MAROCCO DISCOVERY
Giovani alla scoperta del Marocco, città monumentali, monti, deserto,
mare e un popolo sempre disponibile ed ospitale
CARATTERISTICHE DEL VIAGGIO
DURATA
15 GIORNI
date e durate definitive sono indicate nella tabella
Partenze Programmate
PERIODO
tutto l’anno
PERNOTTAMENTI alberghetti
TRASPORTI
pulmino con autista
PASTI
ristorantini
DIFFICOLTA'
guida su piste sabbiose
VISTI E
Occorre il passaporto (valido almeno 6 mesi dalla data
VACCINAZIONI
di partenza).
INFORMAZIONI
I coordinatori segnalati hanno effettuato il viaggio e
possono dare informazioni.Rivolgetevi a loro con la
cortesia che si usa tra amici.
Per informazioni:
Giovanni BUSIN - 3939957000
Vincenzo FUMETTA - 3286212368
Chiedi l'amicizia a questo gruppo aperto Viaggi
Discovery Mondogiovani
https://www.facebook.com/groups/474709345945973/
TROVA SU
FACEBOOK GLI
SPLENDIDI
SCONOSCIUTI
CHE POTRESTI
INCONTRARE IN
VIAGGIO
Vuoi conoscere i tuoi compagni di viaggio o chi ha
interesse
ad una eventuale partecipazione, condividere dettagli
ed informazioni,
TROVA SU
vuoi seguire notizie e approfondimenti, dialogare con i
FACEBOOK GLI coordinatori
SPLENDIDI
sui viaggi per il Nord Africa (Egitto.Libia, Tunisia,
SCONOSCIUTI
Algeria e Marocco)
CHE POTRESTI Chiedi l'amicizia a questo gruppo aperto Nord Africa :
INCONTRARE IN Avventure …Yes I AM
VIAGGIO
https://www.facebook.com/groups/498133763569191/?
fref=ts
Se vuoi condividere questo viaggio con i tuoi amici
clicca sull'icona Facebook a lato

CLASSIFICAZIONE, CARATTERISTICHE E
DIFFICOLTA' DEL VIAGGIO Clicca sull'icona per vederne
il significato

PAESI VISITATI Clicca sulle bandiere per accedere al sito
del Ministero degli Esteri Unità di crisi - Vaggiare sicuri con informazioni su Sicurezza e relativi consigli Clima Meteo - Sanità - Documenti di viaggio - Visti e valuta

MOROCCO
CARTE GEOGRAFICHE Clicca sul globo per visualizzare
una mappa della zona

LIBRERIA ANGOLO DELL'AVVENTURA Consulta la
nostra libreria e scegli il tuo libro per viaggiare

MAIL Clicca sul logo qui sotto per inviare questa scheda
viaggio ad un amico

LEGGERE LE INFORMAZIONI E LE CONDIZIONI VALIDE PER TUTTI I VIAGGI
IN CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO DA PARTE NOSTRA L'ANTICIPO VERSATO VIENE IMMEDIATAMENTE RIMBORSATO

Codice
7860

Partenza
27-05-2017

PARTENZE IN GRUPPO PROGRAMMATE
Ritorno
Prenotati Offerte/Note
10-06-2017
3

9381

17-06-2017

01-07-2017

0

9382

08-07-2017

22-07-2017

0

9464

29-07-2017

12-08-2017

2

9383

04-08-2017

19-08-2017

0

9465

05-08-2017

19-08-2017

0

9386

06-08-2017

20-08-2017

0

9387

08-08-2017

22-08-2017

0

9388

10-08-2017

24-08-2017

0

9389

11-08-2017

25-08-2017

0

9390

12-08-2017

26-08-2017

0

9393

13-08-2017

27-08-2017

0

9466

17-08-2017

31-08-2017

0

9467

26-08-2017

09-09-2017

0

9468

02-09-2017

16-09-2017

0

coord.PERROTTI FERDINANDO-3393365249

Clicca sul mese per vedere le partenze programmate
APR 2017

MAG 2017

GIU 2017

LUG 2017

AGO 2017

SET 2017

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
LE QUOTE HANNO UN VALORE INDICATIVO E SARANNO CONFERMATE NEL FOGLIO NOTIZIE DI OGNI
PARTENZA.
da ROMA - BOLOGNA - MILANO (basato su voli diretti)

EUR

840

Supplemento Pasqua e ponti d'Aprile

EUR

50

Supplemento alta stagione: Estate, Natale e Capodanno

EUR

150

in relazione alla disponibilità, i trasporti potrebbero essere effettuati con pulmino con autista o auto noleggiate
LA QUOTA COMPRENDE il trasporto aereo con voli previsti da Roma e Milano (supplemento qualora siano necessarie
tratte nazionali in coincidenza con il volo internazionale), il quaderno di viaggio del Centro Studi, la polizza infortuni e
l'assistenza completa Europassistance (prendere visione delle condizioni delle due polizze), il noleggio delle vetture o
bus con autista (esclusa la benzina), le assicurazioni.
LA QUOTA NON COMPRENDE gli eventuali supplementi per carburante e controlli di sicurezza applicati dai vettori
aerei successivamente alla pubblicazione dei programmi, tutto ciò che non è compreso ne LA QUOTA COMPRENDE
CASSA COMUNE
CASSA COMUNE IN CORSO DI VIAGGIO

EUR

380

Importo previsto di spesa in corso di viaggio per i servizi non compresi nella quota, si basa sulle esperienze dei gruppi precedenti ed è gestito dal
gruppo che elegge un cassiere.Si basa sull'utilizzazione di servizi di medio livello. Consultare il Decalogo, punto 5 per una esauriente
spiegazione sulla gestione della cassa Comune. Clicca qui

Map data ©2017 Google, Inst. Geogr. Nacional

Termini

50 km

ITINERARIO CONSIGLIATO E REDAZIONALE DI VIAGGIO
Il Marocco, paese che conserva inalterato il suo fascino e la sua potenza di attrazione, fatta di condizioni ambientali,
climatologiche, culturali ed etnologiche di indubbio valore, tessuti contro le sfumature arcobaleno dei tramonti, contro
le cime della catena dell'Atlante e la luminosità perfetta degli azzurri cieli tersi. Un paese che di diritto fa parte dei
nostri itinerari classici, ma in cui un viaggio nel suo grande, sterminato sud rappresenta pur sempre un’avventura
nuova e affascinante. All'aeroporto di Casablanca saliamo sulle nostre auto e puntiamo direttamente e rapidamente
su Rabat, la capitale del paese di cui sono immagine la Av. Hassan II per la parte moderna e per la parte antica le
mura degli Andalusi, la Moschea dell’Artigianato, l’antica porta almohade, i giardini e la torre di Hassan, il palazzo
reale, le vie e i souk della kasbah. Poi arriviamo ai 25 km di mura di Meknes, costruita alla fine del ‘600 con i suoi
monumenti, la medersa di Bou Inania, il mausoleo di Moulay Islmail, il complesso di Heri es Souani e la Medina. Sulla
strada per Fez un gioiello romano: le rovine dell’antica Volubilis tutta da visitare, terme, foro, basiliche... Con un
balzo brevissimo siamo a Fes la più antica città imperiale del Marocco e una delle più prestigiose del mondo islamico
che conserva intatto l’aspetto e lo spirito trasmessole dai secoli precedenti con le torri, le mura, il vecchio mechouar
(palazzo dell’assemblea reale), il quartiere e la moschea andalusa e i souk. E ce li vedremo chiaramente perché Fes
è... Fes. Lasciamo Fes e con una breve deviazione siamo a Bhalil pittoresco ed ospitale paese con le case ricavate
dalle rocce. Scavalchiamo l’Atlante e raggiungiamo Ar-Rachidia e l’oasi di Meski, poi attraverso suggestive kasbah
raggiungiamo il deserto. Arriviamo fino alla deliziosa oasi di Rissani e ai suoi palmizi dai quali faremo un salto
rapidissimo sino alle dune di Merzouga, dove potremo dormire sulle dune sotto le stelle o nelle tende dei nomadi
berberi, sarà un’esperienza indimenticabile ideale per chi non conosce ancora il fascino del deserto. In alternativa o in
aggiunta a Merzouga: da Zagora a Mahmid dove potremo noleggiare 4x4 per raggiungere dune alte fino a 70 m e
dormire in tende berbere. Quindi raggiungiamo Erfoud. Risaliamo lentamente andandoci a infilare nelle
suggestivissime gole del Todra e nelle ancor più tortuose gole di Dades non mancando di passare qualche notte nei
castelli berberi ancora oggi ultima difesa verso i predoni del deserto. Qui puntiamo su Ouarzazate in piena atmosfera
berbera tra le kasbah e le ksar allungate lungo il corso del fiume Dra. Potremmo proseguire fino a Zagora e oltre dove
inizia il grande deserto. Lasciamo nuovamente il deserto e puntiamo su Ait Ben Haddou con una delle più belle
kasbah del Marocco quindi Marrakech ed eccoci nella sempre fantastica Piazza degli Impiccati dalla quale ha inizio
l'affascinante viaggio all'interno della Medina, dei suoi meravigliosi souk dell’artigianato (tintori, orafi, pellettieri, sarti),
in mezzo a un mare di gente dai coloratissimi caffetani tra fortissimi profumi di spezie bruciate, tra i venditori d’acqua
e i cesti degli incantatori di cobra. Da Marrakesh in giornata si può visitare la valle di Ourika a 70 km che permette di
fare un bel trek immersi nella montagna e cascate. Da Marrakech puntiamo verso la costa atlantica per raggiungere
la splendida Essaouira bella e meta di fanatici del kitesurf e del vento, ci aspetta un meritato riposo fatto di relax e
bagni quando si raggiunge la laguna di Oualidia dove ci sceglieremo la spiaggia più bella fra le numerose che
andremo incontrando sulla litoranea.
Un rapido rientro a Casablanca in tempo per prendere il nostro aereo per l' Italia.

L'Itinerario Consigliato e Redazionale Geografico è un racconto-relazione di viaggio scritto e aggiornato dai
partecipanti e dai coordinatori su una esperienza di vita vissuta che contiene descrizioni di località, itinerari,
ambientazioni culturali, storiche, letterarie ed ha con i viaggi pubblicati un rapporto di semplice informazione
geografica e culturale e di suggerimento sull'itinerario da seguire che in ogni caso rimane soggetto alle decisioni del
gruppo nello spirito dell'autogestione del viaggio. In considerazione di ciò, non è parte integrante del contratto di
viaggio

