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MAROCCO Kasbah, souk e deserti  

Dal 7 al 14 aprile 2023 
€ 1.400,00 quota di adesione a persona min 15 pax in camera doppia 

Suppl. singola 31,00 €, Tasse aereoportuali 160,00 € Mance (da consegnare all’accompagnatore alla partenza 

in cash 30,00 € asss. Annullamento 100,00 € in doppia in singola 120,00 € 

Programma di massima:3/1/23: La bellezza delle kasbah in fango. L’odore delle concerie e delle spezie nel souk. La musica dei 

cantastorie e degli incantatori di serpenti. Il sapore del tajine e del cous cous. Lo sfrigolio della sabbia rossa tra le mani. Il Marocco 

è davvero il viaggio dei cinque sensi. Sono molti i posti al mondo che ci incuriosiscono, che ci fanno sognare. Il Marocco 

semplicemente, ruba il cuore. Catapulta in una realtà fantastica, indietro nel tempo, immersi in atmosfere da favole antiche. 

Passeggiare nei vecchi souk, perdersi nelle stradine tortuose delle medine, lasciarsi irretire dagli affabulatori delle piazze. Tutto 

questo contribuisce ad accrescere il già innegabile fascino di deserti spettacolari dove spuntoni rocciosi si alternano a sterminate 

distese di sabbia fine come il talco. Il tutto sotto stellate notturne di incredibile nitore e purezza. 1° Giorno, venerdì 7 aprile 2023 

Bologna / Casablanca Ritrovo dei Signori partecipanti all’orario stabilito direttamente all’aeroporto di Bologna per imbarco sul volo 

diretto a Casablanca con la Royal Air Maroc. Bologna / Casablanca  17.35 – 19.45 ncontro con la guida locale, sistemazione sul bus 

riservato e trasferimento immediato in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel. Pernottamento. 2° Giorno, Sabato 

8 aprileCasablanca / Meknes / Volubilis / Fes Dopo la prima colazione visita di Casablanca, la più cosmopolita del paese: 

dall’esterno vedremo il Palazzo Reale, la zona residenziale di Anfa, la Piazza Mohammed V, il mercato. Al termine partenza alla 

volta di Meknes, la capitale Ismaeliana, famosa per i suoi 40 km di mura, la Porta Bab Mansour, i Palazzi Reali ed il quartiere ebraico. 

La città imperiale di Meknes si trova nella pianura del Saiss, tra le montagne del Medio Atlante e del Rif, nella parte settentrionale 

del Marocco, a 130 chilometri da Rabat. Iscritta dall’UNESCO tra i monumenti Patrimonio dell’Umanità, Meknes è anche conosciuta 

come la Versailles del Marocco o la città dei cento minareti. Fondata nel 1061 come roccaforte militare, prende il nome dalla tribù 

berbera Meknassa che dominò la parte orientale del Paese fin dall’ottavo secolo. Il complesso cittadino è un meraviglioso esempio 

di commistione tra architettura spagnola e araba. Le grandi porte, per esempio, furono costruite con materiali saccheggiati dal sito 

archeologico di Volubilis. La città di Meknes è stata la prima grande opera della dinastia alawita ed è oggi considerata una 

testimonianza esemplare delle città fortificate del Maghreb. La città è circondata da imponenti mura, lunghe 40 chilometri e con i 

bastioni che raggiungono i 15 metri d’altezza, intarsiate da 9 porte monumentali, con all’interno la possibilità di passeggiare tra 

stupendi edifici in stile ispano-moresco risalenti al 1600. Il tessuto urbano di Meknes è unico nel suo genere ed è composto dalla 

Medina, dalla Kasbah, da 25 moschee, da 10 bagni turchi e numerosi granai e palazzi. Pranzo in ristorante. Proseguiamo quindi 

verso Fes, con sosta lungo la strada alle rovine romane di Volubilis, dichiarate dall’UNESCO Partimonio dell’Umanità. Ai piedi delle 

montagne dell’Atlante, in una valle ricca di ulivi e mandorli, tra Fes e Rabat e vicino a Meknes, si trova il sito archeologico di Volubilis. 

Si tratta di una città romana che faceva parte della capitale della Mauritania  stabilita in questa zona intorno al III secolo a.C.. Le 

vestigia archeologiche di questo sito testimoniano in realtà diverse civiltà che lo hanno occupato nel corso di dieci secoli, dalla 

preistoria al periodo islamico. Volubilis si estende per 42 ettari e le sue rovine testimoniano la sfarzosità del suo tempo con resti di 

bellissimi palazzi decorati con stupendi mosaici, una basilica, il tempio di Giove e un arco trionfale che commemorava l’imperatore 

Caracalla, il tutto cinto da 2 chilometri e 600 metri di mura. Questo sito romano è rimasto intatto fino al devastante terremoto che 

a metà del 1700 colpì l’area e solo successivamente saccheggiato per la costruzione di Meknes. Arrivo quindi a Fes nel tardo 

pomeriggio, sistemazione in hotel nelle camere riservate e cena. Pernottamento. 3° Giorno, Domenica 9 aprile Fes Prima colazione 

in riad e inizio delle visite di Fes. Fes è la più antica capitale del Marocco, per molti la più elegante e spirituale del paese. Fondata 

poco dopo che gli arabi ebbero invaso il Nord Africa e la Spagna, diventò il centro religioso e culturale del paese: tutte le grandi 

dinastie vi lasciarono il  segno, ma la città deve la maggior parte del suo splendore alle genti che si fusero a formare una popolazione 

cosmopolita. Alle origini infatti giunsero migliaia di famiglie dalla Spagna musulmana, alle quali si unirono gruppi di arabi provenienti 

da est. La città è famosa per la stupefacente città vecchia o medina di Fesel-Bali, che è una delle più grandi città medioevali del 

mondo con il suo dedalo inestricabile di viuzze, di mercati e negozietti. Visita delle madrase Bou Inania, massima espressione dello 

stile architettonico dei merinidi, e El Attarine, il mausoleo di Moulay Idriss. Pranzo in ristorante in corso di visite. Nel pomeriggio  

breve visita alla città nuova, con sosta al Palazzo Reale, che è stato superbamente restaurato in tempi moderni, ed Al Mellah, il 

vecchio quartiere ebraico: ora vi abitano pochi ebrei, ma le case, con finestre e balconi che si affacciano sulle vie, sono in netto 

contrasto con la tradizione musulmana. Cena e pernottamento.4° Giorno, Lunedì 10 aprile 2023 Fes / Erfoud / Merzouga / Erfoud 

Prima colazione. Partenza in direzione sud attraversando le cittadine di Ifrane, costruita dai francesi intorno al 1930 con l’intenzione 

di farne una località di villeggiatura montana, e Azrou, cittadina berbera allegra e tranquilla circondata da foreste di pini e cedri, 



 

Via Sartori, 39 - 43126 Parma Tel.  0521/969637 

www.intercralparma.it - info@intercralparma.it 

Prenotazioni e Informazioni Contattare: 

Aperto da lunedì a venerdì 15:00/18:30 o su appuntamento 
C.F. 92117940343 P.I.  02732470345 Iscritto RUNTS e Sociale 253/2009 CE Affiliato Personalità giuridica diritto privato DPR 

361/2000 L.R. 37/2001 Regione Emilia Romagna 5229/2013  
 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:  

Via Sartori 39 Parma Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it  Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30  
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00  Organizzazione Tecnica CTC Srl – Compagnia di Turismo e Cultura  

oltrepassando la catena del Medio Atlante. Arrivo a Midelt e seconda colazione. Nel pomeriggio arrivo a Erfoud e partenza con 

mezzi 4x4  in direzione Merzouga. Arrivo e scoperta delle straordinarie dune dell’Erg Chebbi, l’unico vero erg sahariano del 

Marocco, cioè una di quelle enormi distese di dune di sabbia trasportata che sono tipiche di gran parte del Sahara algerino, vicino 

al minuscolo villaggio di Merzouga. E’ un paesaggio magico, le dune stesse sono affascinanti, cambiando colore durante il giorno, 

passando dal rosa all’oro al rosso. Sistemazione al campo tendato di Merzouga. Cena e pernottamento. ATTENZIONE: non si va' 

sulle dune con i 4x4, si arriva fino ad un punto di sosta ai piedi delle stesse e si prosegue poi a piedi.  5° Giorno, Martedì 11 aprile 

2023 Erfound / Ouarzazate / Ait Ben Haddou Prima colazione. Partenza alla volta del villaggio di Tinghir, famoso per la sua vicinanza 

alle gole di TODRA, un canyon spettacolare con rocce alte fino a 300 m. Pranzo. Nel pomeriggio si percorre uno splendido paesaggio 

disseminato di alberi di mandorli e fichi tra imponenti formazioni rocciose, percorrendo la strada chiamata “delle 1000 kasbah”. 

Arrivo a Ouarzazate e visita della splendida kasbah di Taourirte. Si tratta di una delle Kashba meglio conservate del paese, anche 

se non è più abitata dalla fine degli anni 1930. La sua conservazione è dovuta al fatto che è stata trasformata in museo e nello stesso 

tempo è stata utilizzata come ambientazione per numerosi film. Costruita con fango e paglia come tutte le costruzioni di questo 

genere presenti in Marocco, era una fortezza palazzo appartenuta alla potente famiglia berbera dei Glaoui. Il suo ultimo abitante 

fu il pascià di Marrakesh Thami El Glaoui. I suoi interni sono riccamente decorati con pareti a volte finite con stucco e qualche volta 

con zellige, mentre il legno di cedro dipinto è utilizzato per i soffitti. Il complesso, realizzato su diverse elevazioni, è costituito da 

numerose sale riservate agli appartamenti delle mogli e delle concubine del pascià, del signore del palazzo, oltre ad ambienti 

riservati alla servitù, alle cucine e ai diversi servizi. Al piano superiore si trova una sala di rappresentanza riccamente decorata, con 

archi moreschi alle finestre che si affacciano sul palmeto circostante.Il risultato è un insieme di edifici maestosi il cui interno mostra 

una ricchezza notevole. Si giunge infine ad Ait Ben Haddou nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento. 6° Giorno, Mercoledì 12 

aprile Ait Ben Haddou / Marrakech Prima colazione ed in mattinata visita ad Ait Ben Haddou, città fortificata ripresa in varie 

occasioni e set di film famosissimi, come Lawrence di Arabia, Il Gladiatore, La Mummia e Il gioiello del Nilo. Caratteristiche le torri 

angolari e i vicoli stretti che si arrampicano tra le abitazioni di ricchi mercanti. Sulla sommità della collina svetta un grande granaio 

fortificato chiamato agadir. Questo straordinario complesso comprende anche una moschea, una piazza e il santuario del Santo 

Sidi Ali. In confronto ad altre città fortificate della Regione, il Ksar di Ait-Ben-Haddou ha preservato la sua autenticità architettonica 

per quanto riguarda la configurazione e i materiali. Partenza quindi alla volta di Marrakech attraverso il passo di Tichka. Sosta in 

ristorante per il pranzo prima di arrivare nel pomeriggio a Marrakech. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e 

pernottamento. 7° Giorno, Giovedì 13 aprile Marrakech Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata della “Perla del 

Sud”, fondata nel 1062 dal sultano Youssef Bin Tachfin. Si visiteranno i giardini Menara, il museo Dar Si Said, il Palazzo del la Bahia, 

risalente al XIX secolo, la grandiosa moschea Koutoubia, edificata alla fine del XII secolo. Pranzo in ristorante. Il pomeriggio sarà 

lasciato a disposizione per scoprire in libertà la celebre piazza Djemaa el Fna, un luogo unico e spettacolare, situato a ridosso della 

medina: giocolieri, acrobati, cantastorie, venditori ambulanti e tutti i personaggi più stravaganti si incontrano qui, raggiungendo il 

culmine verso il tramonto. Cena in ristorante tipico e pernottamento. 8° Giorno, Venerdì 14 aprile Marrakech / Casablanca / 

Bologna Trasferimento in aeroporto in tempo utile per le operazioni di imbarco sul volo di linea Royal Air Maroc diretto a 

Casablanca. Volo quindi diretto a Bologna. Marrakech / Casablanca 10.25 – 11.15   Casablanca / Bologna 12.35 – 16.35 
NB: Pur garantendo le visite citate nel programma, lo stesso potrebbe subire variazioni cronologiche dovute alla contingenza del momento. 

#Per le condizioni della polizza clicca qui: https://assets.europassistance.it/Termini%20e%20Condizioni/Viaggi/Viaggi_annullamento_adv.pdf 

*Le quote potrebbero subire variazioni dovute all’aumentare del costo del carburante o al variare del numero minimo di partecipanti. 
Penali in caso di cancellazione: 10% dal giorno dell’iscrizione fino a 60 giorni dalla partenza; 30% da 59 a 46 giorni prima della partenza; 50%da 45 a 31 giorni prima della 

partenza; 75% da 30 a 15 giorni dalla data di partenza; 100% 14 giorni prima della partenza 

LA QUOTA COMPRENDE: Volo di linea Royal Air Maroc con partenza da Bologna in classe economica. Hotel **** / ***** in tutte le località come 

da programma (con 1 pernottamento in campo tendato a Merzouga); Servizio di pensione completa a partire dalla cena del primo giorno alla prima 

colazione dell’ultimo.  Guida locale parlante italiano; Ingressi e visite come da descrizione nel programma; Bus a disposizione del gruppo per tutto il tour; 

Guida cartacea della località; Assicurazione medico bagaglio Europ Assistance. LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande ai pasti; Ingressi, visite 

guidate ed escursioni non menzionati nel programma; Mance (30,00 da consegnarsi cash all’accompagnatore la mattina della partenza); Extra di carattere 

personale e quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

I VOSTRI HOTEL (o similari di pari categoria): A Casablanca: Hotel Kenzi Tower o Movenpick*****; A Fez: Hotel Palasi Medina 

*****; A Merzouga: Campo Tendato deluxe; A Ait Benhaddou: Hotel Ksar Ighnda*****  

PAGAMENTI: Sono accettati pagamenti con Bonifico Bancario o assegno 25% di caparra all’atto della richiesta di iscrizione Saldo 30 a giorni 

dalla partenza; termine in cui verranno consegnati i documenti di viaggio  DOCUMENTI RICHIESTI: Passaporto in corso di validità  

Il vostro tour https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1W77qK4g1M-vIvhuL6bu3Ch8bePMXSLrq&usp=sharing 

I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 28.360 Marocco aprile 2023 il cognome  

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma  


