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1°) 29 MARZO 2020 (Domenica): VIGEVANO - MAROCCO - MARRAKECH 

In mattinata partenza in pullman da Vigevano per l'aeroporto di Milano. Disbrigo formalità d'imbarco e 

partenza con volo di linea Royal Air Maroc per Casablanca. All'arrivo coincidenza con volo Royal Air 

Maroc per Marrakech. Arrivo previsto nel tardo pomeriggio, disbrigo delle formalità doganali ed incontro 

con la guida locale; trasferimento in pullman all'hotel e sistemazione in camera, cena e pernottamento. 


2°) 30 MARZO 2020 (Lunedì): MARRAKECH 

Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della città con la moschea Koutoubia , i giardini 

Menara, le Tombe Saadiane e il palazzo El Bahia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dei suk, 

dei quartieri degli artigiani e alla caratteristica piazza Djemaa el Fna, teatro naturale e cuore della città 

animata da giocolieri, acrobati e venditori ambulanti. Cena e pernottamento in hotel. 


3°) 31 MARZO 2020 (Martedì): MARRAKECH - AlT BEN HADDOU - OUARZAZATE 

Pensione completa. In mattinata partenza in pullman direzione Ouarzazate attraverso la strada panora

mica che scala il versante occidentale dell'Alto Atlante, circondata da boschi di querce, noci e oleandri 

e raggiunge il passo del Tiz-n-Tichka a 2.260 mt. oltre il quale si gode uno splendido panorama: il pae

saggio lunare dell'Anti Atlante e più in là il deserto. Visita della famosissima kasbah di Ait Ben Haddou, 

celebre ksar lungo la rotta carovaniera tra il deserto del Sahara e Marrakech tra le meglio conservate 

della regione, iscritta nel patrimonio dell'Unesco. All'arrivo a Ouarzazate breve panoramica della città e 

sistemazione in camera; cena e pernottamento in hotel. 


4°) 1 APRILE 2020 (Mercoledì): OUARZAZATE - GOLE DEL DADES - ERG CHEBBI 

Pensione completa. In mattinata partenza per la visita di Kelaat M'Gouna, cittadina berbera situata in 

una grande oasi famosa per la coltivazione delle rose e per i suoi mercati settimanali. Proseguimento 

per le Gole del Dades e quelle del Todra , tra i luoghi di maggior interesse in Marocco. Situate nell'alta 

valle del Dades, tra l'alto Atlante e il Jebel Saghro, sono delle gole profonde fino a 500 mt. scavate tra 

calcari di colore ocra o rossastri, alcune lunghe parecchi chilometri. Le gole sono famose per i paesag

gi, le formazioni rocciose e le kasba. Proseguimento per Merzouga, luogo 

di sosta lungo le piste che attraversavano il deserto, trasbordo sui veicoli 

4x4 e partenza per l'Erg Chebbi, gruppi di grandi dune formate dalla sabbia 

portata dai venti sahariani del Marocco che raggiungono un'altezza di 150 

mt. su un'area di 22 km da nord a sud. Arrivo al campo tendato Azawad Lu

xury Desert Camp, sistemazione nelle tende riservate e passeggiata sulle 

dune al tramonto del sole. Cena e pernottamento al campo. 


5°) 2 APRILE 2020 (Giovedì): ERG CHEBBI - OULAD ABDELHALlM - ZAGORA 

Pensione completa. Di buon mattino sveglia per assistere al sorgere del sole dalle dune di sabbia 

dell 'Erg. Colazione al campo e rientro con veicoli 4x4 a Merzouga. Proseguimento in pullman verso Za

gora con soste al ksar Oulad Abdelhalim, un tempo pomposamente chiamata l'Alhambra del Tafilalt, di

mora fortificata costruita intorno al 1900 dal Sultano Moulay Ismail come residenza per il governatore 

locale ed al villaggio di Alnif, posto a 880 mt. ai piedi delle montagne dell 'Anti Atlante orientale al fondo 

di una valle dall'aspetto lunare. Arrivo a Zagora, città situata nella valle del Draa a ridosso del deserto 

sabbioso del Sahara, abitata da tribù berbere. Sistemazione nelle camere riservate e cena. 




6°) 3 APRILE 2020 (Venerdì): 
ZAGORA-TAMEGROUTE-TAFRAOUT 
Pensione completa. In mattinata breve visita di Zagora con le sue 

• moschee e negozi. Partenza per il villaggio di Tamegroute nei pressi 
per la visita della sua importante biblioteca con testi religiosi della 
scuola coranica. Sosta all'oasi di Tata, di popolazione berbera a sud 
dell'Anti Atlante e visita nella zona circostante alle incisioni rupestri 
con raffigurazioni di animali, tra cui elefanti, rinoceronti e struzzi, e 
motivi astratti databili tra 5.000 e 20.000 anni fa. Partenza attraverso 
pittoreschi villaggi e strade panoramiche per Tafraout, cittadina ber

bera dell'Anti Atlante nel cuore della valle di Ammeln, in mezzo a rocce di granito celebre per le loro forme 

e colori che si ergono al di sopra delle palme e dei mandorli dell'oasi. Visita al centro ed alle particolari e 

"colorate" conformazioni rocciose nei dintorni. Sistemazione in camera, cena e pernottamento in hotel. 


7°) 4 APRILE 2020 (Sabato): TAFRAOUT - TAROUDANT 

Pensione completa. In mattinata partenza per la città di Taroudant, una delle più antiche del Marocco. An

tico posto avanzato dell'esercito romano, fu capitale del piccolo regno sciita dei Bijjalis, divenne poi capita

le dei principi ribelli Ben Yedder dal 1252 e conobbe grande fortuna sotto Mohammed Sheikh Saadi, 

quando divenne importante centro carovaniero. Visita del centro circondato da mura di difesa lunghe 

6 km., con numerose torri, bastioni d'angolo e porte antiche con all'interno tipiche viuzze, piazze e un 

grande suk con oltre mille botteghe, molte delle quali installate in vecchi caravanserragli. Sistemazione in 

camera, cena e pernottamento in hotel. 


8°) 5 APRILE 2020 (Domenica): TAROUDANT - AGADIR 

Pensione completa. In mattinata partenza per Agadir, città sull'Oceano Atlantico fondata da marinai porto

ghesi nel 1505, famosa per le sue spiagge e l'animato lungomare dal clima mite, visita della città. Siste
mazione in camera, cena e pernottamento in hotel. • 


gO) 6 APRILE 2020 (Lunedì): AGADIR - CASABLANCA -ITALIA - VIGEVANO 

Prima colazione. In mattinata trasferimento in pullman per l'aeroporto di Agadir in tempo utile per l'imbarco 

sul volo Royal Air Maroc per Casablanca. All'arrivo coincidenza con il volo Royal Air Maroc per Milano. Ar

rivo previsto nel tardo pomeriggio e proseguimento in pullman privato per Vigevano. 

- N.B.: il tour operator si riserva la facoltà di modificare i voli aerei indicati della compagnia Royal Air Maroc (da Milano 
con scalo a Casablanca) con i voli operati dalla compagnia low-cost Ryanair (da Bergamo diretto senza scalo) qualora in 
fase di conferma del viaggio sussistano le condizioni di orario e prezzo compatibili con il programma. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 1.560 
di cui Euro 500 da versarsi all'atto dell'iscrizione entro il 14/1/2020 

• La quota comprende: volo aereo Italia/Marocco alr, tasse aeroportuali, franchigia bagaglio kg. 20, trasferimenti in 

pullman privato per/da gli aeroporti in Italia e Marocco, sistemazione in hotels (cat. 4 stelle) e tipici riad (cat. 3 stelle) 

in camere doppie con servizi privati, pernottamento in campo tendato con sistemazione in tende a due letti con servi

zio privato interno, trattamento di pensione completa (dalla cena del 10 giorno alla prima colazione del go giorno), vi

site e trasferimenti in pullman, trasferimento / escursione nel deserto con fuoristrada 4x4, guida locale parlante italia

no, ingressi ai monumenti e siti in programma, assicurazione annullo viaggio (premio di Euro 60, non rimborsabile) , 

assicurazione medico/bagaglio. 

• Non comprende: le bevande, le tasse di soggiorno (da pagarsi in loco, se dovute), le 

escursioni facoltative, le mance e gli extra di carattere personale. 

• Supplemento camera singola Euro 280 (salvo disponibilità - da verificarsi per il campo tendato) 

- Le prenotazioni dovranno pervenirci entro il 14 gennaio 2020 unitamente all'acconto 

di Euro 500; il saldo dovrà essere versato entro il giorno 15/2/2020. 

- /I viaggio si effettuerà con un minimo di 20 - 25 partecipanti. 

- /I foglio notizie con gli orari di partenza, dei voli ed indirizzo hotel sarà a disposizione 

presso il ns. recapito alcuni giorni prima della partenza. 


- Organizzazione tecnica: La Meta srt - Bergamo 
• Per i cittadini italiani è necessario il passaporto con validità residua di sei mesi dal rientro • 

Le prenotazioni si ricevono unitamente al versamento dell'acconto, le preiscrizioni verranno ritenute nulle se non riconfermate entro i/14/1/2020 
L'ISCRIZIONE COMPORTA L'ACCETTAZIONE DELLE PENALI APPLICATE PER L'ANNULLAMENTO DI QUESTO SPECIFICO VIAGGIO PER IL QUALE NON E' POSSI
BILE LA CESSIONE OSOSTITUZIONE OLTRE ALL'EVENTUALE ADDEBITO DEL SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA PER IL COMPAGNO DI VIAGGIO: 

40% PER RINUNCE DALL'ISCRIZIONE AL 71' GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA - 75% PER RINUNCE DAL 70'GIORNO AL 26' GIORNO - NESSUN RIMBORSO DAL 25' GIORNO 

PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
Via G. Galilei 4 I a - VIGEVANO 
Tel. 0381.88.150 (Orario: Lun- ven/9- 12 e 15,30- 19) 1!1!._ -~
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