MAROCCO AUTENTICO
DA MARRAKECH A
ESSAOUIRA
VOLO DIRETTO DA PISA
+ 7 NOTTI – 8 GIORNI TOUR
A PARTIRE DA 2 PARTECIPANTI
MAX 15 PARTECIPANTI
ATTRAVERSANDO ALTO ATLANTE E ANTI ATLANTE
ALLA SCOPERTA DEI VILLAGGI BERBERI

TOUR SU RICHIESTA

PARTENZE SETTIMANALI DA PISA
Il Marocco è raggiungibile con VOLO DIRETTO DA PISA… non lasciamoci sfuggire l’opportunità di
visitare una terra caratterizzata da paesaggi naturalistici fantastici e unici al mondo, ottima
accoglienza e sicurezza, deliziosa gastronomia tipica, bellissimo artigianato… a poco più di tre ore di
volo da Pisa!

PER CHI

Questo tour particolare, realizzato in
esclusiva da ANTHURIUM VIAGGI in
collaborazione con le nostre validissime
GUIDE LOCALI ed esperti AUTISTI, OTTIMI
CONOSCITORI DEL TERRITORIO, è
consigliato a COPPIE o PICCOLI GRUPPI DI
AMICI che magari hanno già fatto il
classico giro delle Città Imperiali, ma
sono rimasti con la voglia di conoscere
un Marocco diverso, più autentico, meno
commerciale.
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Durante questo tour che si snoda lungo le due
principali catene montuose di questo paese, ALTO
ATLANTE e ANTI ATLANTE, vedrete paesaggi di
incredibile bellezza, passando a fianco di massicci di
granito rosa, in mezzo a deserti rocciosi, tra oasi e
palmeti.

E’ anche la zona degli alberi di Argan, la tipica
vegetazione di quest’area del Nordafrica - in
nessuna altra parte del mondo se ne trovano.. dalle
sue bacche si ricava “l’oro giallo del Marocco” per la
produzione di olio alimentare, ma soprattutto olio e
creme preziosi per la cura della pelle. Può capitare di
vedere caprette arrampicate sugli alberi di argan,
per mangiare le bacche di cui sono ghiotte. La
lavorazione di questi prodotti viene realizzata da
donne associate in cooperative, che è possibile
visitare. E’ molto importante che una risorsa di
questo genere venga sfruttata in modo equo
solidale, diventando fonte di reddito per le
popolazioni locali.

E’ il viaggio ideale per chi cerca un contatto con la
popolazione del posto, i BERBERI, persone molto
semplici e accoglienti, famiglie che vivono da secoli
in questo territorio, adattando la propria esistenza
all’habitat naturale. Si definiscono nella loro stessa
lingua Imaziɣen o Imazighen, che vuol dire UOMINI
LIBERI. Hanno un alfabeto e una lingua particolare,
che ora viene studiata nelle scuole insieme all’arabo,
perchè le nuove generazioni non perdano il ricordo
delle proprie origini.

Qui non troverete venditori ambulanti che vi tartassano per acquistare souvenir, ma persone di grande
orgoglio che se accettano di farsi fotografare - sempre corretto chiedere prima - lo fanno per il piacere di
regalarvi un sorriso, non per chiedervi una mancia.
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Consigliamo questo tour a chi non ha problemi a CAMMINARE, in alcune zone faremo escursioni a piedi per
visitare OASI, CANYON, FORTEZZE..
Infine, è un itinerario per chi ha un buono SPIRITO DI
ADATTAMENTO: durante le soste tra le montagne i
pasti saranno in posti di ristoro molto semplici,
pranzi “popolari” come li definisce la nostra guida, il
corrispettivo delle nostre “trattorie da camionisti”,
ma Vi assicuriamo che ovunque potrete apprezzare
piatti tipici come tajine e couscous, cucinati con
ottimi ingredienti locali.. sicuramente meglio degli
anonimi buffet internazionali degli hotels 4-5 stelle!!

Lo stesso dicasi per gli ALLOGGI: durante il nostro giro le sistemazioni possono essere in hotels 3-4 stelle, ma
anche in Bed & Breakfast o eco-riad con bagno privato, oppure con bagno condiviso – in alcuni villaggi la
disponibilità è davvero esigua, e quindi può darsi che nel periodo richiesto ci siano solo camere con bagno in
comune, ma in genere si tratta di soste da una sola notte.. si può resistere!!

QUANDO?

Consigliamo di evitare il periodo invernale da dicembre a febbraio, potrebbe esserci neve in alta quota –
sull’Alto Atlante arriviamo a 2000 metri! – ma anche il periodo estivo, luglio e agosto in alcune zone si
superano i 40 gradi. OK in tutti gli altri mesi!

PARTENZE

Per il 2020 si vola da PISA diretti su MARRAKECH tre giorni alla settimana, MARTEDI’, GIOVEDI’ e SABATO –
consigliamo di richiederci disponibilità con almeno DUE MESI DI ANTICIPO, come spiegato prima alcune
strutture hanno davvero poche camere, e vanno chieste con largo anticipo.

DOVE?

Ecco un elenco delle principali destinazioni che toccherete durante il Vostro tour:

MARRAKECH

MARRAKECH, la città color ocra. Simbolo della città è la
famosa KOUTOUBIA, il magnifico minareto di 70 metri,
risalente al tardo XII secolo, quando la maggior parte del
Nordafrica e la parte meridionale della penisola iberica
erano parte dell’impero Almohade. Da visitare il
bellissimo Palazzo Bahia, meravigliosamente decorato in
cedro, e le Tombe Saadian. Da non perdere la visita della
Medina fortificata e dei suoi tipici souks, i più colorati del
Marocco, dove gli artigiani sono ancora raggruppati in
corporazioni. Infine la famosissima Piazza “Djemaa El
Fna”, PATRIMONIO MONDIALE DELL’UNESCO, luogo
magico dove si possono ancora ammirare cantastorie,
incantatori di serpenti, danzatori: il CUORE PULSANTE DI
MARRAKECH!
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ALTO ATLANTE

Si parte la mattina da Marrakech sulla strada
panoramica che attraversando l’Alto Atlante raggiunge
Taroudant. Preparate la Vostra macchina fotografica,
ad ogni tornante della strada – parecchio tortuosa, in
verità – si aprono paesaggi incredibili! Viene da questa
zona la dinastia degli ALMOHADI, che costruì la
Koutoubia di Marrakech, ma anche la Giralda di
Siviglia,
oggi
campanile
del Duomo,
ma
originariamente minareto. E in questa zona dell’Alto
Atlante si trova TINMAL, dove si possono ammirare i
resti della Grande Moschea, archetipo delle altre
grandi moschee edificate dagli Almohadi.
Raggiungerete i 2100 metri al Passo di TIZI N’ TEST.

TAROUDANT

Circondata dalle montagne dell’Alto Atlante e da quelle
dell’Anti Atlante, Taroudant è una “piccola Marrakech”,
racchiusa da 7 km. e mezzo di mura di fango. E’ una città
mercato berbera sulla rotta delle carovane, famosa per il
suo artigianato.

OASI DI TIOUT

A 30 Km. da Taroudant è prevista una tappa a TIOUT,
un piccolo villaggio sviluppato intorno ad un’oasi,
irrigata da fresche acque di sorgente. Il rigoglioso
palmeto è suddiviso in vari appezzamenti coltivati
dalla gente del villaggio, e l’acqua della sorgente nel
periodo estivo diventa fonte di divertimento per i
bambini, perchè rifornisce una bella piscina. Gli anziani
del villaggio si ricordano ancora quando nel 1954
l’Oasi di Tiout divenne set cinematografico per il film
“Alì Babà e i quaranta ladroni” con Fernandel.

IGHREM

La sosta in questo villaggio berbero sarà l’occasione per visitare due “agadir”, ossia due granai fortificati originari
del 1500. Le donne del posto custodiscono questi begli esempi di architettura locale, destinati a preservare le
riserve di cereali e le ricchezze delle famiglie della zona. Ogni nucleo familiare aveva il suo spazio, e secondo la
leggenda questo archetipo di deposito fortificato avrebbe suggerito agli ebrei una prima idea di “banca”!
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AMTOUDI

Alle porte del deserto del Sahara, vi sorprenderà il
villaggio berbero di Amtoudi. Sovrastato da alti
speroni rocciosi, si sviluppa lungo un canalone al
termine del quale si trova una sorgente. Qui non ci
sono alberghi, ma gli alloggi sono semplici eco-riad,
gestiti perlopiù dalla popolazione locale. C’è anche
una piccola comunità di francesi, persone che hanno
scelto di ritirarsi nel deserto, affascinati dai valori
autentici di questo popolo dalle tradizioni antiche.
Durante la sosta ad Amtoudi, da non perdere la visita
dell’inespugnabile fortezza / agadir sullo sperone
roccioso, la passeggiata fino alla sorgente.. e infine la
sosta per ammirare i graffiti rupestri risalenti al 3000
a.C.

TAFRAOUTE

Piccola cittadina situata in mezzo a spettacolari rocce
granitiche, luogo di origine di parecchi agiati
imprenditori marocchini – si vede dall’eleganza delle
case nel caratteristico color ocra e rosa. Anche se sono
sparsi per il mondo, sono sempre legati alle proprie
radici, infatti durante le più importanti festività
religiose si vedono circolare auto di grande cilindrata!

TIZNIT

Tiznit si trova nella regione di Sous Massa Draa. La
sua Medina è cinta da 6 chilometri di mura. E’ famosa per
la lavorazione dell’argento e della filigrana, qui potrete
acquistare oggetti di argento intagliato, come i
caratteristici pugnali e sciabole, ma anche tipici gioielli
berberi, orecchini, cinture, fibule e collane.
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AGADIR

Agadir è la capitale della regione di Souss Massa
Draa e si trova lungo la costa occidentale. Distesa
lungo una bellissima baia sabbiosa di oltre 10
chilometri, è una città moderna, che ben rappresenta
il Marocco di oggi. E’ stata completamente ricostruita
in seguito al forte terremoto che la distrusse nel 1960.
Oggi è meta apprezzatissima soprattutto da famiglie e
coppie di nordeuropei, grazie al suo clima temperato.
La passeggiata lungomare, su cui si affacciano
tantissimi alberghi, è una bella risorsa per chi ama
correre, fare attività sportive, o anche semplicemente
indugiare al tramonto per godersi la brezza
dell’oceano.

ESSAOUIRA

Altra tappa sulla costa Atlantica sarà la bianca città di
ESSAOUIRA, antico porto fenicio, chiamata Mogador
dai Portoghesi. Affacciata sull'Oceano Atlantico,
Essaouira è una destinazione ricca di charme e fascino,
e vanta chilometri di spiagge immense. La città, il cui
nome significa "ben disegnata", fu progettata e
costruita nel 1764, in una posizione strategica per la
sorveglianza della costa meridionale. La sua Medina è
stata inserita, per la particolare bellezza, nell'Olimpo
dell'Unesco. Le case bianche profumano di calce.
Sembra che i musulmani di origine berbera, com'è
quasi la metà della popolazione marocchina, non
abbiano fatto altro che passarne e ripassarne strati
freschi, per dare ancora più candore, candore che
spicca sulle imponenti mura color ocra e sul blu delle
porte e delle finestre

PACCHETTO LIGHT

PACCHETTO PLUS

A PARTIRE DA EURO 1400 A PERSONA

A PARTIRE DA EURO 1800 A PERSONA

PARTENZE GARANTITE SU RICHIESTA
MINIMO 2 PERSONE
-

Volo diretto PISA / MARRAKECH con priorità
d’imbarco (due bagagli a mano)
Minibus con autista a disposizione per 8 giorni
7 pernottamenti in hotel / b&b / riad
4 notti in pensione completa bevande escluse
3 notti pernottamento e prima colazione
(Marrakech ed Essaouira)
Assicurazione medico / bagaglio

PARTENZE GARANTITE SU RICHIESTA
MINIMO 4 PERSONE
-

Volo diretto PISA / MARRAKECH con priorità
d’imbarco (due bagagli a mano)
Minibus con autista a disposizione per 8 giorni
GUIDA PROFESSIONALE IN LINGUA ITALIANA per
tutta la durata del tour
7 pernottamenti in hotel / b&b / riad
4 notti in pensione completa bevande escluse
3 notti pernottamento e prima colazione
(Marrakech ed Essaouira)
Assicurazione medico / bagaglio
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N.B.:

l’itinerario può essere variato su richiesta oppure in base alle condizioni climatiche delle
zone attraversate

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
-

eventuali ingressi ed extras, mance, tutto quanto non incluso alla voce “le quote
comprendono”

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO: PASSAPORTO CON VALIDITA’ RESIDUA SEI MESI DALLA DATA DI
RIENTRO IN ITALIA

POSSIBILITA’ DI STIPULARE ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (FACOLTATIVA, ma
consigliata): circa il 7% del totale – garantisce il rimborso al netto delle franchigie assicurative per
cancellazioni fino al giorno della partenza, supportate da certificato medico.
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