
ViaggiEmiraggi
MAROCCO, tour tra kasbe 
e deserto

Marocco è.. il té alla menta, versato dopo essere stato mescolato 
con rito antico e lento. Sorbito nei piccoli bicchieri dove il profumo 
si mescola agli aromi…

Tahar Ben Jalloun, “Marocco”



Un viaggio in 

Marocco tra 
Marrakech, le dune di 
sabbia a Merzouga, le 

kasbe di Ouarzazate, la 
Valle delle Rose e le 

Gole del Todra. 
Si incontreranno anche i 
progetti degli artigiani di 

Tamesloht per il supporto 
alle arti e mestieri, e dei 
berberi nel deserto che 

favoriscono l’istruzione e 
l’alfabetizzazione.



QUANDO
Dal 10 al 18 febbraio 2018,

 9 giorni



PRIMO GIORNO
Visita della cittadina di Tamesloht, dove si potrà 
conoscere la locale Associazione di artigiani e scoprire antichi 
mestieri come la lavorazione dell’argilla, del ferro, del telaio e 
del cuoio. Pernottamento in famiglia.



SECONDO GIORNO
Visita degli ateliers dei mestieri artigianali e 

della fondazione femminile Mohammed VI.
Trasferimento a Marrakech e visita ai 

principali palazzi della medina.



TERZO GIORNO
Partenza per Ouarzazate. Ci si arrampicherà sull’Alto 

Atlante fino al passo di Tichka a 2.260 metri, per poi 
riscendere verso i villaggi, che si confondono con il 

paesaggio. Durante il tragitto visita allo ksar di Ait 
Benhaddou, nominata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.



QUARTO GIORNO
Partenza per Tineghir. Lungo il tragitto sosta a El-Kelâa 
M’Gouna, il principale centro di produzione di acqua di 
rose, saponi e olio essenziale alla rosa. Conoscenza con 

un’Associazione femminile nel villaggio di Hdida.



QUINTO GIORNO
Visita alle Gole del Todra. Partenza per 
Merzouga e sistemazione al villaggio di 
Khamlia in un bivacco berbero. 
Conoscenza dell’Associazione di musica 
gnaoua che gestisce il bivacco e 
partenza per l’escursione nel deserto con 
i dromedari.



SESTO 
GIORNO

Sveglia in prima mattinata 
per vedere l’alba dalla cima 

delle dune. 

Rientro a Merzouga 
e pranzo presso 

un’Associazione del 
villaggio che gestisce un 

asilo, produce pane e aiuta 
le donne con corsi di 
alfabetizzazione e di 

artigianato.



SETTIMO GIORNO
Partenza per la Valle del Draa verso la Kasbah di 

Tamnougalt, in un piccolo albergo a gestione familiare.



OTTAVO E NONO GIORNO
Partenza per Marrakech passando per 
Ouarzazate, con tappa alla Kasbah di 
Taouirirt, la residenza preferita del pascià 
di Marrakech. Arrivo in città e 
sistemazione in un riad.



QUANTO
Quota individuale in gruppi di 10 persone – 680 euro

Quota individuale in gruppi di 7 persone – 690 euro
Quota individuale in gruppi di 4 persone – 800 euro
Quota individuale in gruppi di 3 persone – 870 euro

Quota individuale in gruppi di 2 persone – 1.030 euro

Il costo espresso comprende:
1. compensi di intermediazione

2. assicurazione medico-bagaglio Ami Assitance (solo per cittadini italiani e con partenza da territorio italiano)
3. materiale informativo e incontro pre e post-viaggio

4. n° 8 pernottamenti in strutture locali
5. tutti i pasti con bevande non alcoliche

6.trasporti interni con mezzi pubblici i primi 2 giorni e mezzo privato gli altri giorni, inclusi autista e carburante
7. vitto, alloggio e compenso del referente locale per 9 giorni di affiancamento

8. escursione nel deserto con i dromedari
9. ingressi alla kasbah di Taourirt e ksar di Ait Benhaddou

10. quota progetto

Il costo espresso non comprende:
1. volo aereo di A/R

2. bevande alcoliche
3. ingressi palazzi/musei Marrakech

4. visita guidata a Marrakech
5. assicurazione annullamento

6.eventuali supplementi di carburante o di tasse aeroportuali
7. eventuali supplementi per fluttuazioni del cambio dirham/euro

8. spese personali, extra in genere e quanto non espresso nelle voci sopra indicate



NOTE
Il numero minimo di partecipanti richiesto è di 2 persone.
Il programma può essere soggetto a variazioni in base al 

clima, alle festività, alle esigenze dei viaggiatori e delle 
persone che ospitano il gruppo.

Nessuna vaccinazione o visto di ingresso obbligatori.
Obbligatorio il passaporto con validità minima di 3 mesi

 dalla data di rientro.
Il viaggio è accompagnato da un referente locale parlante 

italiano della Rete Nord Sud per lo Sviluppo Sostenibile.
Gli spostamenti previsti sono di media-lunga durata

(dalle 3 alle 6 ore circa).
Le sistemazioni sono presso una famiglia le prime due notti, 

con salottini e bagno in comune; le altre notti presso strutture 
ricettive in camere con bagno privato; la notte nel deserto in 

casette in terra e paglia con bagno in comune.
Munirsi di sacco a pelo invernale o estivo,

in base al periodo.



Per maggiori informazioni:
www.viaggiemiraggi.org
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