
ViaggiEmiraggi
MAROCCO, weekend tra 
Marrakech e il deserto bianco

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”



Breve viaggio in 

Marocco per 
scoprire Marrakech 

visitandone i luoghi più 
famosi, ma anche 

scoprendo le 
contraddizioni che il forte 

sviluppo sta oggi 
provocando. Accanto al 

fascino della città 
imperiale e alla laboriosa 
Tamesloht, scopriremo il 

deserto bianco a pochi 
passi dalla città insieme 
ai dromedari tra piccoli 

villaggi, tè e oasi.



QUANDO
Dal 4 al 7 gennaio, oppure
dall'8 all'11 febbraio 2019,

 4 giorni



PRIMO GIORNO - mattina
Accoglienza da parte del referente locale e trasferimento fino 

alla cittadina di Tamesloht per assistere al souk 
settimanale del venerdì, il tradizionale mercato 
dove si trovano spezie, erbe officinali, barbieri di strada, 
dentisti, frutta e verdura, vestiario e artigianato rurale. Visita 
alla Fondazione per la formazione sull’artigianato femminile.  



PRIMO GIORNO - 
pomeriggio

Pranzo presso la sede 
dell’Associazione degli 

artigiani locali, con 
presentazione del progetto. 

Possibilità di organizzare un 
laboratorio di ricamo, 

terracotta o ceramica. Rientro 
a Marrakech e sistemazione 

presso un Riad della medina. 



SECONDO GIORNO
Visita dei principali palazzi e monumenti della medina. 

Pranzo libero e relax presso l'hammam 

tradizionale, il bagno turco che le famiglie utilizzano 
come momento conviviale durante il rituale del bagno.



TERZO GIORNO - mattina
Trasferimento a Tamesloht e visita degli ateliers dei 

principali mestieri artigianali (terracotta, tessitura, stucchi, 

ferro battuto). Visita all’antico complesso della Zaouia, un 
complesso di residenze riccamente decorate risalenti al XVI 
secolo, fatte costruire da personalità importanti appartenenti 

alla dinastia Saadiana.



TERZO GIORNO - pomeriggio
Trasferimento nel deserto bianco e 
passeggiata con i dromedari, visitando i 
villaggi sparsi, assaporando il tè nel 
deserto e ammirando la piccola oasi al 
tramonto. Cena in famiglia.



QUARTO GIORNO
Tempo libero e, in base agli orari dei voli, trasferimento da 
Tamesloht all’aeroporto di Marrakech per il rientro in Italia.



QUANTO
Quota individuale in gruppi di 10 persone – 400 euro

Quota individuale in gruppi di 7 persone – 420 euro
Quota individuale in gruppi di 4 persone – 450 euro
Quota individuale in gruppi di 2 persone – 490 euro

Il costo espresso comprende:
1. compensi di intermediazione

2. assicurazione medico-bagaglio
3. materiale informativo, incontro pre-viaggio e verifica post-viaggio

4. 2 pranzi e 1 cena a Tamesloht, incluse bevande non alcoliche
5. tutti i pernottamenti con colazione presso strutture locali come da programma

6. trasporti interni con mezzi pubblici
7. escursione con mezzo privato al deserto bianco e passeggiata dromedari con tè

8. copertura spese e compenso del referente locale per 4 giorni di affiancamento
9. compenso per l’accompagnamento del referente locale di Tamesloht

10. quota progetto

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

2. supplemento pernottamento in camera singola (circa 16 euro a persona; disponibile solo nel Riad)
3. bevande alcoliche

4. 2 cene e 1 pranzo liberi a Marrakech
5. supplemento di 15 euro a persona per struttura ricettiva con aria condizionata, 

nel periodo di luglio-agosto, in sostituzione della famiglia
6. ingresso hammam tradizionale (circa 10 euro a persona incluso scrub)

7. assicurazione annullamento
8. ingressi palazzi-musei a Marrakech (circa 7-10 euro a persona)
9. visita guidata di Marrakech (facoltativa, circa 35 euro a gruppo)

10. eventuali supplementi di carburante o di tasse aeroportuali
11. eventuali supplementi per fluttuazioni del cambio dirham/euro

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



NOTE
Il numero minimo di partecipanti richiesto per la realizzazione 

del viaggio è di 2 persone. Il tour è accompagnato da un 
referente locale, parlante italiano, della Rete Mediterranea per 

lo Sviluppo e l’Economia Sociale. Il programma può essere 
soggetto a variazioni, sia prima che in corso di viaggio, 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 in 

corso di validità. Gli spostamenti previsti sono di breve durata 
(massimo 40 minuti). Le sistemazioni prevedono: 1 notte in 

famiglia presso una casa tradizionale con divani-letto 
marocchini e bagno in comune; 2 notti in Riad, struttura 
ricettiva tradizionale nel centro di Marrakech (medina), 
con camere doppie, singole o triple con bagno privato.



Per maggiori informazioni:
www.viaggiemiraggi.org
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