
 

 

 

MAROCCO 

                           18 - 25 MAGGIO 2020 (8 giorni - 7 notti) 
 

 

Il Marocco è un Paese del Nordafrica che confina con l’Oceano Atlantico e il Mar Mediterraneo ed è 

caratterizzato da influenze culturali berbere, arabe ed europee. Presenta ambienti molto diversi fra loro 

dal punto di vista paesaggistico  (atmosfere mediterranee ed atlantiche, imponenti montagne e distese 

desertiche) ed accoglie  un complesso mosaico di genti ed etnie (berberi, pastori nomadi delle regioni 

aride e contadini delle terre umide, arabi e discendenti di ebrei spagnoli convertiti, pronipoti dei neri 

arrivati dal Sahara e dei pescatori provenienti dalla penisola iberica). 

                                     

 



 

 

     PROGRAMMA 
 
1° GIORNO LUNEDI’ 18 MAGGIO 2020 -  PISA / BERGAMO - CASABLANCA - MARRAKECH  
Partenza da Pisa: Alle ore 09.30 ritrovo degli Ospiti CRAL GR. UNIPOL all’aeroporto di Pisa S.Giusto. 
Assistenza all’imbarco. Partenza per Casablanca con volo di linea Air Arabia (3O 478) alle ore 11.50 con 
arrivo alle ore 12.50 (fuso orario -1 ora rispetto all’Italia 3 ore di volo).  
Partenza da Bergamo: Alle 09.15 ritrovo degli Ospiti CRAL GR. UNIPOL all’aeroporto di Bergamo Orio al 
Serio. Assistenza all’imbarco. Partenza per Casablanca con volo di linea Air Arabia (3O 457) alle ore 11.30 
con arrivo alle ore 12.35. (fuso orario -1 ora rispetto all’Italia 3 ore di volo).  
All'arrivo incontro con la guida locale di lingua italiana. Pranzo libero. 
Trasferimento in bus privato (circa 2 ore di autostrada) a Marrakech, la stupenda città imperiale che da 
sempre da il suo nome al Marocco, chiamata anche “perla del sud” o la "città rossa” e situata ai piedi della 
catena montuosa dell’Atlante.  
Sistemazione all’HOTEL ATLAS ASNI MARRAKECH (cat. 4 stelle - www.hotelatlas.com) o similare. Parte del 
pomeriggio libero. Cena in hotel 

  

2° GIORNO MARTEDI’ 19 MAGGIO 2020 -  MARRAKECH - ZAGORA   
Prima colazione buffet in hotel. Briefing con la guida e partenza (in jeep 4x4 - 4 posti con autista) per 
Zagora. Sosta per il pranzo in un tipico ristorante del villaggio Ait Ben Hadou. Si proseguirà per Zagora 
percorrendo la via dell’Anti-Atlante.  
Da Agdz si prende la pista che conduce attraverso i numerosi villaggi e palmeti lungo il fiume Drâa. 

La pista si snoda lungo il maestoso fiume che dà Il suo nome alla bellissima Valle del Draâ e farà scoprire il 

segreto della vita delle tribù dei Tuareg, attraverso un paesaggio magico di fertili oasi con verdi palmeti, 

mandorli ed ulivi, kasbah color ocra e villaggi berberi. 

All’arrivo a Zagora sistemazione all’HOTEL PALAIS ASMAA (cat. 4 stelle -  www.asmaa-zagora.com) o 
similare. Cena in hotel. 

  

http://www.hotelatlas.com/
http://www.asmaa-zagora.com/


 

 

3° GIORNO MERCOLEDI’ 20 MAGGIO 2020 - ZAGORA - ERFOUD - MERZOUGA (km 330 di cui 110 di piste) 
Prima colazione. Ripresa del viaggio in jeep lungo le piste desertiche. Escursione a Tamegroute. Visita della 
famosa libreria che conserva antichi testi e documenti a partire dal 12° secolo. Visita delle dune di Tinfou. 
Partenza per Erfoud, in parte percorrendo una pista, attraverso Tansikht e Nkob dove splendidi scenari di 
deserto pre-sahariano si susseguono, punteggiati da villaggi berberi. 
Pranzo al villaggio berbero di Alnif. Moltissime palme contraddistinguono il paesaggio prima di arrivare a 
Rissani, villaggio di origine dell’attuale dinastia reale degli Alaouites. Da qui il paesaggio cambia e la rotta 
per il deserto porta a Merzouga, oasi conosciuta come “La porta del Sahara”. Qui la strada finisce per fare 
spazio alle immense dune di sabbia dorata dell’Erg Chebbi. Arrivo alle dune di Merzouga al tramonto. 
Sistemazione al KASBAH HOTEL TOMBOUKTOU (www.xaluca.com) situato ai piedi delle famose dune di 
sabbia rossa di Merzouga. Cena tipica marocchina, sotto le tende, con musiche locali. 
 
Situato a Merzouga, nel deserto dell'Erg Chebbi, ai piedi delle dune di sabbia dorata, il KASBAH HOTEL 

TOMBOUKTOU dispone di una piscina, un ristorante e una terrazza con vista panoramica sul deserto. Le 70 

camere sono dotate di connessione Wi-Fi gratuita, minibar, aria condizionata e bagno interno. Il ristorante 

serve cucina internazionale e specialità marocchine. Al mattino si può scegliere tra la colazione 

continentale, a buffet e all'americana. Vi è un bar, ideale per rilassarvi, e giardini dove fare una passeggiata. 

Il centro benessere inoltre include un hammam e una terrazza solarium con lettini.  

 

          

http://www.xaluca.com/


 

 

4° GIORNO GIOVEDI’ 21 MAGGIO 2020 -  MERZOUGA - ERFOUD - DADES (OUARZAZATE) (km 380) 

Prima colazione. Partenza per Tinerhir, cittadina contraddistinta dalla presenza di un immenso palmeto. 

Visita alle Gole del Todhra, che tracciano un confine naturale tra le montagne dell'Alto Atlante e la 

frastagliata catena del Jebel Sarhro.  

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Boumalne lungo la valle del Dadès.  

All’arrivo sistemazione all’HOTEL XALUCA DADES (cat. 4 stelle - www.xaluca.com) o similare. Cena in hotel. 

 

5° GIORNO VENERDI’ 22 MAGGIO 2020 -OUARZAZATE - MARRAKECH (km 200) 

Prima colazione. Visita di Ouarzazate, situata al crocevia delle valli di Draa, Dades e Ziz, che a differenza di 
Marrakech è molto tranquilla e caratterizzata dagli edifici di fango, tipici di questa zona del Marocco. Visita 
alla Kasbah Taourit, antica residenza di Glaoui, con le sue torri che sovrastano la massa di case. Visita dei 
dintorni di Ouarzazate, della Kasbah di Taourirt e della Kasbah di Ait Ben Haddou, con le sue case di argilla 
rossa. E’uno dei luoghi più rappresentativi (e più fotografati) del Marocco. Non a caso è stato scelto per le 
riprese di numerosi film, da Lawrence d’Arabia a Gesù di Nazareth, dal Trono di Spade a Il Gladiatore.  

Pranzo in un ristorante del villaggio Ait Ben Hadou. Proseguimento per Marrakech, dopo aver valicato il 

passo di Tizi n’ Tichka a 2160 m. di altitudine.  

All’arrivo sistemazione all’HOTEL ATLAS ASNI MARRAKECH (cat. 4 stelle - www.hotelatlas.com) o similare.  
Trasferimento per la cena al rinomato ristorante Palais Arabe, situato sulla piazza Jeema el Fna. Spettacolo 
di danza del ventre. 

http://www.xaluca.com/
http://www.hotelatlas.com/


 

 

          

6° GIORNO SABATO 23 MAGGIO 2020 - MARRAKECH 

                                                                            ALLA SCOPERTA DI MARRAKECH !  
Prima colazione in hotel. Alle ore 09.00 inizio della visita guidata di Marrakech: il Palazzo della Bahia, 

famoso per i suoi profumati giardini andalusi; la Moschea Koutoubia, che risale al XII secolo, famosa per il 

minareto alto 70 metri; il padiglione della Menara, che rispecchia le sue proporzioni perfette nelle acque 

del lago; le Tombe Saadiane, decorate con marmo di Carrara e circondate da giardini. 

Pranzo buffet al ristorante dell’hotel. 
Nel pomeriggio trasferimento in bus privato al caratteristico “souk” di Marrakech e visita della famosa 
piazza Jeema el Fna o piazza dei “miracoli”, spazio esclusivo di mercanti, giocolieri, incantatori di serpenti e 
saltimbanchi.  
Tempo a disposizione per lo shopping nei caratteristici e convenienti negozietti del souk.  
Sosta sulla terrazza del famoso Cafè de France affacciato sulla piazza Jeema el Fna. È il bar più famoso di 
Marrakech, un “must” per ogni turista. Agli Ospiti verrà offerto un tè alla menta sulla sua terrazza. 
Rientro in hotel. Tempo a disposizione per relax. 

Alle ore 20.00 trasferimento per la cena al celebre e divertente ristorante Fantasia Chez Ali, dove sarà 
servita una cena marocchina sotto una tipica tenda beduina. Alcuni gruppi folkloristici di ballerine, 
musicisti,in tipici costumi, coinvolgeranno gli Ospiti durante la cena. Si assisterà, dopo la cena, ad uno 
spettacolare show di cavallerizzi, cammellieri e giocolieri nell’arena. Rientro in hotel. 

 



 

 

                           

7° GIORNO DOMENICA 24 MAGGIO 2020 -  MARRAKECH - CASABLANCA 
Prima colazione. Mattinata a disposizione. Pranzo in hotel  partenza in bus privato per Casablanca. 
Sistemazione all’HOTEL ATLAS ALMOHADES (cat. 4 stelle - www.atlas-almohades-casablanca-hotel.h-
rzn.com) o similare. 
Visita panoramica della città. Ingresso e visita della stupefacente Moschea di Hassan II. Cena in hotel. 

 

8° GIORNO LUNEDI’ 25 MAGGIO 2020 - CASABLANCA - PISA / BERGAMO 
Prima colazione (cestino) Trasferimento all’aeroporto di Casablanca. Assistenza all’ imbarco. 
Partenza per Pisa S. Giusto con volo di linea Air Arabia (3O 477) alle ore 07.05 con arrivo alle ore 11.00.  
Partenza per Bergamo Orio al Serio con volo di linea Air Arabia (3O 457) alle ore 06.50 con arrivo alle ore 
10.45.   

         

http://www.atlas-almohades-casablanca-hotel.h-rzn.com/
http://www.atlas-almohades-casablanca-hotel.h-rzn.com/


 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL  31 DICEMBRE 2019 (salvo esaurimento posti) 

                              QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  

                                    Soci              Invitati                                                                                                      

   Quota individuale di partecipazione in camera doppia        €  1.345,00       €  1.395,00 
   Supplemento camera singola                                                                                           200,00 
   No camere triple 
    
                               Acconto ( alla prenotazione)       €  400,00 a persona  
                                           Saldo entro il 18 Aprile 2020 
_______________________________________________________________________________________ 
ISCRIZIONI  
Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria del Cral  oppure versando la quota di partecipazione a mezzo 
bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 07601 02800 000067756791 intestato al 
CRAL GRUPPO UNIPOL  - si prega di inviare copia del bonifico + domanda di partecipazione)____________ 
 
La quota comprende: 

 voli di linea Air Arabia in classe economy menzionati nel programma 

 tasse aeroportuali ed adeguamento carburante 

 assistenza agli aeroporti di Pisa, Bergamo e Casablanca 

 tutti i trasferimenti in Marocco in bus privato e in jeep con autista   

 mance per facchinaggio (negli hotel) e camerieri (negli hotel e ristoranti) 

 guide locali di lingua italiana  

 sistemazione negli hotel menzionati nel programma 

 pensione completa, come da programma (escluse bevande) 

 ingresso ai monumenti 

 mance guida e autisti 

 polizza medico-bagaglio e annullamento viaggio 

 

La quota non comprende: 

 

 bevande durante i pasti 

 spese extra personali 

 tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 
 

Penalità per annullamento viaggio: 
 

 Dal giorno successivo l’iscrizione : 20,00 € 

 20% della quota di partecipazione da 49 a 35 giorni dalla partenza 

 50% della quota di partecipazione da 34 a 20 giorni dalla partenza 

 75% della quota di partecipazione da 19 a 15 giorni dalla partenza 

 100% della quota di partecipazione da 14 giorni fino alla partenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                                  NOTIZIE UTILI 

 

Documenti e vaccinazioni. Documento: passaporto. Non è richiesta alcuna vaccinazione. 

Valuta In Marocco l'unità valutaria è il Dirham, diviso in centesimi. Il valore del Dirham è di circa 0,090 centesimi di Euro.  

1 Euro equivale a circa 10 Dirhams. Le principali carte di credito vengono accettate sia negli alberghi che nei negozi, tenendo però 

presente che la maggior parte degli acquisti si paga in contanti, previa contrattazione.  

Lingua La lingua ufficiale è l’arabo ma tutti parlano anche il francese. L’italiano è spesso compreso nei luoghi turistici. 

 

Clima: a fine maggio la temperatura es. a Marrakech varia da una min. di 15° ad una max di 28°  

Abbigliamento Occorre munirsi di indumenti più pesanti per la sera, soprattutto nel deserto. Per quanto riguarda i tour, si consigliano 

abiti sportivi e scarpe comode. Per il periodo invernale, si raccomanda un abbigliamento autunnale con capi di lana e giacca a vento 

Fuso orario   -1 ora durante l’ora legale rispetto all’Italia 

Telefono Per telefonare in Marocco comporre il prefisso 00212 + prefisso della località+ il numero dell’abbonato. Per chiamare in Italia 

fare il numero 0039 seguito dal prefisso della città ed il numero dell’abbonato. La rete GSM è attiva. 

Corrente elettrica Negli hotel viene utilizzata quella a 220 volts, con prese uguali a quelle in uso in Italia. 

Acquisti In Marocco, grande città o luogo sperduto che sia, si è subito attirati dalle colorate e svariate esposizioni degli artigiani. 

Oggetti in cuoio, gioielli d’argento, d’ambra o corallo, vassoi di rame, anfore, scodelle, vasi o semplici piatti di ceramica e naturalmente 

tappeti, sempre messi in bella mostra per invogliare all’acquisto. I prezzi sono convenienti e lo sono ancora di più per chi sa 

“contrattare” con decisione e buon umore. 

Cucina Famoso piatto nazionale è il “couscous”, semola di grano duro cotta al vapore accompagnata da carne lessa di montone o 

pollo, condita con legumi. Tra le altre specialità c’è il “poluet au citron” o i “kafta”, spiedini di carne tritata e aromatizzata da diversi tipi 

di spezie. Il “Tajine” il cui nome sta a significare il contenitore (un piatto di terracotta) ed il contenuto (ragù di carne, di pollame, di 

pesce e legumi stufati). La cucina marocchina è generalmente meno speziata rispetto agli altri paesi arabi. Da assaggiare infine tra le 

bevande il tè alla menta. Anche i dolci offrono delle gustose varietà: torte di mele, “corna di gazzella”, “feqqas” alle mandorle ed altre 

specialità. 

 

 



 

 

                


