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MAROCCO DEL SUD E DESERTO
DAL 19 AL 27 OTTOBRE

19/10: ITALIA / MARRAKECH
Partenza con volo di linea per Marrakech. Arrivo e dopo il disbrigo delle formalita' doganali e trasferimento in hotel. (NO
GUIDA)Pernottamento B&B in hotel.
20/10: MARRAKECH / PASSO DEL TICKHA /OUARZAZATE /SKOURA/B.DADES
KM 310 / 6H30
Partendo dalla pianura dell’Haouz ove é situata Marrakech, la strada si inerpica progressivamente verso l’alto Atlante lasciandosi alle spalle
campagne coltivate e uliveti per addentrarsi nel cuore della grande montagna, culla della cultura berbera. Superato il villaggio di Taddert, una
serie di impressionanti tornanti scavati nella roccia conducono al valico del Tichka (2260 mt) attraverso uno dei paesaggi montani piu'
imponenti e suggestivi del paese. Proseguimento per la vicina Ouarzazate, sorta intorno al vecchio villaggio ai margini dell’omonimo oued
(fiume) ed all’imponente kasbah Taourirt, bellissimo esempio di costruzione in terra che fu residenza dell’ultimo pascià di Marrakech. Tappa
obbligata per chiunque voglia raggiungere il sud marocchino, la sua fondazione moderna nel 1928 fu dovuta alle esigenze coloniali francesi
per il controllo strategico della regione. Situata a 1200 mt di altitudine ai piedi dell’alto Atlante nel punto di confluenza tra le valli del Draa e
Dades, é l’accesso obbligato per il sud attraverso l’importante strada del valico del Tickha che ha permesso l’attuale sviluppo economico e
turistico di tutto il sud. Da qui era possibile controllare le carovane, che proveniendo dal profondo sahara e da Tombouctou, risalivano la
valle del Draa da Zagora verso Marrakech imponendo dazi e tributi sulle mercanzie. Oggi Ouarzazate é un importante polo di produzioni
cinematografiche a cui deve parte della sua economia e vanta 2 grandi studi cinematografici ove sono presenti svariati set utilizzati per le
riprese di kolossal. Pranzo in ristorante a Ouarzazate. Visita della Kasbah Taourirt e del vecchio villaggio sottostante la kasbah.
Di fronte alla kasbah, da qualche anno é aperto il museo del cinema che conserva decori e scenografie dei film girati nella regione. Cena e
pernottamento nell’unico hotel 5* di questa parte del sud marocchina.
Proseguimento per l'oasi di Skoura, antica riserva di caccia di califfi e sultani. Visita della bella kasbah Ameridil posta ai margini dell'oued
nel palmeto.
Si continua lungo la grande valle del Dades posta tra l 'alto Atlante e il Jbel Sarhro. Raggiunta la cittadina di El Kelaa M'Gouna, resa celebre
dal suo moussem sagra di carattere religioso e popolare) delle rose che si tiene a maggio, si visiterà una distilleria di acqua di rose e la
cooperativa artigianale che produce anche i famosi pugnali Azalay.
Proseguimento lungo la grande valle del Dades qui densamente abitata,e denominata la via delle 1000 kasbah,
sino a Boumalne, il centro piu’ importante della valle.
Cena e pernottamento in hotel.
21/10: BOUMALNE DU DADES /TINERHIR/ GOLE DEL TODRA / ERFOUD/ MERZOUGA
Km 300/6 ore
Si prosegue parallelamente all’Atlante sino alla città berbera di Tinerhir e per stupende gole del fiume Todra, una lunga e serpeggiante
fenditura tra le montagne tra un susseguirsi di lussureggianti giardini, borghi e formazioni rocciose particolari in un contrasto incredibile di
colori che il palmeto di Tinerhir, uno dei piu' belli di montagna a 1350 mt di altitudine, sa offrire. Nel punto piu' spettacolare delle gole le
cui pareti di rossa arenaria levigate dall'erosione millenaria, raggiungono i 300 mt di altezza, furono girate alcune scene del film Lawrence
d'Arabia.Dall'altra parte del fertilissimo palmeto si notano ancora i resti, parzialmente abitati, della vecchia Tinerhir costruita in pisé (argilla
impastata con paglia e cotta al sole) Pranzo a Erfoud in ristorante.
Si lascia l'alto Atlante in direzione est costeggiando parzialmente il Jbel Ougnat di formazione vulcanica per avvicinarsi progressivamente al
Tafilalt, grande regione presahariana. Il paesaggio muta velocemente e radicalmente avvicinandosi a Erfoud, cittadina di recente formazione
come testimoniano gli ampi viali bordati di tamerici e sita ai margini di una regione ricca di sedimenti. Passato il ponte sul fiume Ziz
finalmente si entra in ambiente sahariano e qualche decina di km dopo si raggiunge Merzouga e l'erg Chebbi con le sue magnifiche e
imponenti dune dorate.Cena e pernottamento in Kasbah-Hotel situato di fronte alle dune.
22/10 : MERZOUGA, RISSANI, ERFOUD E L’ERG CHEBBI
KM 80 /1H30
Escursione in mattinata per la vicina grande oasi di Rissani, parte finale della grande oasi e palmeto del Tafilalt che vanta oltre 1 milione di
palme di pregiati datteri. Visita del mausoleo di Moulay Ali Charif, fondatore della attuale dinastia regnante Alaouita. Qui inizio’
l’islamizzazione del Marocco ad opera dei Kairouanesi provenienti dalla città santa di Kairouan (Tunisia). Si visiterà il grande e autentico
souk a cui fanno riferimento tutti gli abitanti
della grande regione predesertica in cui é possibile, oltre che vedere alcune tra le varie attività artigianali, comperare di tutto.. Continuazione
per Erfoud. Poco prima della città, visita di un museo privato che racchiude stupendi fossili e minerali della regione.
Si visiterà inoltre un atelier che trasforma il marmo fossile estratto nelle cave nei pressi della città, in svariati oggetti (tavoli,lavandini,
oggetti di decorazione, ecc..)
Ritorno a Merzouga per il pranzo in hotel. Pomeriggio di relax. Nel Tardo pomeriggio per chi lo desiderasse, é possibile salire salire con
dromedari sulle grandi dune per ammirare il tramonto.
Cena e pernottamento in hotel.

23/10 : MERZOUGA / ALNIF/ TAZZARINE /TARHBALT/TIZIN TAFILALT/ZAGORA /ESCURSIONE A
TAMEGROUTE /ZAGORA
340 KM /6 ore
Ritorno a Rissani e proseguimento per Alnif, cittadina e oasi omonima nota per i suoi giacimenti fossili (in prevalenza trilobiti) acquistabili
dappertutto.Si prosegue lungo la piccola strada principale dal traffico pressoché inesistente per Tazzarine e la sua bella oasi, ove oltre che
alla coltivazione del famoso henné rinomato in tutto il paese, nei paraggi si estrae anche il manganese, utilizzato come colore per le
ceramiche ma anche come maquillage per gli occhi. Attraverso il Jbel Tarhbalt su strada recentemente costruita, si accede al grande altopiano
presahariano del Tafilalt. Attraverso i paesaggi minerali delle montagne circostanti si scende il passo verso Zagora e la sua grande oasi in
piena valle del Draa visibile in lontananza. Pranzo a Zagora. Breve tour orientativo della città relativamaente moderna di Zagora, in quanto
anche essa fu fondata per esigenze coloniali francesi negli anni 20. Infatti come Ouarzazate, non dispone di medina.Escursione per il vicino
villaggio di Tamegroute, centro religioso che fu di rilevante importanza a partire dal XVII secolo dopo la fondazione di una scuola coranica
divenuta col tempo una delle piu’ importanti del nord Africa occidentale.Visita della biblioteca privata che conserva migliaia di antichi testi e
trattati manoscritti, alcuni dei quali miniati in oro su pelli di gazzella. Si visita inoltre uno degli atelier di ceramiche tipiche del luogo e
colorate con ossidi naturali prodotte artigianalmente con metodi arcaici da alcune famiglie di origine maliana stabilitesi qui 4 secoli fa.
Ritorno a Zagora. Cena e pernottamento in auberge di charme nel palmeto.
IL TAFILALT
Il Tafilalt o Tafilalet é una vasta depressione situata ad est del Marocco e rappresenta la sponda nord-occidentale del grande deserto
del Sahara. E’ delimitata a ovest da massicci di formazione vulcanica tra i quali il Jbel Sarhro ed il piu’ piccolo Jbel Ougnat. A est,
verso l’Algeria dai grandi hammada (deserti pietrosi) che precedono il grande erg occidentale. A nord é delimitata dai suoi grandi
palmeti che beneficiano delle acque dell’oued Ziz. Il limite sud é dato dal passo del Tafilalt che permette la discesa nella valle del
Draa nei pressi di Zagora. Il Tafilalt ha rivestito un ruolo preminente nella storia economica e politica del Marocco. Posto sulle
grandi vie dell’oro, era il transito obbligato delle carovane di schiavi provenienti dal Sudan e dalla Guinea. La memoria di Sijilmassa,
che fu la maggiore città commerciale del Sahara in età medioevale, testimonia questo fulgido passato.Culla della attuale dinastia
regnante Alaouita, che a lungo vi relego’ familiari e parenti indesiderati, la regione ha pero’ subito tali profondi mutamenti che riesce
difficile oggi immaginare come un tempo questo territorio potesse essere oggetto di aspre contese tra le diverse dinastie. Nonostante i
tentativi di valorizzazione, le risorse naturali della regione sono state progressivamente insterilite dalle devastazioni portate dalle
piene, dai disboscamenti, dall’insabbiamento, da fenomeni di degrado che hanno impoverito il suolo, ricoperto oggi da una
caratteristica pellicola bianca. La siccità degli ultimi decenni ha inoltre avuto gravi ripercussioni sull’economia agricola costringendo
all’emigrazione una consistente quota della popolazione maschile.
24/10 : ZAGORA /VALLE DEL DRAA/AIT BEN HADDOU
200 KM/ 4H30
Il viaggio prosegue lungo la lussureggiante valle del Draa, un ‘insieme di palmeti e villaggi costruiti in terra all’interno delle fenditure delle
montagne. Visita dello ksour di Tinzouline ed in seguito sosta a Tamnougalt, villaggio situato tra il palmeto ed Jbel Kissane, montagna dalle
forme bizzarre che assume colori incredibili con la luce del tardo pomeriggio.I resti dell’imponente kasbah dominano gran parte della zona e
il magnifico ed enorme ksour, oggi in rovina ma ancora parzialmente abitato, riflette genuinamente il microcosmo di vita sociale ed agricola
dell'oasi. Notevole é l' imponente e austera facciata del vecchio palazzo caidale che si affaccia sull’oasi. Sono ancora visibili i resti degli
antichi caravanserragli, del quartiere ebraico e dei numerosi cortili interni alle kasbe. Fu inoltre importante centro religioso che attirava
studiosi da molto lontano per la rinomata scuola coranica. Pranzo all’interno dello ksour di Tamnougalt. Proseguimento attraverso lo
spettacolare passo di Tinfitt (1670 mt)percorrendo l'arido e pietroso Jbel Sarhro, grande massiccio di formazione vulcanica che da accesso
alla piana ove é situata la città di Ouarzazate.
Cena e pernottamento in hotel.
LA VALLE DEL DRAA
Il Draa é il fiume piu’ importante del sud del paese. Inizialmente nasceva sull’alto Atlante dalla confluenza
di diversi fiumi tra i quali il Dades. Oggi, dopo la formazione del lago artificiale El Mansour Eddahbi nei
pressi di Ouarzazate il suo corso geograficamente inizia li’ e sbocca in oceano Atlantico dopo circa un
migliaio di km. Inizialmente é visibile lungo i rigogliosi palmeti della sua vallata sino a Zagora, poi dopo
aver piegato a sud verso Foum Takkat scompare nelle sabbie del deserto per riapparire poco prima della
sua foce sulla costa Atlantica. Geograficamente esso segna il confine naturale tra la catena montuosa
dell’anti Atlas ed i suoi ultimi contrafforti, tra cui il Jbel Bani, e gli immensi hamada (deserto pietroso) del
sud. In primavera le acque piovane che defluiscono dal Bani allagano temporaneamente alcune
depressioni formando dei laghi alluvionali ed effimeri, ma fondamentali alla pastorizia e all’agricoltura,
come ad esempio il lago di Iriki. Tutto l’oued (letto del fiume) in primavera costituisce un terreno di
pascolo ideale per gli animali allevati dai nomadi della regione, prevalentemente capre e dromedari.
Tracce dell’antico passato e degli insediamenti umani in epoche precedenti sono largamente presenti in
numerevoli siti lungo il suo corso, molti dei quali ancora sconosciuti e non ancora classificati a testimonianza
del radicale cambiamento climatico avvenuto negli scorsi millenni. Il Draa segna inoltre da sempre il confine
culturale tra le etnie sahariane e le popolazioni stanziali dell’Atlante e delle oasi situate ai piedi delle
montagne.
25/10: AIT BEN HADDOU -PASSO DEL TICKHA-MARRAKECH
185 KM /4H
Lasciata Ouarzazate, in mezzora circa si raggiungera’ il sito di Ait Ben Haddou. Visita a piedi del sito, un’insieme di kasbah tutt’ora
abitate con le loro 4 torri denominate agadir (granaio che insieme costituiscono lo ksour (villaggio fortificato) tra i piu’ belli e meglio
conservati del Marocco, oggi patrimonio mondiale dell’umanità (sito Unesco)e reso celebre dagli innumerevoli kolossal cinematografici
girati in loco,

tra i quali ricordiamo La Bibbia, Il thé nel deserto, Il gladiatore, Il gioiello del Nilo, Il principe delle sabbie, ecc...
Questo ha permesso nel tempo, a differenza delle migliaia di kasbha sparse nel paese distrutte dalle intemperie, la manutenzione del sito
grazie agli introiti che ha portato il cinema.
Ritornati sulla strada principale, si ritransita per il panoramico passo del Tickha (2260 mt) che divide geograficamente e climaticamente
il paese, tra i suoi panorami maestosi. Sosta pranzo a Ait Ourir da dove poi successivamente si rientra a Marrakech a metà pomeriggio
circa.Tempo a disposizione per un po’ di relax. Cena e pernottamento in hotel.
26/10 : MARRAKECH
Si ritiene che Marrakech venne fondata all'inizio della dinastia almoravide fra il 1062 ed il 1070 da Yussef Ibn Tāshfīn, un importante
capo militare che, dopo aver conquistato il nord del Marocco, occupò l’andalusia sconfiggendo i re cristiani in Spagna. Agli Almoravidi
seguì la dinastia almohade e, nel 1184 salì al trono Yacub El Mansour, il terzo discendente della dinastia, che arricchì la città di opere
importanti, facendo erigere la nuova kasbah e l'imponente moschea della Koutobia. La sua corte fu frequentata da poeti e filosofi fra i
quali Ibn Rushd ,noto come Averroé. I regni almoravide e almohade durarono circa 2 secoli ed attorno al 1220 la città fu saccheggiata,
distrutta e quindi ricostruita finché, all'inizio del XVI secolo passò alla dinastia dei Saadidi i quali ridettero impulso alla città. Risale a
questo periodo la costruzione del palazzo El Badi come pure i mausolei delle tombe Saadide. A questo periodo seguì la dinastia Alawita
il secondo discendente della quale, Mulay Ismail, in seguito ad un conflitto fra le dinastie, ebbe il sopravvento e rase al suolo la città ad
eccezione delle tombe Saadite, quindi scelse Meknes come capitale. Da quel periodo ai giorni nostri non vi furono grossi avvenimenti
nella storia della città e Marrakech rimase una città imperiale, importante come base meridionale per controllare le tribù berbere. Tra il
XVII ed il XIX secolo la città perse molta della sua importanza commerciale che riacquistò alla fine dell' 800 e che durò fin oltre
l'arrivo dei Francesi. A partire dall'indipendenza da questi, Marrakech si è ingrandita notevolmente anche a causa della consistente
migrazione delle popolazioni provenienti dall'Atlante e dal sud. Al giorno d'oggi Marrakech conta circa 1.800.000 abitanti ed è senz'altro
la città più nota del Marocco e la sua medina circondata da 14 km di mura é visitata da milioni di turisti ogni anno. La sua economia
ruota prevalentemente sull’indotto turistico in costante crescita da qualche decennio, favorita da molti fattori, tra i quali la vicinanza
all’Europa,il costante rafforzamento di voli anche a basso costo,il clima particolare di cui gode sopratutto in inverno e dalla genuina
ospitalità dei suoi abitanti che hanno saputo mantenere nel tempo nonostante i grandi cambiamenti sociali e culturali in atto le loro
antiche tradizioni e abitudini.
Nell’arco della mattinata si svolgerà la visita di carattere culturale dei principali monumenti della città presenti all’interno della medina.
Pranzo in ristorante adiacente alla famosa piazza Jmaa El Fna in corso di visite.
Nel
pomeriggio visite guidate dei celeberrimi souks e della piazza. Ritorno in hotel a fine pomeriggio per la cena ed il pernottamento.
27/10 : MARRAKECH / ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto di Marrakech e partenza con volo di linea per l'Italia.

Quota di partecipazione base 20 persone in camera doppia euro 1.560
Supplemento singola euro 420
HOTEL SELEZIONATI
Marrakech : HTL Meridien N’Fis 5*/ B&B /camere superior
B.Dades: HTL Xaluca Dades 4*/camere standard /HB
Merzouga: Kasbah-hotel Le Tombouctou /HB(camere standard) (02 notti)
Zagora: Riad Lamane (camere deluxe)HB
Ait Ben Haddou: Ksar Ighnda /HB/camere superior
Marrakech: HTL Movenpick 5* (camere classiques) 02 notti/HB (cene)
La quota comprende:
volo di linea da Bologna via Casablanca
Trasporto privato : Bus GT Iveco da 30 pax /come da programma da APT a APT
guida accompagnatore per tutto il tour
pasti e viste come da programma
assicurazione medico bagaglio
ingressi ove previsti
mance
la quota non comprende
spese di carattere personale
tutto quanto non specificato nella quota comprende
assicurazione annullamento facoltativa euro 95
pullman da Siena a Bologna aeroporto andata e ritorno euro 70
tasse aeroportuali euro 130
OPERATIVI VOLI
1 AT 953P 19OCT 6 BLQCMN SS1 1845 2055
2 AT 405P 19OCT 6 CMNRAK SS1 2155 2245
3 AT 412P 27OCT 6 RAKCMN SS1 1150 1240
4 AT 952P 27OCT 6 CMNBLQ SS1 1345 1745

