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Da Tangeri a Marrakech,
le città blu e le kasbah
11/22 novembre 2018

un viaggio accompagnato da Tata Spada

Tangeri è il punto di partenza di questo viaggio che attraversa il Marocco da nord a sud
lambendo i rilievi montuosi del Rif e del Medio e Alto Atlante: tappe principali nella città bianca
di Tétouan, in quella blu di Chefchaouen, nell’intatta medina di Fes e nella città portoghese
di Essaouira affacciata sull’Oceano Atlantico. Percorrendo tortuose e panoramiche strade di
montagna raggiungeremo l’area pre-sahariana nel sud del Marocco, al di là dell’Atlante, dove
si incontrano stupende vallate, palmeti, gole, oasi e un’infinità di kasbah: tutto il territorio è
punteggiato da questi insediamenti rurali fortificati di origine berbera in mattoni di argilla, a
volte decorati, che raggiungono anche i quattro piani di altezza. Conclusione a Marrakech che è
diventata la città più visitata del Marocco pur conservando il suo indiscutibile fascino.
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programma di viaggio
domenica 11 novembre

mercoledì 14 novembre

Milano/Tangeri

Chefchaouen/Fes

In mattinata partenza con volo di linea per Casablanca: all’arrivo (differenza -1 ora rispetto all’Italia)
proseguimento in coincidenza con volo nazionale
per Tangeri, da sempre crocevia di traffici, interessi,
complotti e spionaggi. Trasferimento in città e sistemazione presso l’hotel Hilton Garden Inn (cat. 4*
http://hiltongardeninn3.hilton.com). Cena servita
in albergo.

lunedì 12 novembre

Tangeri

La visita di Tangeri inizia dall’animata piazza de
Le Grand Socco che porta all’affascinante medina
dove si trova il minuscolo slargo de Le Petit Socco,
il Palazzo del Sultano sede del Museo di Arte Marocchina: ma è l’atmosfera che si respira, è il fascino
dei giardini e dei vicoli che degradano verso il mare
che rievocano il richiamo irresistibile che Tangeri ebbe per artisti e scrittori di tutto il mondo che
giungevano qui grazie all’internazionalità della città
(nel 1923 fu dichiarata zona neutrale e priva di imposte). Il percorso termina sulla terrazza dell’hotel
Continental con splendida veduta sul porto: tempo
a disposizione per il pranzo libero ed approfondimenti individuali o per un’escursione in pullman a
Cap Spartel, il promontorio che delimita il litorale
atlantico da quello mediterraneo dove lo stretto di
Gibilterra separa il continente africano dall’Europa.
La cena sarà in albergo.

La mattina trascorre a Chefchaouen per una passeggiata nella splendida medina blu, dove le abitazioni
disposte su più livelli sono imbiancate a calce e tinte
di color indaco: un insieme sorprendente di tonalità
differenti dello stesso colore che conferiscono un’atmosfera davvero unica nonostante l’abbandono in cui
versano alcuni angoli della cittadina. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio ripresa del viaggio per Fes, la
più antica delle città imperiali fondata agli inizi del
IX secolo. Sistemazione al moderno e funzionale hotel
Barcelo (cat. 4* www.barcelo.com) ai margini dell’intricata medina. La cena sarà in albergo.

giovedì 15 novembre

Fes

Una giornata interamente dedicata a Fes, città che
meglio conserva nella medina di Fese el Bali (Patrimonio UNESCO) l’atmosfera più autentica, intatta
ed ancora viva: la gente vi abita, studia, lavora e per i
vicoli affollati ci passano gli asini e i carretti, ed è un
continuo movimento di persone tra bancarelle, laboratori artigianali e concia delle pelli. Si visiteranno la
medersa di Al-Attarine ben conservata, quella di Bou
Inania e la moschea di Karouine (solo dall’esterno)
un tempo sede della più antica università del mondo
islamico. Tutta la visita si svolge interamente a piedi
in un labirinto di vicoli con graziosi edifici decorati,
intarsi in legno, fontane e piccole piazze. Pranzo libero durante la visita e cena servita in albergo.

martedì 13 novembre

venerdì 16 novembre

Tangeri/Chefchaouen

Fes/Merzouga

Trasferimento per le pendici del Rif con tappa a
Tétouan, l’ex capitale del protettorato spagnolo,
città bianca dalla forte identità ispano-moresca la
cui medina è stata inserita nel 1997 nella lista UNESCO del Patrimonio dell’Umanità. Sarà questa visita
l’opportunità di un incontro autentico con la vita
quotidiana tra le abitazioni imbiancate a calce che
di rado i turisti frequentano. Dopo la visita al museo archeologico (notevoli i mosaici provenienti da
Lixus) tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel
pomeriggio, tra i paesaggi alpini del Rif occidentale,
continuazione per Chefchaouen, tappa finale della
giornata dopo un percorso complessivo di circa 200
chilometri. Sistemazione presso il riad Casa Hassan
(cat. 4* www.casahassan.com), confortevole dimora
che riprende i tratti tipici della città blu.
La cena sarà in albero.

Al mattino partenza verso il sud del Marocco lambendo i rilievi del Medio e Alto Atlante: un viaggio
attraverso i contrasti offerti dagli scenari montuosi
che si alternano al verde delle oasi ed ai grandi spazi
desertici. Superati i centri di Ifrane e Midlet (pranzo
in ristorante locale), la strada, ai cui bordi si trovano sovente le tende dei nomadi, punta ora verso sud
imboccando il solco del fiume Ziz, il bacino più ricco di risorse idriche di tutto il Marocco. Lungo la
valle che talora si restringe a formare profonde gole,
le oasi sono sistematicamente segnate dalla presenza
delle kasbah, la cui funzione difensiva si è protratta
fino alla metà del secolo scorso. Nel pomeriggio superata Erfoud, capoluogo del Tafilalet, si prosegue
alla volta di Merzouga: sistemazione presso la Kasbah Tombouctou (cat.4* www.xaluca.com).
La cena sarà in albergo.
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programma di viaggio
sabato 17 novembre

Merzouga/Dades

Mattina di escursione alle dune di Merzouga e passeggiata nell’Erg di Chebbi che, nonostante le sue
dimensioni raccolte, ben raffigura l’immagine del
deserto modellato dal vento, un assaggio di quel
grande mare di sabbia che caratterizza il Sahara. Lasciate le dune passiamo dal palmeto di Rissani, con
uno sguardo alla kasbah (XVII secolo) affiancata dai
resti dello Ksar Abbar. Si esce dal Tafilalet attraversando vasti spazi di steppa desertica: oltrepassata
Tinejdad (pranzo in ristorante) si entra nel bacino
dell’uadi Todra che porta alle spettacolari omonime
gole (dette anche gole di Todgha). Nel pomeriggio
ultima tappa nella rigogliosa oasi di Tineghir (metri 1350) sorvegliata dalle rovine della kasbah del
Glaoui che controllava i traffici attraverso la catena
dell’Atlante. All’imbocco della Valle del Daes, sistemazione presso l’accogliente Xaluca Dades (cat. 4*
www.xaluca.com). La cena sarà in albergo.

domenica 18 novembre

Dades/Ouarzazate

Subito al mattino percorriamo la valle in un paesaggio suggestivo tra i monti dell’Atlante sino alle
profonde Gole del Dades, e successivamente imbocchiamo la “Via delle Kasbah”, una sorta di linea
fortificata intesa a proteggere le popolazioni rurali
contro le scorrerie dei nomadi del deserto: le tipiche architetture di terra delle kasbah (cinte murarie,
torrette, feritoie) caratterizzano il paesaggio di tutto
il tragitto. Questi scenari si ripetono anche a Skoura dove tra le palme, i fichi e le tamerici si possono
ancora trovare i resti di numerose e interessanti kasbah. Pranzo in ristorante lungo il piacevole tragitto
che si conclude a Ouarzazate: sistemazione presso la
Kasbah Dar Daif (cat. 4* www.dardaif.ma) e cena
servita in albergo.

lunedì 19 novembre

Ouarzazate/Marrakech

La giornata si apre con la visita alla kasbah di Ait
Benhaddou (Patrimonio UNESCO), magicamente
sospesa su una collina di arenaria rosata circondata
dai mandorli: un susseguirsi di torri merlate, archi
ciechi, decori e disegni che vanno a formare sei kasbah fortificate le cui origini sono datate XVIII secolo (vi furono girati gli esterni del film “Il deserto
dei Tartari”). Tempo a disposizione per il pranzo
libero e partenza in pullman per la nuova traversata
dell’Atlante, la cui barriera viene valicata al passo di

Tizi n’Tichka (metri 2260). All’arrivo nella splendida e caotica Marrakech, sistemazione presso l’hotel
2 ciels (cat. 4* http://2ciels.com), edificio in stile art
deco in posizione centrale. La cena sarà in albergo.

martedì 20 novembre

Marrakech

Una giornata intera sarà dedicata alla città imperiale
fondata dagli Almoravidi nel lontano 1062: nonostante l’espansione ed i cambiamenti intervenuti
negli ultimi 20 anni, Marrakech resta sempre affascinante per la magia dei suoi palazzi, degli incantevoli giardini e della medina. Dopo uno sguardo
all’elegante minareto della Koutoubia si arriva sulla
celebre piazza Jemaa el-Fna, al mattino teatro di un
chiassoso mercato che alla sera si trasforma in un
immenso ristorante all’aperto, e da qui si percorre
il groviglio del souk. Il pranzo sarà libero durante
la visita che nel pomeriggio prosegue con il Palazzo
della Bahia, i giardini della Majorelle, già residenza
dello stilista Yves Saint Laurent negli anni ’80, un
piccolo splendore che racchiude anche il Museo di
Arte Berbera. Infine il museo di Yves Saint Laurent,
inaugurato lo scorso ottobre, concepito come un
centro culturale di oltre 4.000 metri quadrati comprendente uno spazio espositivo permanente, una
galleria temporanea di esposizioni, una biblioteca di
ricerca, un auditorium, una libreria e una caffetteria.
Rientrati in albergo, la cena sarà libera.

mercoledì 21 novembre

Marrakech

Giornata di escursione ad Essaouira, l’antica Mogador, città di vicoli bianchi e di piazze luminose dove
Orson Welles ha girato gli esterni di Otello: affascinante città che ricorda la forte presenza ebraica nei
secoli con il bianco delle case e il blu indaco delle
porte. Anche qui la medina è Patrimonio UNESCO, la possente cinta muraria è dell’epoca portoghese e il porto è un luogo animato, ricco d’umanità,
di voci che vendono pesce e crostacei all’asta. Pranzo
in ristorante e rientro a Marrakech nel tardo pomeriggio. La cena sarà servita in albergo.

giovedì 22 novembre

Marrakech/MIlano

Trasferimento in aeroporto e partenza per il ritorno
a Milano con voli di linea (via Casablanca). Arrivo a
Malpensa nel pomeriggio.
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quote di partecipazione (per persona in camera doppia da Milano)
Minimo 10 partecipanti

€ 2.350,00

Minimo 12 partecipanti

€ 2.200,00

Minimo 15 partecipanti

€ 2.050,00

Tasse aeroportuali*

€ 144,00

Supplemento camera singola

€ 520,00

Polizza annullamento viaggio (obbligatoria)

€ 75,00

* Soggette a riconferma con l’emissione dei biglietti

Servizi compresi

Validità

Il trasporto aereo con voli di linea in classe economy,
i trasferimenti privati da/per l’aeroporto in Marocco, la sistemazione negli alberghi in camera doppia,
i pasti come da programma, il trasporto in minivan
per l’itinerario descritto, le visite e le escursioni con
guida locale parlante italiano, gli ingressi, l’assistenza dell’accompagnatrice Tata Spada in partenza
da Milano, la polizza Allianz Global Assistance (assistenza medica e bagaglio in corso di viaggio), materiale di documentazione disponibile, guida Polaris
(per camera).
Non sono compresi
7 pasti, le bevande ai pasti, eventuali permessi per
l’uso di macchine fotografiche e videocamere, gli
extra personali in genere e le mance per il personale
locale (circa € 60 a persona).

Le quotazioni sono valide per il numero minimo di
partecipanti indicato.
Applicate le tariffe aeree e tasse aeroportuali in vigore
al 1°giugno 2018: possibili adeguamenti per effetto
del rialzo del prezzo del carburante e/o della tasse
aeroportuali.
I prezzi dei servizi a terra sono stabiliti in euro.
Documenti necessari
Passaporto valido per almeno 6 mesi dal rientro del
viaggio.
All’iscrizione è richiesta la fotocopia del passaporto
(pagina con dati anagrafici e scadenza).
Avvertenze
L’ordine cronologico delle visite e delle escursioni
sarà riconfermato in corso di viaggio da Tata Spada
e dalla guida locale. Adeguate pause sono previste
per i pasti liberi in corso di visita.
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Organizzazione tecnica: adenium di cleome srl
licenza nr. 203551/07 del 8/11/2007 - Polizza RC nr. 100070723 Unipol spa
Norme e condizioni di partecipazione, estratto polizza assicurativa sono disponibili sul sito
www.adeniumtravel.it

