Programma di Viaggio
Leggi il programma che abbiamo preparato
per visitare i territori e le popolazioni del

MAROCCO
19/05/2017 al 23/06/2017
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Tour del Marocco

Marocco
- La via delle Casbah, le città imperiali, il deserto, il folklore -

dal 19/05/2017 al 23/06/2017

Marocco, Africa settentrionale, parte occidentale della regione definita anche come
Maghreb. Deve il suo nome alla città di Marrakech. La parola Marrakech deriva dalla
lingua berbera Mur-Akush, che significa Terra di Dio. Si tratta di una nazione in cui vige la
monarchia costituzionale. La lingua araba, che insieme a quella berbera sono le lingue
ufficiali, è la più diffusa e parlata dal popolo marocchino, ma anche il francese trova
molto riconoscimento, molto usata nell'amministrazione, nell'educazione superiore e nei
commerci. Il Marocco è caratterizzato dalla presenza di due grandi catene montuose: la
catena Rif, a ridosso della costa mediterranea, e quella dell'Atlante che attraversa tutto il
Paese da Sud-Ovest a Nord-Est ed ha vette che superano i 4.000 m s.l.m.
Nella parte più meridionale del Marocco si incontra il grande deserto del Sahara in
corrispondenza del quale la presenza di insediamenti umani diventa estremamente
rarefatta. Il clima è estremamente vario; il Marocco si estende longitudinalmente dal
mediterraneo, dove incontriamo un clima molto simile a quello delle regioni del sud Italia,
fin quasi al tropico del cancro, a contatto con il deserto del Sahara, dove il clima è
chiaramente più torrido; sul Rfi e sull'Atlante il clima è invece tipicamente montano.
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Programma di Viaggio
1° giorno - Veneri 19/05
Appuntamento con i partecipanti alle ore 15,00 al porto di Savona per disbrigo formalità, ore 18,00
partenza per Tangeri.
2° giorno - Sabato 20/05
In navigazione e arrivo in serata a Barcellona breve sosta e ripartenza.
3° giorno - Domenica 21/05
Pomeriggio ore 18,00 arrivo a Tangeri disbrigo formalità e pernottamento
4° giorno - Lunedì 22/05
Mattina proseguimento per Chefchaouen visita libera e pernottamento in camping.
Km 114
5° giorno - Martedì 23/05
Mattina proseguimento per Meknes lungo il tragitto si visiterà Volubilis, antico et interessante sito
romano del Marocco; proseguimento per Meknes, visita libera e pernottamento in parcheggio
custodito.
Km 170+35
6° giorno - Mercoledì 24/05
Mattina visita di Meknes, città imperiale che per la sua bellezza fu definita la “Versailles
Marocchina” (la cui vecchia medina, circondata da un triplo spessore di 40 km di mura, conserva
la più bella porta del Marocco. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio proseguimento per Fes con
pernottamento in campeggio.
Km 75
7° giorno - Giovedì 25/05
Mattina dedicata alla visita in pullman di Fes, la più antica delle città imperiali, prima capitale del
regno è considerata la capitale spirituale e culturale del Marocco, famosa per il suo intricato
dedalo di viuzze della Medina, per le sue caratteristiche vasche per la concia delle pelli. Rientro e
pernottamento in campeggio
Km 0
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8° giorno - Venerdì 26/05
Mattina partenza via Ifrane (famosa località sciistica), per arrivare al famoso Tunnel del Legionari e
alle Gole du ZIZ. In serata, Cena in ristorante e pernottamento in campeggio.
Km 230
9° giorno - Sabato 27/05
In mattinata partenza via Rissani/Erfoud, si raggiunge Merzouga, famoso villaggio ai margini della
grande duna del Sahara. Pernottamento in campeggio.
Km 270
10° giorno - Domenica 28/05
A Merzouga, alle prime ore del mattino si può ammirare lo spettacolo che regala il sorgere del sole
attraverso le dune. Escursione in 4x4 per visitare antichi villaggi e un parco con formazioni di fossili.
Rientro e pernottamento in campeggio.
Km 0
11° giorno - Lunedì 29/05
In mattinata si parte da Merzouga, breve sosta a Erfoud (visita di una delle numerose botteghe
dove sarà possibile ammirare la lavorazione dei fossili ed effettuare eventuali acquisti) e
proseguimento per Tinrhir e le Gole del Todra (tra le imponenti montagne che le formano,
disseminate da incredibili palmeti et villaggi berberi in cui si trova incastonata la gola da cui sgorga
un fiume dall’acqua limpidissima); visita e poi pernottamento in campeggio.
Km 210
12° giorno - Martedì 30/05
Da Tinrhir, attraverso la Valle di Dades, detto il percorso delle “Mille Casbah”, si raggiunge
Ouarzazate, città di recente costruzione. Un tempo guarnigione della Legione Straniera, è uno dei
punti di partenza per la visita delle oasi presahariane. Visita libera e pernottamento in campeggio.
Km 180
13° giorno - Mercoledì 31/05
Ouarzazate, visita della cittadina e della famosa casbah di Taourirt, antica residenza di
stupefacente bellezza; si visiterà il suo famoso Souk. Pomeriggio proseguimento per raggiungere Ait
Ben Haddou .

, una delle casbak più caratteristiche e meglio conservate di tutta la regione

dell’Atlante tanto da rientrare nel patrimonio mondiale dell’UNESCO ed essere utilizzata come set
per numerosi film. Visita e pernottamento
Km 35
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14° giorno - Giovedì 01/06
Partenza da Ait Ben Haddou, e proseguimento per le Cascate d’Ouzoud, arrivo e pernottamento
in campeggio.
Km 285
15° giorno - Venerdì 02/06
Mattina visita delle famose Cascate d’Ouzoud, uno spettacolo di rara bellezza, un salto delle
acque di circa 100 mt crea varie terrazze dove l’acqua s'infrange, dividendosi in altre cascate, il
tutto in una gola di montagne coperte da una rigogliosa vegetazione verde e dove lo spettacolo
maggiore si gode scendendo in fondo al salto, facendosi traghettare nel laghetto delle cascate
con caratteristiche zattere. Pranzo e proseguimento per Marrakech; pernottamento in campeggio.
Km 160
16° giorno - Sabato 03/06
Mattina comincia la visita di Marrakech, la perla gettata sull’Atlante, così è stata definita la città
da una grande scrittrice Andalusa del Xll sec, ed ancora oggi, “la rossa” Marrakech è riconosciuta
come la perla del sud. Pranzo in ristorante durante il giro di rientro; pernottamento in campeggio.
Km 0
17° giorno - Domenica 04/06
In mattinata continua la visita di Marrakesh, alla scoperta della più caratteristica e fantastica delle
città imperiali: si visiterà la medina, il Minareto della Koutobia (esterno), le Tombe Saadiane e tanto
altro. Rientro in campeggio per il pranzo e nel pomeriggio si ritorna al centro per assistere allo
spettacolo che offre la famosa Piazza Diemmaa El Fna, con le sue bancarelle e i vari saltinbanchi.
Cena in ristorante, rientro in campeggio e pernottamento.
Km 0
18° giorno - Lunedì 05/06
In mattinata si lascerà a malincuore Marrakesk per raggiungere Taroudant arrivo e pernottamento
in parcheggio custodito
Km 315
19° giorno - Martedì 06/06
Taroudant è circondata dalle montagne dell’Alto Atlante e da quelle dell’Anti Atlante; è una
Marrakech in miniatura in cui assaporare uno spaccato autentico del Marocco. Circondata da
bastioni di fango rinforzato lunghi 7 chilometri e mezzo, questa città mercato berbera, posta sulle
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rotte delle carovane, è famosa per il suo artigianato e i souk, i migliori della parte meridionale del
paese. Intera giornata visita e pernottamento
Km 0
20° giorno - Mercoldì 07/06
In mattinata si raggiunge Tafroute, la capitale dell’Anti-Atlante; si trova a circa 1000 m sopra il
livello del mare, ha 8000 abitanti ed è circondata da un magnifico paesaggio montano di granito
di cui è possibile ammirare i riflessi in tutte le sfumature e forme bizzarre, in particolare nelle ore
serali. Le case della città sono in rosa, rosso, ocre e arancio, e rappresentano un vero spettacolo
architettonico. La città è circondata da mandorli, ulivi e palme. Giornata in libertà
Km 180
21° giorno - Giovedì 08/06
Nel pomeriggio si lascia Tafroute per raggiungere Tiznit. Sosta e pernottamento
Km 100
22° giorno - Venerdì 09/06
Tiznit è una piccola e carina cittadina vicino alla costa atlantica nel Marocco meridionale, nella
regione di Sous Massa Draa. La sua Medina è cinta da mura lunghe 6 chilometri, erette nel 1882, e
nei suoi souq si trovano bellissimi gioielli d’argento. Sono molti anche i laboratori d’argento visitabili
e dove fare veri e propri affari, acquistando oggetti in argento inciso ed armi intarsiate. Va
specificato, però, che si tratta del cosiddetto argento berbero, cioè una lega di argento, nichel e
piombo. Nel pomeriggio si raggiunge Sidi Ifni. Pernottamento in campeggio.
km 80
23° giorno - Sabato 10/06
Si giunge sulla costa atlantica, a sud di Agadir. A Sidi Ifni gli edifici Art Déco, per lo più in rovina, e le
costruzioni tipiche del Marocco meridionale donano alla cittadina un’atmosfera molto particolare.
Giornata in libertà.
24° giorno - Domenica 11/06
In mattinata si lascia Sidi Ifni per arrivare a Essaouira (in arabo “la muraglia”). La città fortificata é
costruita su una penisola bagnata dall’Oceano Atlantico; il suo porto è il più importante dell’Africa
Lungo il percorso ci fermeremo per visitare una cooperativa che produce il famoso Olio d’Argan.
Pernottamento in parcheggio custodito.
Km 345
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25° giorno - Lunedì 12/06
Giornata dedicata alla visita di Essaouria, vagabondando per questa bella città moresca,
visitando il quartiere degli ebanisti, famosi per la lavorazione del legno di Tuia, dei pittori e degli
artigiani vari. Pomeriggio in libertà e pernottamento in area parcheggio custodito.
Km 0
26° giorno - Martedì 13/06
Al mattino si lascia Essaouira per raggiungere Oulidia; Si effettuerà una sosta pranzo.
Pernottamento in parcheggio custodito.
Km 200
27° giorno - Mercoledì 14/06
Mattinata in libertà e subito dopo il pranzo si parte per raggiungere Casablanca. Pernottamento in
campeggio
Km 200
28° giorno - Giovedì 15/06
In mattinata si parte alla volta della famosa Nuova Moschea. Pranzo e proseguimento per
raggiungere Rabat, capitale politica e amministrativa del paese e quarta città imperiale, dopo
Marrakech. Pernottamento in parcheggio custodito.
Km 80
29° giorno - Venerdì 16/06
Visita guidata di Rabat, rientro per il pranzo e pomeriggio in libertà.
30° giorno -Sabato 17/06

Mattina si raggiunge Larachè per visita cittadina e ultimi acquisti km 170
31° giorno- Domenica 18/06
“Giorno Jolly”
32° giorno - Lunedì 19/06
Si raggiunge Tangeri, si effettua il disbrigo delle pratiche doganali. Ore 17,00 partenza Nave.
Km 260
33° giorno – Martedì 20/06
In navigazione
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34° giorno - Mercoledì 21/06
Si raggiunge Tangeri, si effettua il disbrigo delle pratiche doganali. Ore 14,00 partenza Nave.
Km 260
35° giorno – Giovedì 22/06
In navigazione
36° giorno – Venerdì 23/06
Arrivo a Savona previsto per le ore 14,00.
Fine del Viaggio.

Quote di partecipazione
Per Camper fino a 8 metri, con due persone a bordo, la quota di partecipazione è pari a 2.900,00 €
Ogni ulteriore passeggero prevede una quota addizionale di: 700,00 €
Quota ridotta per i bambini con età compresa tra 2 e 11 anni: 400,00 €
La quota include:
L'organizzazione del Tour.
Quota nave per 2 persone - Tratta Savona/Tangeri A/R in cabina doppia.
Pasti a bordo (self-service) sulla tratta A/R
Accompagnamento del ns. Coordinatore lungo tutto il percorso.
Pernottamento nei campeggi come da programma.
Soste e pernottamenti nei parcheggi.
Guide locali e permessi vari.
Escursione in Jeep a Merzouga.
Tutti i Pranzi e le Cene previsti dal programma.
Ingressi ai siti previsti dal programma.
La quota non include:
I viveri e i pasti in camper.
Bevande durante i pasti.
Carburante.
Pedaggi autostradali.
Spese personali, mance e spese varie.
Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione "la quota include".
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Iscrizioni e Scadenze
Le iscrizioni saranno possibili fino al giorno 31/03/2017, salvo esaurimento dei posti disponibili:
Il viaggio sarà effettuato al raggiungimento di un minimo di 10 equipaggi.
ATTENZIONE: Per esigenze tecnico operative della compagnia di navigazione, si invita ad inoltrare
le richieste di adesione il prima possibile, anche prima della data di scadenza sopra indicata.
Al momento dell'iscrizione sarà necessario effettuare un versamento di: 600,00 €
Successivamente, si dovrà provvedere al pagamento dell’intera quota di partecipazione, come
da seguenti indicazioni:
Euro 700,00 entro il 19/04/2017
Saldo entro il 05/05/2017
Gli equipaggi costretti a rinunciare al viaggio potranno farsi sostituire da altro equipaggio
equivalente, purché diano comunicazione tempestiva (almeno trenta giorni prima della partenza)
per il disbrigo delle necessarie pratiche di sostituzione. In questo caso saranno addebitate le
eventuali spese richieste dalla compagnia di navigazione per il cambio, oltre ad eventuali ulteriori
spese (verificabili al momento), comunque tese unicamente a favorire le operazioni di sostituzione
dell’equipaggio e del relativo mezzo.
L'annullamento della partecipazione al viaggio prevede la restituzione dell'anticipo versato, dal
quale saranno detratti i costi per l’organizzazione e le spese già sostenute.
NOTA BENE
Per motivi di ordine logistico, tecnico, atmosferico, viario, pratico o per sopraggiunte particolari
situazioni socio-ambientali, l'Organizzatore / Coordinatore può, in qualsiasi momento, apportare
modifiche al programma di viaggio stabilito, sempre cercando, ove possibile, di non mutare lo
spirito di fondo del viaggio stesso.
L’Organizzazione non può essere ritenuta in alcun modo responsabile di ritardi dovuti ai mezzi di
trasporto, alle compagnie di navigazione, ai mezzi noleggiati ed a qualsivoglia elemento non
dipendente dalla propria volontà.
Il programma è da considerarsi liberamente accettato in tutte le sue parti e sottoscritto sin dal
momento del versamento dell'acconto. Esso non sarà suscettibile di modifiche da parte dei
partecipanti, se non all'unanimità.
Tutti i viaggiatori dovranno essere muniti di Passaporto individuale in corso di validità.
Per il camper sono necessari ed obbligatori: il libretto di circolazione, la carta verde, l'assicurazione,
il documento di proprietà ed il possesso del baracchino.
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Per eventuali possessori di generatore di corrente, nel caso in cui questo venisse attivato,
l’equipaggio dovrà allontanarsi a debita distanza per il rispetto di tutti i componenti del gruppo.

Come partecipare
Il viaggio è riservato ai soci del "Club CamperMio".
Per partecipare ad uno dei Viaggi targati CamperMio, basta associarsi gratuitamente.
Per DIVENTARE SOCI GRATUITAMENTE ed aderire al Viaggio si può scrivere direttamente a:
campermio@campermio.it
In alternativa, è possibile telefonare a Gaetano: Mobile: +39 347 4813587
CLUB CAMPERMIO CATANIA
Coordinatore: Gaetano
Cell: 347 4813587
Fax: 095 416081
E-mail: campermio@campermio.it
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