I Colori del Marocco
dal 26 Febbraio al 1° Aprile 2022
dal 1° Ottobre al 2 Novembre 2022
Un indimenticabile viaggio per conoscere veramente il Marocco, scrutare ogni angolo di questo
paese ricco di fascino, magia di colori e panorami da sogno. Dalla costa Atlantica alle città
Imperiali quali Rabat (la capitale), Meknes (la Versailles del Marocco), Fes con la Medina più
antica del mondo patrimonio dell’UNESCO, la magica e misteriosa Marrakech, Casablanca con la
moschea di Assan II che è la seconda per grandezza del mondo dopo la Mecca, Volubilis e le
antiche rovine Romane patrimonio dell’UNESCO, ci spingeremo sino al deserto con la sabbia
rossa che cambia colore con lo spostarsi del sole e dove la sera vi sembrerà di toccare le stelle
con le mani. Inoltre attraverseremo villaggi berberi e palmeti di datteri, si effettuano
escursioni facoltative con 4X4 ed in groppa al dromedario.
Si visitano luoghi dove rimarrete stupiti e vi renderete conto di quanto la natura sia bella e
generosa in questo angolo di terra suggestiva e misteriosa con gente umile, cordiale e
rispettosa, con bambini e ragazzi nati con il sorriso sulla bocca alla ricerca di un Bon-Bon.
Sarete inoltre affascinati delle Città Imperiali ed il loro fascino, dalla Valle del Draa, dalle Gole
del Todra, da immensi palmeti di datteri, villaggi Berberi, le tante Kasbah e la valle del Ziz la
più lunga del mondo dal fascino unico e indescrivibile. Un programma ideato per non annoiarsi
e non stancarsi, dove il protagonista sei tu, strade ben tenute e percorsi adatti per persone di
tutte le età.

PROGRAMMA:
Venerdì 25 Febbraio / Venerdì 1° Ottobre
Ritrovo presso area sosta nei pressi del confine con la Francia. Nel pomeriggio incontro con i partecipanti
per le delucidazioni del Tour.
1°, 2° e 3° Giorno
Viaggio di avvicinamento ad Alcegiras Spagna Km. 1.840.
Soste pranzo, per necessità e notturne in parcheggi, in centro commerciale e in campeggio.
4° Giorno
Arrivo ad Alcegiras (Spagna), sosta al centro commerciale. Un'ora a disposizione per acquisti di generi

alimentari e al termine si prosegue per il porto dove si trascorre la notte in attesa dell'imbarco.
5° Giorno MAROCCO
Imbarco per Tangeri Med ore 8:00 arrivo ore 9:00 circa.
Sbarcati ed espletate le formalità doganali si prosegue per assicurare chi non è assicurato per il Marocco e
cambio valuta.
Inizia il tour da Tangeri ad Asilah Km 90 in autostrada con sosta per rifornimento carburante.
Incontro con la guida, nel pomeriggio visita ad Asilah, una località molto ricercata per clima e bellezza
naturale ora abitata da artisti ed attori. Visita alle viuzze con simpatici murales, i bastioni portoghesi ed al
centro. Sosta notturna in parcheggio sorvegliato.
6° Giorno da Asilah a Rabat Km. 210 (autostrada) la capitale del Marocco.
Sosta in parcheggio sorvegliato, con bus privati trasferimento per visita guidata all'attuale residenza del
Re, si prosegue al Mausoleo di Mohammed V.
Al termine si raggiunge con bus e guida la Kasbah ed ammirerete la porta del vento ed i giardini degli
Audaia.
Sosta e degustazione the sulla terrazza del belvedere. Dalla terrazza si può ammirare l’Oceano Atlantico e
l’antica città di Salè.
Pranzo individuale e trasferimento per il pernottamento al campeggio di Mohammedia.
7° Giorno da Mohammedia a Casablanca Km. 40
Sistemazione dei camper in parcheggio custodito e visita con guida in lingua italiana alla Moschea di
Hassan II dove per importanza e capienza è il secondo luogo di culto mussulmano del mondo, secondo
solo alla Mecca. Sarete incantati da tanta bellezza e raffinatezza del suo interno costruito con intarsi su
legno di cedro, lampadari di Murano, marmi di Carrara e dal tetto apribile durante le funzioni nella
stagione estiva.
Al termine pranzo in camper poi si prosegue per El Jadida (Km 110) con visita alla Città che fu il principale
porto portoghese in Marocco, visita di gruppo agli imponenti bastioni portoghesi meglio conservati del
Marocco con i cannoni originali, un dedalo di viuzze dell’antica città spagnola ci porta a fare la visita
guidata alla stupenda ed elegante cisterna sotterranea per ammirare la volta e le venticinque colonne che
la sostengono dove la luce esterna si riflette in un sottile strato di acqua che creano sulle pareti effetti
colorati.
Al termine in campeggio. Possibilità di organizzare a pagamento (circa 15€ a persona) una cena di pesce
presso un ristorante del luogo. Trasferimento al ristorante con bus A/R.
8° Giorno da El Jadida alle Cascate d'Ouzous Km 281 Autostrada
Visita individuale per ammirare le bellezze della natura, una stupenda cascata con salto di oltre 120 Metri
per formare un lago.
Specialità culinarie locali, consiglio ottime Tajine con pollo e prugne.
Sosta notturna in parcheggio sorvegliato con acqua e corrente elettrica.
9° Giorno dalle Cascate d'Ouzous a Marrakech. Km 160
Durante il tragitto sosta in un centro commerciale per acquisti di generi alimentari, al termine pranzo di
gruppo in campeggio con piscina, lavanderia, bar e ristorante, pomeriggio libero.
10° Giorno Marrakech
Con Taxi o bus privati visita guidata a Marrakech, la città Imperiale dai mille volti che si trasforma ad ogni
ora lasciando increduli i turisti, denominata la perla del sud.
Si visitano le Tombe Saadiane, il Palazzo Bahia ed i suoi giardini, la Medersa Ben Youssef e la Koutubbia
Almoravide.
Pranzo in ristorante turistico offerto da Gino.
Al termine visita individuale o con nostra guida al Souk.
Ci ritroveremo poi al caffè la terrazza in attesa della trasformazione della piazza Djmaa El Fnaa in un
enorme e spettacolare ristorante all'aperto dove assisteremo ad un vero spettacolo di piazza con

giocolieri, incantatori di serpenti e venditori di acqua in costume. Chi desidera potrà consumare la cena
individuale direttamente nei vari banchi presenti nella piazza.
Al termine rientro individuale al campeggio con Taxi.
11° Giorno RIPOSO
Chi lo desidera, in autonomia con Taxi, in mattinata si consiglia di visitare i giardini della Majorelle.
Alle ore 16:00 trasferimento al rinomato ristorante di CHEZ ALY dove si degusta la cena in lussuose ed
affascinanti tende Berbere con musiche locali, spettacolo equestre e danza del ventre.
12° Giorno da Marrakech CHEZ ALY ad Essauira Km. 175
Si visita la stupenda e rilassante cittadina di Essauira dove ci offre una spiaggia chilometrica.
Visita delle fortificazioni con mescolanza di architetture Berbere, Francesi e Spagnole. Non mancano
capolavori di maestri artigiani specializzati in intarsi e lavorazione del legno, delle case imbiancate con
porte dipinte di blu ed un porto di pescatori con bancarelle dove è possibile scegliersi e degustare pesce
freschissimo (pranzo di pesce facoltativo).
Pernottamento in campeggio.
13° Giorno da Essauira ad Agadir Km. 173
Trasferimento da Essauira ad Agadir una città con un'immensa spiaggia che è la più frequentata dai turisti
in cerca di caldo nei mesi invernali. Visita individuale o di gruppo come preferite sul lungomare.
Pernottamento per la sola notte in campeggio centro città.
14° Giorno da Agadir a Tiznit Km. 120
Al mattino visita con la nostra guida alla città di Tiznit che è racchiusa in 6 Km di mura in fango rosso. Al
suo interno visita dei negozi artigiani orafi specializzati nella lavorazione dell’argento. Visiteremo la Medina
ed il Souk per l'acquisto di generi alimentari.
Per chi lo desidera è possibile far decorare il camper con disegni dal maestro Abdullah.
Al termine trasferimento a Plage d’Aglou Km 12.
Pernottamento in campeggio.
15° Giorno Plage d'Aglou
Giornata di relax e riposo in riva all'oceano. Per chi lo desidera escursione individuale o con la nostra guida
a Sidi Ifni, ultimo avamposto spagnolo e portoghese.
16° Giorno da Plage d’Aglou ad Agadir per proseguire fino a Taroudant Km. 270
Toraudant antica capitale della Regione del Souss famosa per l’artigianato, il taglio di pietre per i gioielli
Berberi. In Piazza Assarag assisterete ad un pittoresco mercato.
Pernottamento in campeggio.
17° Giorno da Tauroudant a Kasbah Ait Bennaddou Km. 260
Una delle kasbah più esotiche e meglio conservate di tutta la regione dell'Atlante.
Pernottamento in campeggio.
18° Giorno
Ouarzazate di prima mattina ore 8;30 visita guidata alla bellissima Kasbak Taurit Protetta dall'UNESCO.
Ouarzazate, città di passaggio obbligato per la valle del Draa e del Dades.
Visita guidata alla Kasbah di Taourit, un tempo utilizzata dai carovanieri come caravanserraglio per
riposarsi dopo i lunghi tragitti delle carovane dove era possibile scambiare e vendere merci. Ora
Ouarzazate è meta di transito e sosta del turismo moderno.
Al termine della visita Kasbah TAURIT si raggiunge Zagora Km 167, circondata da immensi palmeti, è
detta la porta del deserto punto di arrivo di carovane provenienti da Timboctù, dove è ancora presente un
vecchio cartello arrugginito che indica l’impiego di 52 giorni di viaggio con cammello.

Sosta pranzo durante il tragitto
Si prosegue per Tamegroute Km 26 per visita alla biblioteca con il libro più antico del Marocco scritto su
pelle di gazzella, visita alle vicine abitazioni sotterranee ed a un laboratorio dove si producono pregiati
manufatti di ceramica.
Sosta notturna con guardiano in villaggio Berbero, si cena con nostri prodotti riparati da tende berbere
preparate appositamente per noi con musiche locali e fuoco di foglie di palma.
19° Giorno da Zagora a Skoura Km. 200
Antica città commerciale con storici castelli in mattoni crudi di Skoura, immensi palmeti con tantissime
Kasbak, tra le quali anche quella di Armiridil che è un museo vivente con il soprannome di oasi dalle mille
palme, luogo patrimonio dell’UNESCO. Ottimo ristorante per piatti tipici.?
Pernottamento in campeggio
20° Giorno da Skoura alla stupenda ed unica nel suo splendore la valle del Dades detta la valle delle Mille
Kasbah ed a Gorge Des Dades. Km.90
Attraversando l’omonima valle di incantevole bellezza, in assoluto la migliore vallata del Marocco che si
snoda attraverso piante di mandorli e frutteti, offrendovi un paesaggio da immortalare. Ci faranno da
cornice numerosi palmeti, villaggi di Tuareg e Kasbah, per ammirare un'impareggiabile stupendo
panorama con gole profonde e rocce colorate.
Sosta in campeggio.
21° Giorno km. 230
Si ripercorre la Valle del Dades fino alle Gole del Todra, visita delle gole, sosta pranzo, sosta notturna in
campeggio.
22° Giorno Tinerhir a Erfoud, Rissani per Merzouga sosta a Rissani visita al Soouk.
Si prosegue poi per Merzouga dove sosteremo in campeggio con ristorante e piscina. Qui siamo nel vero
deserto di sabbia rossa con le dune più belle e più alte del Marocco dove l’Erg Ghebbi fa mostra della sua
maestosità. Pernottamento in Campeggio con ristorante e piscina.
23° Giorno Merzouga
Al mattino per i prenotati tour nel deserto a bordo di 4X4. ed ottimo pranzo al ristorante berbero.
24° Giorno
Giorno di riposo e relax ai bordi della piscina.
25° Giorno
Per i prenotati cammellata in compagnia in groppa a dromedari in cima alle colline di sabbia dorata, al
ritorno spaghettata offerta da Gino.
26° Giorno
Trasferimento alle Sorgenti Ble di Menski con visita guidata alla fonte delle sorgenti e palmeti.
27° Giorno dalle sorgenti Bleu a Fes Km 290.
Durante il percorso sosta al belvedere per ammirare la più lunga valle di palme da datteri del mondo,
sosta alla valle dei cedri per il pranzo.
Sistemazione e pernottamento in campeggio a Fes.
28° Giorno
Visita guidata a Fes patrimonio dell’UNESCO è la città Imperiale più antica del Marocco che raggiungeremo
con Bus o minibus per visita guidata al belvedere, la Medina, le concerie e colorazione delle pelli a cielo
aperto, anticamera dell’inferno per chi ci lavora.

Si visita il quartiere Ebraico, il palazzo del Re (solo esternamente), una fabbrica di ceramiche artistiche e
lavorazione di esse, la Medina di Fes Protetta dall' UNESCO un labirinto di viuzze dove è facile perdersi.
Al termine saremo ospiti per una visita ad una fabbrica di tappeti.
Pranzo in un ristorante della Medina. Pernottamento in campeggio.
29° Giorno da Fes a Meknes Km 65
Meknes è la città imperiale paragonata a Versailles circondata da un triplice anello di mura e bastioni a
difesa.
Visita guidata al granaio, alle stalle, alla cisterna, alla porta di Bab Mansur, alle prigioni dei Cristiani e alla
medina.
Trasferimento alla stalla e granaio con dei calessi.
Pernottamento in parcheggio custodito.
30° Giorno da Meknes a Volubilis Km. 30
Visita guidata alla città Romana di Volubilis patrimonio dell’UNESCO che conserva bellissimi mosaici, la
casa di Orfeo, la Basilica, il Campidoglio, il Foro Imperiale, l’arco di trionfo e tanta storia romana.
Al termine a Chef Auen (Km 160). Deliziosa città meta preferita dai turisti. Ordinata e pulita questa
località vi lascerà stupiti per la sua atmosfera spagnola, con le sue viuzze e case colorate con una miriade
di negozi di souvenir.
Sistemazione e pernottamento in campeggio.
31° Giorno
Visita individuale a Chef Auen.
32° Giorno trasferimento al porto
Viaggio di trasferimento al porto di Tangeri Km. 110, per rientro e sbarcati ad Alcegiras termine del Tour,
chi desidera mi segua per ritorno diretto in Italia.
Viaggio di ritorno individuale in Italia da Algeciras attraversando la Spagna e la Francia fino a raggiungere
l'Italia

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
-

Numero minimo per effettuare il viaggio 10 equipaggi.
Termine iscrizioni: ad esaurimento posti.
Quota per un camper con 2 adulti: € 1.950,00
Quota per un camper con una sola persona: € 1.500,00
Per ogni adulto in più: € 600,00
Per ogni ragazzo fino a 14 anni: € 250,00
Ragazzo oltre il 14° anno è da considerarsi adulto

Le iscrizioni hanno inizio da ora sino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti il tour sarà annullato.
In caso di annullamento per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, dieci giorni
prima della partenza vi verrà restituita l’intera somma versata.
Il programma può subire variazioni senza preavviso durante il viaggio per problemi meteo, viabilità e
salute dei componenti del gruppo.
Il capogruppo ha la facoltà di espellere dal gruppo persone irrispettose con altri partecipanti o con il
capogruppo stesso.
NOTA: L’appuntamento dei partecipanti per il viaggio di avvicinamento stradale in compagnia è a pochi Km
prima della frontiera con la Francia, vi verrà comunicata all'iscrizione.
Il tour inizia e termina a Tangeri Med, per il rientro se qualche equipaggio desidera fermarsi in Marocco il
biglietto di ritorno del traghetto è libero e valido per tre mesi.

LA QUOTA COMPRENDE:
- Un nostro incaricato che vi accompagna per tutto il viaggio con mezzo proprio.

- Guida marocchina che parla italiano sempre presente nei giorni del Tour in Marocco.
- Trasporto con bus privati e in caso di necessità con Taxi dal campeggio e ritorno per le seguenti città da
visitare: Marrakech, Fes, Rabat.
- Ingresso con guida alla Kasbah di Taourit.
- Ingresso con guida alla Cisterna di El Jadida.
- Ingresso con guida alla Moschea Hassan II di Casablanca.
- Visita guidata ed ingressi a Rabat, Marrakech, Fes, Volubilis Meknes.
- Trasporto in calesse a Mekness.
- Ingressi in piscine dei campeggi sdraio e lettino compresi.
- Assicurazione al Top per massimali, dal primo giorno all'ultimo giorno di permanenza in Marocco che
comprende spese e visite mediche, eventuali ricoveri ospedalieri.
- Tutti i campeggi ed i parcheggi per sosta e per il pernottamento notturno in Marocco indicati.
Allacciamento corrente elettrica nei campeggi.
- Cena al ristorante con spettacolo da CHEZ ALY Marracheck
- Pranzo a Fes
- Pranzo a Marracheck

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- Traghetto di andata da Alcegiras a Tangeri Med e relativo ritorno libero (circa 170,00 €).
- Escursioni con dromedario, escursione 4 X 4 ed eventi, pranzi o cene individuali.
- Costi aree sosta e campeggi dall'Italia a Tangeri Med e ritorno.
- Taxi e/o altri mezzi di trasporto usati in privato da e per il campeggi nei giorni di riposo e nei giorni dove
non ci sono visite guidate.
- Eventuali costi extra per videoriprese o foto nei siti archeologici.
- Eventuali pasti in ristoranti non citati in la quota comprende e bevande in ristoranti.
- Carburante e pedaggi autostradali
- Costi carburante ed autostradali.
- Eventuali ricambi e materiale necessario per la riparazione dei veicoli in caso di guasto
- compresa la manodopera per la riparazione stessa.
- Le mance in Marocco è di prassi e tutto ciò non specificato in "la quota non comprende".
- NOTA: in tutti i gruppi si forma una cassa comune da € 20,00 ad equipaggio per offrire una ricompensa
alle guide turistiche e ristoranti.

DOCUMENTI RICHIESTI:

- Delega notarile se il mezzo è intestato a persona non presente sul camper

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:
Per qualsiasi informazione o per iscrivervi al Tour i Colori del Marocco contattare:
Gino Bozzoli: Cell. 347 9607104
E-mail: ginobozzoli@gmail.com
SI CONSIGLIA IL C.B. (baracchino) A BORDO PER NON ESSERE ESCLUSI DALLE CONVERSAZIONI.
Contattatemi per consigliarvi quale acquistare a poco prezzo.

COSA PREPARARE PER IL VIAGGIO:
- Far controllare il camper da un meccanico di fiducia ( pneumatici, motore, freni, sostituire filtro aria, olio
e gasolio).
- Avere l'apparato CB (baracchino) funzionante, senza sarete isolati dal resto del gruppo.
- Portare documenti validi sia personali che del camper.
- Passaporti con validità di almeno sei mesi dalla data uscita dal Marocco con quatto pagine in bianco.
- Assicurarsi di avere barrata la sigla MA non barrata sulla CARTA VERDE della propria polizza assicurativa
del camper. Se la sigla MA è barrata non preoccupatevi in quanto, dopo la dogana in Marocco, sarà
possibile fare un'assicurazione temporanea.
- Portare le fotocopie di tutti i vostri documenti.
- Portare eventuale documentazione medica per importanti interventi personali.
- Non dimenticarsi di portare i medicinali personali necessari per tutto il tempo del Tour.
- Portare 2 bombole di gas propano piene che devono bastare per tutto il Tour.
- Portare abbigliamento adeguato e scarpe da trekking o similari.
- Portare un annaffiatoio per poter mettere l'acqua nel serbatoio del camper.
- Le carte di credito si possono usare tranquillamente così come i bancomat

- Verificare che bancomat e carte di credito siano abilitate per l’estero.
- Arrivare all'incontro prima della partenza con il pieno di carburante per almeno 450 chilometri
Tanti di voi sono interessati a sapere quanto possa costare complessivamente questo viaggio, in risposta,
vi indichiamo che normalmente occorrono circa 3.200 euro per un equipaggio di due persone compreso le
spese autostradali, gasolio andata e ritorno, commestibili, acqua minerale, qualche pranzo o cene in
ristoranti con prezzi da 10/12 € a persona, qualche ricordino per amici.
Ai distributori di carburante in Marocco si paga in contanti, in alcuni grossi distributori anche con
Bancomat.
Per pagamenti autostradali in Francia e Spagna è fortemente consigliato un TELEPASS EUROPEO fornito a
tutti i punti Blu oppure utilizzare la Carta di Credito (non accettano carte prepagate o bancomat).
Per coloro che hanno degli animali è necessario il passaporto, che siano vaccinati ed avere il certificato di
buona salute, portare il libretto con vaccinazioni.
Per chi desidera imbarcarsi per Tangeri Med consiglio G.N.V. partenza da Genova ed arrivo a Tangeri Med
alle ore 20,30, lo stesso giorno di arrivo del gruppo via terra.
Pernottamento al porto subito dopo la Dogana coordinate N 35.88210, W 5.51318
Parcheggio custodito Asilah N 35.473532, W 6.027566

