marrakech è Jema el-Fna, la piazza attorno alla quale si sviluppa la città vecchia, dove affacciano la moschea Kutubiyya e il celebre minareto. L'aspetto di piazza Jema al-Fna cambia durante la giornata, di
mattina e pomeriggio vi si svolge un vasto mercato all'aperto, con bancarelle di stoffe, datteri, spremute
d’arancia, uova di struzzo,... e attività artigiane di ogni tipo, dai decoratori con l'henné ai cavadenti, dagli indovini agli acrobati, dai suonatori di piazza agli incantatori di serpenti; a sera a questi subentrano tavole e panche
per cenare con couscous e tajine, allietati da musicanti gnaoua e cantastorie.
La moschea Kutubiyya, i cui lavori iniziarono attorno al 1150 e vennero completati dal sultano Yaqub al-Mansur,
è sovrastata dal ben più appariscente omonimo minareto alto quasi 70 m, la più antica delle tre torri almohadi sopravvissute, le altre sono la Giralda di Siviglia e la torre Hassan a Rabat. La moschea e il minareto presentano l'architettura tipica marocchina del periodo almohade, con decorazioni e fregi di maiolica bianca, turchese
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e blu e arabeschi scolpiti. Un tempo l'intonaco dipinto e le decorazioni coprivano tutta la superficie del minareto
mentre oggi le piastrelle sono quasi scomparse.
La zona a nord della piazza Jema al-Fna è occupata dai suq, mercati coperti che si articolano su numerose viuzze e piazzette, ognuna dedicata ad attività specifiche, i venditori di lana nel suq di Laghzal, i conciatori di pelli a
el-Batna, i venditori di tappeti nel suq di Zarbia,...
Nella medina bassa, oltre la porta detta Bab Agnau, uno stretto passaggio che conduce alle Tombe Saadite,
complesso funerario le cui strutture furono fatte costruire dal Sultano Ahmad al-Mansur.
Bello il giardino Majorelle, con la villa liberty dell'artista francese Louis Majorelle, figlio del famoso ebanista, che
vi raccolse numerosissime piante provenienti da tutto il mondo. Dopo la morte di Majorelle, la villa fu acquistata
da Yves Saint-Laurent e Pierre Bergé che la restaurarono e l’aprirono al pubblico.
La guida Lonely PlanetTM ha inserito gli hammam di Marrakech tra le dieci terme imperdibili del
mondo.
8° giorno, sabato 11 maggio 2019: Marrakech > (Casablanca) > Venezia
Prima colazione in hotel.
Dopo la prima colazione trasferimento in hotel in tempo utile per il volo Royal Air Maroc delle 11h50 diretto a
Casablanca. All’arrivo, previsto alle 12h40, dopo 50’ di volo, coincidenza con volo Royal Air Maroc delle 13h25.
Arrivo a Venezia alle 17h35, dopo 3h10’ di volo.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
BASE 25 PERSONE € 1.290
BASE 20 PERSONE € 1.310
BASE 15 PERSONE € 1.440
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 220
*Le tasse aeroportuali sono incluse,
ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso

Le quote comprendono:
 Transfer Padova/Bologna/Padova (€ 30/45)
 voli di linea AT Bologna/ (Casablanca) / Marrakech // Marrakech / (Casablanca) / Venezia;
 *tasse aeroportuali aggiornate al 11 febbraio 2019;
 sistemazione negli hotel indicati o similari;
 trattamento di pensione completa come da programma;
 trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour;
 ingressi ai siti in programma;
 guida parlante italiano a disposizione per tutto il tour;
 mance
 assicurazione sanitaria AXA B10 (massimale € 5.000) e bagaglio (massimale € 750);
 assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni);
 assicurazione annullamento viaggio AXA F30 (euro 44,00) – vedasi polizza –
Le quote non comprendono:

pasti in aeroporto;

pasti non menzionati nel programma;

bevande;

facchinaggi;

tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.
In caso di sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio, le coperture per spese
mediche sono aumentate a 10.000 € per i viaggi in Europa e nei paesi che si affacciano sul Mare Mediterraneo e a 30.000 € per
i viaggi extraeuropei (Russia inclusa). La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta
contestualmente al versamento del primo acconto di iscrizione con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle
condizioni di polizza, con particolare riferimento al comma C3 (esclusioni).
Organizzazione tecnica TRAVEL DESIGN STUDIO - BERGAMO
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Operativi aerei ROYAL AIR MAROC





AT
AT
AT
AT

947
409
412
938

Bologna
Casablanca
Marrakech
Casablanca

Hotel quotati (o similari):
 Marrakech
 Zagora
 Erg Chebbi
 Merzouga
 Ouarzazate
 Marrakech

(al momento non sono stati bloccati spazi):

Casablanca
Marrakech
Casablanca
Venezia

12h45 14h55
16h1017h05 (disponibilità da verificare)
11h50 12h40
13h25 17h35

3h10’
55’
50’
3h10’

Hotel Atlas Asni **** 
Ksar Tinsoulina **** 
Bivacco di lusso Zaluca
Kasbah Tomboctou **** 
Hotel Oscar *** 
Hotel Atlas Asni **** 

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori:

Passaporto in corso di validità. Dal 26 giugno 2012 non sono più ritenute valide le iscrizioni di minori sul
passaporto di un adulto accompagnatore. Il passaporto attestante l’iscrizione di un minore resta comunque
valido, solo ed esclusivamente per il titolare adulto, fino alla data di scadenza.
Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per
l’espatrio.

Note:











Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti,
come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite
previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di
accessibilità stagionali e del tempo effettivamente a disposizione.
Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata delle carte
di imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la compagnia aerea e
nei limiti del possibile, per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito. Potrà essere tuttavia possibile
che la compagnia aerea richieda un supplemento per questo servizio. L’assegnazione di posti particolari individuali è a
totale discrezione della compagnia aerea, che per alcuni di essi può richiedere un supplemento. Le regole dell’aeronautica
civile prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano essere assegnati solo a passeggeri adulti in buone
condizioni di salute e che parlano fluentemente inglese.
Alcuni nomi di località e altri nomi citati nel programma sono traslitterati in lettere latine a partire dall’originale
marocchino. La traslitterazione dei nomi locali in caratteri latini è di tipo fonetico, per questo il medesimo vocabolo può
essere ritrovato scritto in caratteri latini in forme diverse tra loro.
Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio assegnato dal sito
Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo.
I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti.
Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design
Studio.
Rif. 3116.3 ANV
Patrimoni dell’Umanità UNESCO (World Heritage)
La Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità, adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO il 16
novembre 1972, ha lo scopo di identificare e mantenere la lista di quei siti che rappresentano delle
particolarità di eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale e possiedono valore di
universalità, unicità e insostituibilità.
Al 10 novembre 2018, la lista include 1.092 siti in 167 paesi dei 190 che hanno ratificato la Convenzione.

INFORMAZIONI PRESSO LA SEGRETERIA CRAL – 3455787523 – e presso Bortolami Marino (marino.bortolami@fruendo.it
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SCHEDA ADESIONE

8 giorni in MAROCCO
4 Maggio/11 Maggio 2019

1 a Scadenza iscrizioni (accettazione garantita) - 22 marzo2019
Il sottoscritto ____________________________________ codice fiscale____ _______________________
Nato a ___________________________ il ________________ Tel. Abit/cell. ____________________
Resid. a___________________________ via_________________________________________________

aderisce alla proposta/contratto del viaggio “8 giorni in Marocco – l’Atlante e il deserto” proposto da TRAVEL DESIGN STUDIO Tour Operator-Bergamo. ALLEGA COPIA DEL PASSAPORTO
ed iscrive pure:
Il/la Sig./ra__________________________________ codice fiscale____ _______________________
Nato a ___________________________ il ________________ Tel. Abit/cell. ___________________
Resid. a___________________________ via_________________________________________________
☐ RICHIEDO

sistemazione in camera doppia sistemazione in camera singola
Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data _______________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 30% alla conferma
dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo l'addebito irrevocabile
del saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma, o provvederò ad effettuare un bonifico a favore Cral Araba Fenice come da vs. comunicazioni
Nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS filiale di __________COD._________.
COD. IBAN: _______________________________________________
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti tramite bonifico
bancario a: “ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ” Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative vigenti in materia di Turismo
ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta
all'Agenzia Viaggi su indicata che cura l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

