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PROSSIMI VIAGGI
MAROCCO
Atlante, Sahara e Città Imperiali
dal 29 settembre al 10 ottobre 2012
Un viaggio alla scoperta di uno dei paesi più belli ed affascinanti del Nord Africa.
L’itinerario toccherà sia i luoghi più noti, come le città imperiali e la costa atlantica, sia
quelli meno conosciuti, come l’alto e medio Atlante, il Sahara, le gole del Todra e la valle
della Dràa.
Sabato 29 settembre
Ore 8,00: partenza da Cuneo in piazza Europa, davanti alla libreria “L’Ippogrifo” per
Milano-Malpensa. Volo di linea con partenza alle 13,25 e arrivo a Casablanca alle 14,35.
Breve giro panoramico della città; visita della moschea di Hassam II, e trasferimento in
pullman per Rabat. Sistemazione presso l’hotel Chellah (4 stelle). Cena e pernottamento.
Domenica 30 settembre
Sveglia il mattino presto e visita panoramica di Rabat. Percorrendo la strada che dalla
costa conduce verso l’interno (138 km) si raggiunge Meknès, ideata dal primo grande
sovrano alaouita Moulay Ismail, contemporaneo del Re Sole, che la volle grandiosa
capitale del suo regno, ornandola di monumentali costruzioni racchiuse da una cerchia di
mura che si estende per 40 chilometri. Visita della città, con la porta Bab el Mansour,
gioiello incastonato nelle mura, le gigantesche scuderie reali che ospitavano sino a 12 mila
cavalli, e il quartiere ebraico. Pranzo.
Nel pomeriggio, con un percorso di 85 chilometri, passando per la pittoresca città santa di
Moulay Idriss e le rovine di Volubilis, antico caposaldo romano in terra d’Africa, si
raggiunge Fès, dolcemente distesa con la sua struttura urbanistica ad alveare in un’ampia
conca. Arrivo e sistemazione presso l’hotel Volubilis. (4 stelle). Pensione completa.
Lunedì 1 ottobre
Intera giornata dedicata a Fès. La medina di Fès, per le sue caratteristiche di unicità, è
stata inserita dall’UNESCO nella lista dei luoghi Patrimonio dell’Umanità ed è oggetto di un
piano di recupero e salvaguardia. Il fascino di Fès è discreto: non opere d’arte e
monumenti grandiosi, ma la bellezza di angoli preziosi che ospitano fontane rivestite di

maioliche, antichi portali superbamente decorati, straordinari cortili che proteggono
l’intimità della famiglia, dove non mancano una fontana e piante fiorite, mentre la luce si
riflette e si moltiplica sulle mille tessere verde e blu delle ceramiche delle pareti.
Partendo da Fès el Bali, il nucleo più antico della città, si visiteranno le mederse, o scuole
coraniche, di Attarine e Bou Anania, la fontana Nejjarine, il mausoleo di Moulay Idriss, la
moschea Karaouine (esterno), il Museo di Fès, l’antico quartiere ebraico e il quartiere Fes
El Djid. Pensione completa.
Martedì 2 ottobre
Partenza di buon mattino per il Sud. Il percorso si snoda per 440 chilometri circa
attraverso i paesaggi e le montagne del Medio Atlante. Passando per Midelt si giunge a
Erfoud, cittadina presahariana rinomata per la produzione dei datteri, compresa nel
gruppo di oasi del Tafilalet. Arrivo e sistemazione in campo tendato fisso, molto comodo.
Pensione completa.
Mercoledì 3 ottobre
Al mattino presto escursione facoltativa in fuoristrada a Merzouga, che dista una
cinquantina di chilometri, per ammirare il sorgere del sole sulle dune. Prima colazione al
ritorno e partenza in direzione di Tinerhir. Accanto alla strada, una lunga linea di piccoli
crateri segnalano la presenza delle "foggara", un semplice ma ingegnoso sistema di
captazione dell'acqua delle falde sotterrane, utilizzata per irrigare oasi e orti.
Presso Tinjdad visiteremo il "Museo Etnografico di El Khorbat", situato in una kasba
restaurata e che permette di conoscere da vicino la vita delle oasi. A Tinerhir ci si inoltrerà
nelle famose Gole del Todra, scavate dal fiume omonimo, le cui pareti verticali si
stringono in alcuni punti sino a trenta metri. Continuazione per Boumalne, cittadina
all'ingresso delle Gole del Dadès.
Sistemazione in hotel. Pensione completa.
Giovedì 4 ottobre
Si parte per Zagora lungo la valle del Dadès, la valle delle «Mille Kasbah», fino a
Ouarzazate. Si percorre poi la valle del Drâa, il fiume lungo il quale si snoda un immenso
palmeto, punteggiato dai villaggi di terra, un tempo muniti di cinta muraria. Arrivo a
Zagora, villaggio ai margini del deserto. Sistemazione presso l’hotel Ksar Tinsouline (4
stelle). Pensione completa.
Venerdì 5 ottobre
In mattinata escursione al villaggio di Tamegroute (18 km). Nella zaouia di Tamegroute,
come in molti altri centri di cultura e insegnamento islamico del Sahara, vennero raccolti e
copiati libri e manoscritti provenienti da Fès, dal Cairo e da Damasco per garantirne la
conservazione. Visita della piccola biblioteca creata nel XII secolo e pranzo ad Ouled
Driss. Nel pomeriggio escursione con mezzi 4X4 sulle dune di Chegaga.
Rientro in hotel a Zagora. Pensione completa.
Sabato 6 ottobre
Partenza per Ouarzazate e visita della Kasbah di Taourirt, monumento nazionale. Nel
pomeriggio escursione ad Aït Benhaddou. Questo ksar ha origini molto antiche, ma la
sua struttura attuale risale al XVII secolo. È un bel villaggio dalle alte torri di terra, dalle
stradine labirintiche, ben conservato grazie ad un attento e continuo lavoro di restauro da
quando è entrato nella lista dei beni Patrimonio del l'Umanità.
Sistemazione presso l’hotel Karam (4 stelle). Pensione completa.

Domenica 7 ottobre
Partenza verso l’Oceano Atlantico. Il percorso si snoda lungo la panoramica strada
asfaltata che corre tra le montagne dell'Alto Atlante, che si valica al passo del Tizi
n’Tichka (2260 metri) per scendere verso Marrakech. Proseguimento per Essaouira e
sistemazione presso l’hotel Ryad Mogador Essaouira. Pensione completa.
Lunedì 8 ottobre
Mattinata dedicata alla visita della città di Essaouira. L’antica Mogador racchiude nei suoi
possenti bastioni case bianchissime e solari ravvivate da porte e finestre dipinte di
turchese (il tradizionale blu-mogador) e ornate di fiori. Vivacissimi i vicoli ed il suq con i
suoi colori e profumi. Essaouira ha sempre avuto un fascino particolare, tanto da attrarre i
portoghesi, mercanti e avventurieri, e diventando un importante porto commerciale. Oggi è
una cittadina amata da viaggiatori ed artisti. Partenza per Safi. Il percorso si snoda lungo
la costa e consente di conoscere i colori e i profumi dell'Oceano Atlantico. Qui passarono
fenici, romani, poi arabi e infine i portoghesi e gli spagnoli. Visita di Safi, città costiera
occupata e fortificata dai portoghesi. Arrivo a Marrakech nel tardo pomeriggio.
Sistemazione presso l’hotel Ryad Mogador Opera (4 stelle). Pensione completa.
Martedì 9 ottobre
Giornata dedicata alla scoperta di Marrakech, la più famosa città del Marocco con quasi
mille anni di storia. Nel corso del tempo le tracce del suo splendore sono state in parte
cancellate, ma è l'atmosfera particolare di questa città a creare il suo fascino. Si
visiteranno il minareto e la moschea della Koutoubia (esterno), le Tombe Saadiane, il
Palazzo Bahia, la Medersa Ben Youssef, e per finire i giardini Majorelle. La giornata si
chiude nella famosa piazza Jemaa El Fna, vero palco scenico all’aperto dove si esibiscono
acrobati, incantatori di serpenti, cantastorie e dove esercitano dentisti e barbieri, mentre
abili venditori propongono spezie miracolose. Verso sera semplici banchetti di cucina
locale, regolati da una regia misteriosa, si dividono gli spazi della piazza inondata dalla
luce del tramonto. La piazza, custode di un'antica tradizione orale, è stata inserita nel 2001
in una lista speciale dell'UNESCO: quella del Patrimonio orale e immateriale dell'Umanità.
Pensione completa.
Mercoledì 10 ottobre
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza alle 8,50 per Casablanca, con
arrivo alle 9,35. Proseguimento per Milano-Malpensa con partenza alle 11,30 e arrivo a
Milano alle 16,25. Arrivo a Cuneo previsto per le ore 20,30.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 1495,00
Supplemento camera singola: € 260
La quota comprende: voli di linea a/r, trasferimenti in pullman GT e, dove indicato, in
fuoristrada; pensione completa, bevande escluse; le guide, gli ingressi come da
programma, eccetto la moschea di Hassan II a Casablanca che costa 12 €; l’assicurazione
medico-bagaglio.
La quota non comprende: • le tasse aeroportuali e di sicurezza (Euro 180 circa), le
bevande e le mance.
La quota è stata calcolata con un numero minimo di 30 partecipanti.
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire da
giovedì pomeriggio 31 maggio, versando un acconto di € 500,00.
E’ possibile stipulare una polizza di annullamento viaggio al costo di € 68,00.
Il saldo andrà versato entro il 3 settembre.

Attenzione: Il viaggio non presenta né difficoltà, né pericoli; richiede un minimo spirito di
adattamento perché alcuni percorsi sono un po’ lunghi. Le sistemazioni sono tutte in
albergo, eccetto un campo tendato attrezzato e fisso con tende grandi e letti comodi.
Non sono necessarie vaccinazioni, né particolari attenzioni sanitarie.
Per entrare in Marocco è sufficiente la Carta di Identita’, ma non rinnovata. Per i minori
occorre il passaporto.
Ai partecipanti verrà consegnato il foglio notizie, con tutte le informazioni utili, prima della
partenza.

REGOLE E CONDIZIONI GENERALI RIGUARDANTI LA PARTECIPAZIONE AI VIAGGI

A) PRENOTAZIONE DEI VIAGGI ED ORDINE DI
ASSEGNAZIONE DEI POSTI SUI PULMANN
Primo giorno di prenotazione: in tale giorno potranno essere effettuate le prenotazioni, rispettando la
coda, sia da parte dei diretti interessati, sia da parte di persona incaricata. Ogni persona, fisicamente
presente presso la sede secondaria, potrà prenotare, come massimo, due posti. I posti potranno essere più
di due se i Soci per cui si prenota fanno parte dello stesso nucleo familiare anagraficamente convivente. I
posti sul pullman verranno assegnati in base all’ordine di iscrizione. Chi non è socio della Pro Natura verrà
inserito in elenco solo al termine del primo giorno di iscrizione, se ci sarà disponibilità di posti, dopo
aver effettuato la regolare iscrizione all’associazione.
Giorni successivi: salvo l’ipotesi che vi siano da rispettare improbabili code, non sono stabilite limitazioni
al numero delle prenotazioni da effettuare.
Si ricorda che le prenotazioni, riservate esclusivamente ai Soci Pro Natura, verranno accettate solo dietro
contestuale versamento dell’acconto pro capite previsto dalla circolare di presentazione del viaggio.
Esauriti i posti disponibili, potranno essere accettate prenotazioni in “lista di attesa” senza versamento di
acconti.
B) ABBINAMENTI
Gli abbinamenti per la condivisione delle camere nei viaggi di più giorni vanno cercati dal diretto interessato.
L’agenzia può proporre eventuali abbinamenti, ma non è tenuta a farlo. Chi non ha abbinamento, verrà
sistemato in camera singola con l’aggiunta della relativa quota.
B) RINUNCE
La partecipazione ai viaggi è soggetta alle condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici che prevedono
le seguenti penali sulla quota di partecipazione in caso di rinuncia :
 10% sino a 30 giorni di calendario prima della partenza
 30% da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza
 50% da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza
 75% da 9 a 3 giorni di calendario prima della partenza
 100% oltre l’ultimo termine di cui sopra
Si ricorda che all’atto della prenotazione del viaggio è possibile, per chi lo desidera, stipulare una
assicurazione che copre i rischi di rinuncia.
Qualora chi rinuncia non abbia effettuato l’assicurazione specifica, in caso di sostituzione, l’Agenzia tratterà
comunque una quota minima per il rimborso spese
C) INFORTUNI OCCORSI AI PARTECIPANTI AI VIAGGI
Si ricorda che l’assicurazione non risponde quando l’infortunio è da attribuirsi a responsabilità del
partecipante per comportamento non corretto, come, a veicolo fermo con porte aperte, durante la salita e
discesa dal pullman e sistemazione dei bagagli, o, con veicolo in marcia, se i passeggeri non sono
correttamente seduti sulle poltroncine. E’ opportuno ricordare che lo spostarsi o il restare in piedi per
conversare con amici e parenti costituisce un rischio che ciascuno dei partecipanti assume personalmente.

