
SPEDIZIONE

MAROCCO 
costa atlantica e deserto
5 - 15 aprile 2023



alcune cose che vedremo
A - MARRAKECH, la splendida città rossa

B - ESSAOUIRA e i bastioni sul mare
C - MIRLEFT, città degli artisti

D - il parco nazionale KHNIFISS e la laguna di NAILA
E - OASI di TIGHMERT

F - FOUM EL HASN e le incisioni rupestri
G - il DESERTO di ERG CHEGAGA

H - SKOURA e le KASBAH

perché scegliere questo viaggio
voli diretti a scelta da Treviso o Bergamo
riad e campi tendati con 9 cene incluse
spostamenti interni in land cruiser 4x4

massimo 11 partecipanti
viaggio accompagnato da esperto italiano



il racconto

Un  viaggio  oltre  quello  che  crediamo  di  sapere  di  questo  paese  tanto amato dai 
viaggiatori europei. Cominceremo e finiremo con Marrakech, la città rossa che forse 
più di ogni altra incarna l’idea stessa del Marocco, con  i  suoi  monumenti  storici,  il  
dedalo  dei  vicoli  del  mercato  e quell’atmosfera  unica  eternamente  sospesa  tra  
modernità  e  tradizione. Scopriremo  poi Essaouira  e  la  sua  bianca  medina  
aggrappata agli  scogli che  si  protendono  sull’Atlantico,  l’animato  souk  e  le  barche 
ciondolanti sul mare, i tradizionali abiti femminili, anch’essi bianchi, e le ottime taverne 
di pesce. Ma il viaggio vero e proprio comincerà quando  lasceremo la città  costiera:  ci  
aspetteranno,  nei  giorni  seguenti, spazi  assoluti,  dove  il  silenzio  e  i  colori  della  
natura  saranno  gli  unici protagonisti.  Distese  di  sabbia  color  ocra  si  alterneranno  
a  paesaggi costieri animati da villaggi che ci trasporteranno in un mondo distante 
tanto dal nostro quanto dal Marocco più conosciuto: quello delle città traboccanti di 
merci e arroccate nelle medine. Attraverseremo alcuni dei paesaggi più intensi del 
paese, tra alte falesie emergenti dal mare e oasi inaspettate a pacificare il nostro 
sguardo, lagune abitate dai fenicotteri e antiche  costruzioni  che  sembrano  fondersi  
con  la  materia  su  cui  sono appoggiate. Impareremo a lasciarci cullare dal suono 
ritmico delle canzoni berbere e scopriremo l’eleganza di antichi manoscritti ornati da 
miniature di  polvere  d’oro  e  zafferano.  Ci  perderemo  negli  spazi  metafisici  delle 
palmeraie  e  tra  le  dune  del  deserto, dove  passeremo  una  notte indimenticabile.  E  
soprattutto  proveremo  a  capire  le  radici  culturali  di questo paese grazie 
all’accompagnamento del nostro esperto, che vi darà le  chiavi  di  lettura  idonee  per  
comprendere le  stratificazioni  nomadi  e arabe che, nei secoli, hanno forgiato la sua 
anima tanto complessa quanto affascinante. 



diario di viaggio
5 aprile
In mattinata partenza dei voli dall’Italia e arrivo a Marrakech verso l’ora di pranzo.
Prima passeggiata nella medina di Marrakech per iniziare la nostra visita della città 
rossa, che completeremo poi l’ultimo gionro.
Cena e pernottamento in riad.

6 aprile
Partenza per Essaouira, la più bella città costiera del Marocco. Visita della medina e 
del porto con i suoi Squala, i bastioni sul mare e le gallerie d’arte naïf.
Cena e pernottamento in riad. 

7 aprile
Giornata dedicata alla costa Atlantica, che scopriremo lungo una delle strade più belle 
della regione per arrivare infine a Mirleft, storicamente frequentata da artisti e vivace 
centro culturale.
Cena e pernottamento a Mirleft. 

8 aprile
Altra giornata per costeggiare l’Oceano, passando dai due maggiori centri di pesca 
della regione, Foum Assaka e Foum Areora, e raggiungendo nel pomeriggio la Laguna di 
Naila e il Parco Nazionale Khnifiss, con i suoi 185.000 ettari di superficie. 
Pernottamento in hotel nel villaggio di Akhfenir. 

9 aprile
Dopo colazione escursione in barca sulla Laguna di Naila. 
A seguire trasferimento a Guelimime, città ricca di misteri e oggi famosa per il grande 
festival dedicato ai dromedari, dove la tribù dominante è quella dei nomadi del deserto, 
qui chiamati Saharawi.



Cena e pernottamento nell’Oasi di Tighmert, in una tipica e semplice guest house nel 
rispetto del contesto culturale che ci accoglie.

10 aprile
Partenza in direzione Thlcht - Atmoudi e visita di questo spettacolare “Agadir” 
(granaio fortificato) esempio di un’architettura senza architetti. Non lontano, a Foum 
El Hasn, osserveremo le incisioni rupestri di questa regione per uno spettacolo tutto 
segreto, lontanissimo dal turismo di massa. 
Proseguimento per Tata e cena e pernottamento in una suggestiva guest house. 

11 aprile
Da Tata ci muoveremo per Agadir Lehena e Tissint, luogo dove soggiornò Charles de 
Foucault, ma la nostra destinazione finale sarà Erg Chegaga, considerato il “vero 
deserto” del paese per l’ampiezza e l’accessibilità, possibile solo in 4x4 o dromedari.
Arrivo al campo tendato per vedere il tramonto dalle dune, cena e pernottamento.

12 aprile
Di buon mattino, dopo il risveglio nel Sahara, ci sposteremo nella valle del Draa tra le 
palmeraie, luogo che in passato ospitava una grande comunità ebraica, come dimostra 
la Biblioteca Coranica di Tamegroute, che possiede una rara collezione di manoscritti 
in pelle di gazzella con miniature in polvere d’oro e zafferamo. 
Arriveremo poi a Zagora, la città più famosa del Draa: qui il famoso cartello “Tomboctu 
52 giorni a dorso di dromedario” indicava il grande passaggio delle carovane.
Arrivo nel tardo pomeriggio a Skoura, cena e pernottamento in riad. 





13 aprile
Partenza per la pista “del sale” per visitare la Kasbah Teoulet, fondata vicino allo ksar 
“degli schiavi” lungo la verdeggiante valle dell’Ounila, un po’ più dismessa 
esternamente, ma che al suo interno racchiude piccoli tesori di marmi italiani e 
affreschi naturali intatti voluti dal Pascha Glaoui.
Arrivo a Marrakech attraverso il passo più alto di tutto il Marocco, il famoso Tizi n 
Tichka a 2260 metri.
Cena libera e pernottamento in riad a Marrakech. 

14 aprile
Giornata dedicata alla visita di Marrakech, per scoprire i bellissimi giardini Majorelle, già 
dimora di Yves Saint-Laurent, il palai El Bahia e il souk, forse il più famoso del Marocco, 
passando ovviamente anche dalla Koutobia, con il minareto che ha ispirato la Giralda di 
Siviglia, e da Jemaa el-Fna, unica piazza al mondo ad essere stata nominata tra i 
patrimoni Unesco per la sua incredibile atmosfera.
Cena libera e pernottamento in riad.

15 aprile
Ultime ore per qualche acquisto in città e trasferimento in aeroporto per i voli di 
rientro verso l’Italia.



Essaouira: con  le  sue  mura  fortificate,  il  vivace  porto  e  la  tortuosa  medina 
(patrimonio UNESCO), la città ci catturerà con il suo fascino, esaltato dal contrasto 
del blu del mare con il bianco e ocra delle sue architetture. I suoi bastioni furono 
costruiti da un architetto francese nel XVIII secolo per difenderla dai continui attacchi 
via mare. Gli appassionati di cinema li potranno riconoscere nell’Othello di Orson Welles 
del 1952. E anche gli amanti dell’arte contemporanea saranno accontentati: sapevate 
che Essaouira è ricca di gallerie d’arte naif? 

Guelmim: in  arabo  “guelta”  significa  specchio  d’acqua,  ed  è  probabilmente  da  qui  
che  nasce il nome dato dai berberi a questa città oggi abitata da oltre 100.000 
persone. Anche se non troppo noto in Italia, è un centro molto famoso in tutto il paese, 
soprattutto per i cammelli: si tiene qui infatti il più importante mercato di questi 
animali così fondamentali nella cultura e nelle usanze locali. 

Amtoudi: nell’oasi di Id Aissa si trova un piccolo Douar (villaggio berbero) 
contraddistinto dalla presenza di un agadir (granaio) fortificato particolarmente 
suggestivo, in cui il colore delle  costruzioni  si  fonde  perfettamente  con  il  
paesaggio  di  gole  e  montagne  che  lo incastona.  A  breve  distanza  poi,  a  
testimonianza  della  lunga  storia  abitativa  di  questa regione apparentemente  poco  
florida,  avremo  modo  di  ammirare le  antiche incisioni rupestri di Fam El Hisn, di 
datazione incerta ma quasi certamente di epoca preistorica. 

Ksar e Kasbah: sono entrambi elementi tipici dell’architettura berbera, costruiti in 
paglia e  fango  (il  pisé),  e  che  potremo  conoscere  meglio  nella  valle  del  Draa.  Ma  
come distinguerli? 

cosa vedremo: arte e architettura



Lo ksar (il termine deriva dall’arabo “qasr” e significa villaggio fortificato), è una 
cittadella cinta da alte mura, all’interno delle quali si trovano varie case, botteghe, 
granai e il castello del signore locale. Queste cittadelle erano generalmente costruite 
su una collina per controllare la valle e avvistare eventuali nemici. La kasbah o qasba 
era invece l’antica dimora residenza dei grandi “caid” berberi, gli amministratori locali 
che vi risiedevano tra una guerra e l’altra. Noi vi porteremo al famoso ksar di Ait 
Benhaddou. Al suo interno ci sono varie abitazioni, i granai, le botteghe e le kasbah ed è 
patrimonio architettonico mondiale dall’UNESCO. Grazie alla sua indiscutibile bellezza 
e fascino molto spesso è stato scelto come set cinematografico per tanti film, tra cui 
Gesù di Nazareth, Il Gioiello del Nilo, La Mummia, Il Gladiatore. 

Marrakech: altro patrimonio  UNESCO  del  nostro  itinerario,  la  “città  rossa”  è  ricca  
di monumenti  storici  fondamentali  per  la  comprensione  dell’evoluzione  stilistica  
della regione e della vicina Andalusia. Ovviamente in questo itinerario non avremo il 
tempo di farvi  conoscere  i  mille  volti  di  questa  città,  ma  certamente  troveremo  il  
modo  per  farvi scoprire  almeno  i  suoi  “pezzi”  più  importanti,  dai  bellissimi  e  
coloratissimi  jardin Majorelle allo splendido palais El Bahia, un dedalo di stanze 
decorate, soffitti intagliati, corridoi misteriosi e rigogliosi giardini. 



la costa Atlantica: da Essaouira a Mirleft, centro culturale frequentato da artisti, 
seguiremo una  pista  costiera  fino  alla  spiaggia  di  Aglou.  Onde  alte  e  ruggenti, 
ideali  per  il  surf,  si infrangono contro  la  spiaggia, protetta  alle  spalle  dalle  dune  
del  deserto.  Il  percorso lungo  la  parte  meridionale  di  questa  lunga  strada  che  
collega  idealmente  Tangeri  alla Mauritania vi farà scoprire un Marocco diversissimo 
da quello delle grandi città, fatto di silenzi e paesaggi incontaminati, vedute 
sterminate e contrasti cromatici indimenticabili. Falesie e piccoli borghi di pescatori si 
alternano a spiagge sabbiose e villaggi berberi non sfiorati dallo scorrere del tempo... 

oasi  di  Tighmert: nel  sud  del  Marocco, alle  porte  del  Sahara,  l’oasi,  lunga  10km  e  
larga 5km, ha una estensione di circa 3000mq. Quello che sorprende maggiormente è il 
volume d’acqua che contiene, permettendo un'irrigazione importante e colture 
abbondanti. Una vecchia kasbah è stata trasformata in museo berbero da Abdou, 
proprietario e guida che ci farà ammirare gli oggetti tradizionali nomadi, e ci spiegherà 
nel dettaglio il loro stile di vita.

cosa vedremo: paesaggi



le cose non dette

laguna  di  Naila: formatasi  da  un  braccio  di  mare  che  entra  nella  terraferma  per  
30 chilometri e chiusa da enormi cordoni di sabbia, è profonda tra 6 e 15 metri. Si 
tratta di una  zona  protetta  perché ospita nelle  sue  acque  color  smeraldo  
fenicotteri,  cormorani, gabbiani e molti altri trampolieri. Un paradiso per gli 
appassionati di bird-watching che non mancherà di stupire ed emozionare anche i 
meno interessati a questa attività. Come da fotografia, il contrasto cromatico tra gli 
accesi piumaggi di questi uccelli migratori e le vicine dune desertiche vi regalerà alcuni 
degli scatti più indimenticabili del viaggio...  

Erg Chegaga: è il più grande erg (deserto composto da dune) del Marocco con altezze 
che raggiungono  i  300  mt.  Per  raggiungerlo  useremo  piste  off  road  tra  chilometri  
di  distese piatte e aride interrotte qua e là da dune e oasi verdi in cui si abbeverano i 
dromedari. Arriveremo al campo tendato in tempo per goderci la vista unica del 
tramonto, tra un tè alla menta e quattro chiacchiere con i beduini. Chi vuole, inoltre, 
potrà dedicarsi ad una splendida, anche se non comodissima, passeggiata a dorso di 
dromedario... 





le cose non dette
spedizione: questo viaggio ha nel titolo una parola che ha ovviamente un significato, 
legato alla dimensione della scoperta, dell’avventura e dell’autenticità dei luoghi 
visitati. Non pensate al “classico” viaggio in Marocco, qui si va a caccia dell’anima 
arcaica del paese, tra centri berberi e paesaggi sconfinati, quasi senza anima viva. 
Useremo jeep 4x4 e dormiremo, certe notti, in strutture accoglienti ma semplici, ossia 
nelle uniche disponibili in alcune aree. In sintesi? Uno dei nostri itinerari pensati proprio 
per viaggiatori veri!

artigianato: se pensate ai souk come ad un posto dove acquistare solo cibo e 
cianfrusaglie vi sbagliate. Certamente potrete trovare souvenir a basso costo, nel 
caso ne aveste bisogno, ma conoscendo i posti giusti potrete trovare veri e propri 
pezzi unici: tappeti, ovviamente, ma anche ferro battuto, stoffe, antiche porte 
decorate, candelabri, gioielli… Insomma cercheremo di non farvici rimanere per troppo 
tempo, solo per evitare di farvi spendere troppo…!





Il pacchetto, comprensivo di voli Ryanair (quotazione al 21 gennaio 2023, da 
riconfermare al momento della prenotazione), alloggio 10 notti in riad, hotel e 
guesthouse con trattamento di b&b, 9 cene, biglietti di ingresso ai Jardin Majorelle, 
trasferimenti con jeep 4x4 private, visite guidate condotte da esperto italiano e guide 
locali, assicurazione medico-bagaglio, ha un costo di 2930 euro a persona in camera 
doppia con 11 partecipanti (dai 7 ai 10 partecipanti di 3180  euro). 

NB: alla data della pubblicazione del programma il volo da Bergamo ha un costo 
supplementare rispetto a quello da Treviso di circa 190 euro a persona.
Supplemento camera singola: 740 euro.

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 20 euro. 
Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.
 L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
 

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Treviso o Bergamo, la 
quota di gestione pratica (10 euro a persona), il bagaglio da stiva (vedi schema alla pagina 
seguente, in ogni caso da richiedere al momento della prenotazione), i pranzi e le cene non 
indicate, eventuali mance e quanto non specificato nelle voci precedenti. Si prega inoltre di 
notare che al momento della partenza verrà formata una cassa comune destinata a mance, 
ingressi non specificati nelle voci precedenti e piccole spese comuni per un ammontare di 
circa 40 euro a testa. La quotazione del viaggio si riferisce al cambio euro / dollaro / 
moneta locale all’21 gennaio 2023 ed è passibile di adeguamenti in caso di modifiche dello 
stesso.
 

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione. La 
quotazione del viaggio si riferisce al cambio euro/dollaro/valuta locale del 10/07/22 ed è passibile 
di modifiche in caso di modifiche dello stesso. L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda 
che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.
Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di 
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 
23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive 
modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


operativo voli
5 aprile Treviso - Marrakech 11:45 - 13:20

o Bergamo - Marrakech 11:25 - 12:45
15 aprile Marrakech - Treviso 13:30 - 18:45

o Marrakech - Bergamo 15:50 - 21:05

la scelta del bagaglio

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale specificando 
se si desidera o meno una polizza annullamento

entro il 5 marzo è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 20 marzo è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato 
a laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + 

MAROCCO DESERTO” all’iban: IT54R0306912165100000000489 

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it

P. IVA 04431400284 Aut. prov. 76243 del 12/05/2010 N° REA PD389068 N° iscrizione Fondo Vacanze Felici 744 N° Assicurazione RC 893872

si prega di notare che nel pacchetto viaggio è compresa esclusivamente 1 piccola 
borsa di dimensioni 40x20x25 cm che non può contenere liquidi sopra i 100ml. 

Qualora aveste necessità di ulteriori bagagli queste sono le soluzioni disponibili 
(quotazione da riconfermare al momento dell’acquisto del bagaglio):

bagaglio a mano da 10 kg: 55 euro a persona

bagaglio da stiva da 20 kg: 90 euro a persona

mailto:info@laformadelviaggio.it
http://www.laformadelviaggio.it

