TIZRIN
GIORNO 1: CASABLANCA:
All'arrivo all'aereoporto di Casablanca incontrerete i nostri
Rappresentanti e sarete trasferiti al vostro hotel

GIORNO 4: FES
Questo giorno sarà dedicato a scoprire la città imperiale di Fes ;
comincerà con la visita ai cancelli d'oro del palazzo reale, e poi,
Da un punto alto, contempleremo il grande muro che racchiude
la stupefancente antica medina che esploreremo più tardi per
poter provare tutte le sensazioni che la città ha da offrire.
Attraverso le strette strade scopriremo Moschee e mandrase
poi arriveremo al quartiere dei conciatori dove vedremo il
processo di trattamento della pelle. Il Resto del giorno è libero.

GIORNO 2: CASABLANCA-RABAT-CHEFCHOUEN:
Partiremo al mattino per goderci una vista panoramica di piazza
delle Nazioni Unite e l'esterno della Moschea di Hassan II che si
trova di fronte al mare. Continueremo poi il nostro viaggio attraverso
la città di Rabat, visitando il Palazzo Reale, la torre di Hassan
e il mausoleo di Mohamed V terminando la nostra giornata
nel famoso villaggio blu di Chefchaouen.

GIORNO 5: FES-MIDELT-DESERT:
Partiremo per Midelt via Ifrane – conosciuta come la Svizzera del
Marocco; ci fermeremo nella foresta di Azrou dove saremo in grado
Di vedere le scimmie giocare nel loro habitat naturale, tra cedri
GIORNO 3: CHEFCHOUEN-MEKNES-FES:
Libertà nel mattino per esplorare il villaggio di Chefchaouen,
famoso per la sua medina colorata di bianco e blu indaco. Nel
pomeriggio ci dirigeremo a Meknes per visitare il magnifico
mausoleo del Mullah Ismail adornato con bellissimi mosaici e il suo
Imponente cancello Bab el Mansour. Il nostro itinerario continua
verso Fes.

millenari, e infine potremmo continuare il nostro viaggio attraverso
Il Medio Atlante fino a raggiungere Midelt.
Quindi passeremo attraverso la valle di Ziz per raggiungeree Erfoud,
Da dove seguiremo una traccia che ci porterà nel deserto e
Viaggeremo attraverso le dune fino a Kasbah.

GIORNO 6: DESERTO:

Un giorno per godere e provare il

Deserto nella sua forma più pura; inizieremo la nostra giornata a
Hasselabied dove entreremo in un bosco di palme creato e custodito
dall'intera comunità. Continueremo il nostro viaggio attraverso le
dune e le piste nel deserto passando Merzouga e viaggeremo attraverso
il tempo quando visiteremo il piccolo villaggio di Khamlia, che è
abitato dai nomadi del dell'Africa sub-Sahariana. Qui ascolteremo
Della musica popolare Africana Gnawa e i locali ci accompagneranno
In un tour del loro villaggio. Alla sera, prenderemo dei cammelli
e viaggeremo nel profondo del cuore del deserto e ci perderemo
Nella sua immensità con lo scopo di passare una notte sotto le stelle
a kHaima, come gli autentici Berberi, con cui condivideremo la loro
musica e una cena tipica.

GIORNO 9: MARRAKECH:
Nella mattina ci godremo un tour della città, visitando il minareto
della moschea di Koutoubia e le tombe di Saadies in una passegiata
ammaliante attraversoi vicoli della medina, immergendoci nella
folla fino a raggiungere il palazzo di Bahia e i suoi bellissimi giardini
finendo nella famosa piazza Jmaa el Fnaa.

GIORNO 7: DESERT-TODRA GORGES-OUARZAZATE:
Ci sveglieremo presto per vedere l'alba nel mezzo del deserto
e continueremo il viaggio su una strada con una vista panoramica
spettacolare che circonda le dune di Erg Chebbi. Avremo una
colazione e un breve riposo in un hotel prima di muoverci
terso la città di Rissani per visitare il suo coloratissimo Souk,

GIORNI 10 & 11: MARRAKECH-ESSAOUIRA
Partenza verso Essaouira, sita sulla costa Atlantica, per goderci
le sue spiagge e relax passeggiando tra le sue medina fortificate
e il suo grande porto. Giorni liberi.

tisiteremo il palmeto di Tafilalet e attraverseremo Todra Gorges
teminando l'itinerario a Ouarzazate.

GIORNO 12: ESSAOUIRA-CASABLANCA
GIORNO 8: OUARZAZATE-AIT BEN HADDOU-MARRAKECH:
Passeremo la mattinata visitando il villaggio fortificato di Ait ben
Haddou, famoso per essere stato la scenografia di importanti film
come ad esempio il Gladiatore; dopo pranzo continueremo il viaggio
attraverso la catena montuosa Atlas e la valle di Telouet per infine
raggiungere Marrakech.

Partenza a qualunque ora per l'aereoporto di Casablanca
da Essaouira.

