
 
 

 
Il Marocco è sicuramente una festa dei sensi tra profumi, colori, tradizioni e natura straordinaria. 
La sua magia, il fascino di paesaggi che sfumano dalle montagne dell'Atlante con i suoi scenari 
alpini allo lo splendore delle spiagge finissime fino all’immenso deserto, passando per le antiche 
città imperiali, il calore delle feste e dei mercati e i piccoli villaggi dall’accoglienza disarmante. 
Un’avventura che vi farà scoprire ed amare un Paese ricco di cultura e ambienti naturali. 
Una spedizione nel Paese del Grande Impero alla scoperta di 
questa fantastica Terra.   

IL NOSTRO VIAGGIO IL NOSTRO VIAGGIO 
 

DATE: 
11 Giugno – 5 Luglio 

 
DURATA: 

25 giorni – 24 notti 
In Marocco 20 Giorni 19 Notti  

 
In Aereo: 

Andata 14 Giugno per Fes 
Ritorno 26 da Marrakech 

Oppure 29 da Casablanca 
 

TIPOLOGIA DI DIFFICOLTÀ: 
Medio 

 
TRAGITTO:  

Circa 4.000 Km 



 
 

In un susseguirsi di scenari da mille e una notte, il Marocco è considerato dai Viaggiatori uno dei 
paesi più affascinanti del Nord Africa per la varietà dei paesaggi che lo caratterizza, impossibile 
da trovare altrove in una unica destinazione, e dai numerosi stili architettonici portati dagli 
stranieri, che si esprimono dalle decorazioni rudimentali a quelle più curate e lussuose delle 
mattonelle colorate. 
Senza tralasciare la gustosa cucina tipica con l'onnipresente Tajine (stufato di manzo o agnello o 
verdure) o il famoso Cous Cous. 
Quella che vi proponiamo sarà una spedizione con tanto fuoristrada vario: piste sabbiose, dune, 
piste dure, hammada… Sempre e comunque in panorami mozzafiato. 
I partecipanti potranno scegliere di raggiungere il Marocco con varie modalità: Via terra con 
traghetto dalla Spagna; Traghetto Genova - Tangeri; Traghetto Livorno - Barcellona  e da qui 
proseguire via terra. Questo per consentire a coloro che volessero farsi un qualche giorno di mare 
sulle coste spagnole di avere la massima ottimizzazione. 
Una volta in Marocco, abbiamo scelto di attraversare le montagne del Rif per puntare diretti verso 
le piste del sud, lontano dalle rotte dei pullman turistici, dove ci aspettano interminabili reg di 
roccia nera, alte dune, grandi spianate di hammada e antiche piste carovaniere ai confini con 
l'Algeria. 
Piste interne, panorami incredibili, la magia della sabbia… 
Molte delle strutture scelte come Camping sono dotate di bungalow e/o sono adiacenti a Hotel 
di vario genere. Ciascun equipaggio, qualora non avesse voglia di campeggiare, potrà avvalersi 
delle stesse pagando in loco il costo delle medesime. L’Organizzazione potrà essere disponibile a 
prenotare le stesse laddove possibile. 
Viste le caratteristiche del viaggio, l’Organizzazione si riserva la possibilità di apportare modifiche 
all’itinerario, senza modificare la natura del viaggio.  



 
 

IL PROGRAMMA: 
 
11/12/13 Giugno: Nave e Chefchaouen 
Partenza da Genova il giorno 11 Giugno alle 20:00. Arrivo a Tangeri la sera del 13 Giugno. 
Dopo lo sbarco e passaggio dogana, ci dirigeremo verso le montagne del Rif e pernotteremo nella 
magica Chefchaouen. Il campeggio sarà anche il ritrovo con coloro che saranno arrivati via terra.  
Cena e Pernottamento in Camping a Chefchaouen. 

 
14 Giugno: Chefchaouen - Fes 
La mattina dopo colazione visiteremo Chefchaouen, un sentiero adiacente al campeggio ci 
porterà direttamente in centro (per i più sfaticati possibilità di utilizzare l’auto!). 
Visiteremo le inconfondibili vie azzurre della medina, evitando il caos dei turisti e fermandoci nella 
piazza principale per un buon tè alla menta. 
Successivamente trasferimento tutto su asfalto per circa 275 km, la nostra meta sarà Fes. 
Si percorrerà la tortuosa strada asfaltata sulle montagne del Medio Atlante, panorami bellissimi ci 
accompagneranno fino Fes. 
Arrivo previsto al campeggio nel tardo pomeriggio, cena al fresco degli alberi di eucalipto. 
Ci congiungeremo oggi con gli eventuali passeggeri arrivati in aereo a FES.  
Cena e Pernottamento in Camping a Fes. 



 
 

15 Giugno: Giornata di relax e Visita alla Città Imperiale di Fes 
Mattinata libera, per svagarsi all’acquapark adiacente al campeggio. 
Dopo un pranzo veloce preparato dall’organizzazione, inizieremo la visita guidata della città 
imperiale a piedi e con pulmini dotati di aria condizionata, intorno alle mura e sulle colline di Fes 
per una veduta dall’alto della città. 
Visiteremo una cooperativa dove producono famose ceramiche, per poi spostarci nella medina 
dove con la nostra Guida scopriremo le sue splendide viuzze, la scuola coranica, i vari quartieri, le 
concerie con le famose vasche colorate. 
Aperitivo in Terrazza di un bellissimo Riad per godere i colori del tramonto sulla città imperiale. 
Cena tipica in ottimo ristorante nella Medina a base di tajine e cous cous, rientro in campeggio 
dopo cena.  
Pernottamento in Camping a Fes. 
 
16 Giugno: Fes – Erfoud - Merzouga 
Passeremo nelle Gole dello Ziz e il paesaggio comincerà ad esserci familiare: palmeti e dromedari 
ci segnalano che stiamo arrivando a Erfoud, il viaggio è spettacolare, con la strada che scende 
dall'altopiano alla valle con le sue pareti a picco, serpeggia tra i pochi villaggi e finalmente 
raggiunge le prime dune del Sahara presso Merzouga.  
Cena e Pernottamento “Campo tra le dune”. 



 
 

17 Giugno: Merzouga 
Mattinata dedicata a sabbia e dune! Le dune dell'Erg Chebbi, dette anche di Merzouga dal nome 
del villaggio e avamposto militare sul confine meridionale, sono le più alte del Marocco. Dalla 
loro cima, nelle giornate limpide, si riescono a vedere le vette del Gebel M'Goun. A oltre 150 km 
di distanza assaporeremo la magia dei grandi Erg libici e ci toglieremo la voglia di sabbia, sempre 
latente dentro di noi. Questo Erg non è ampio, anzi, ma la difficoltà delle dune che ci andremo a 
cercare ce lo renderà immenso!  
Cena e Pernottamento “Campo tra le dune”. 
 
18 Giugno: Merzouga - Zagora 
Ultima mattinata in questo deserto, alcune dune ci porteranno ai piedi della Grande Duna, che 
avremo la possibilità di scalare a piedi per fare foto panoramiche. 
Riprenderemo il trasferimento in direzione Zagora con un percorso misto tra asfalto e una bella 
pista che ci porterà a visitare un interessante sito Rupestre con raffigurazioni di animali. 
Arrivo nel pomeriggio a Zagora. 
Cena tipica in ristorante e notte in Campeggio a Zagora. 
 
19 Giugno: Zagora - Erg Chegaga - Mhamid - Foum Zguid 
Mattinata libera a Zagora per sistemare le macchine, fare rifornimento di gasolio e acqua, prima 
di entrare nuovamente nel deserto. 
Oggi percorreremo le piste del sud, rese famose negli anni passati dalla Dakar e punteremo 
Mhamid e Foum Zguid, passando dall’elegante Erg Chegaga, con le sinuose dune che ci 
ricordano i deserti del sud-est libico. 
Cena e Pernottamento “Campo tra le Dune”. 
 
20 Giugno: Erg Chegaga 
Giornata dedicata al Deserto, cercando il divertimento sulle dune. La sabbia sarà la protagonista 
indiscussa di questa giornata, che sfrutteremo il più possibile attraversando il bellissimo Erg 
Chegaga fino al Lago Iriki. 
Cena e Pernottamento “Campo tra le Dune”. 
 
21 Giugno: Zagora - Tazzarine 
Trasferimento misto: pista fino a Zagora poi da qui risaliremo con asfalto verso Nekob, fino a 
Tazzarine. Cena e Pernottamento in Campeggio a Tazzarine. 
 
22 Giugno: Gole del Todra - Tinherir 
Giornata dedicata alle Gole del Todra per poi proseguire verso Tinherir con i suoi giardini, 
campicelli, palme da dattero e fichi, ma soprattutto rinomata per i laboratori orafi, gli edifici 
fortificati e un palazzo in rovina. Per raggiungerla attraverseremo il Jebel Sarhro, massiccio 
vulcanico dalle alte cime, che ci farà sognare rimirando rocce laviche modellate a canne d’organo.  
Cena e Pernottamento in Campeggio a Tinherir. 
 



 
 

23 Giugno: Tinherir - Gole del Dadés - Ouarzazate – Ait Ben Haddou 
Su asfalto ripartiamo da Tinherir e percorreremo le Gole del Dadés, collegate tra loro a nord da 
una pista che scorre per chilometri nel letto del fiume Dades, tra rocce rosse modellatesi nei 
millenni in morbide forme. 
Ripreso l’asfalto puntiamo Ouarzazate e visiteremo una delle più belle e meglio conservate 
kasbah di tutto il Marocco, la Kasbah di Amerhidil. 
Arriveremo quindi nel pomeriggio nei pressi di Aït Ben Haddou, attraverso valli e villaggi fermi nel 
tempo, lungo la Strada delle 1000 kasbah, così denominata per i numerosi castelli di terra rossa 
che sbucano tra le palme. 
Cena e Pernottamento in Campeggio a Aït Bennadou. 

 
24 Giugno: Ait Ben Haddou - Marrakech 
Mattinata dedicata alla Visita della bellissima Ait Ben Haddou, nel pomeriggio una bella strada 
panoramica ci porterà fino a Marrakech, dove arriveremo nel tardo pomeriggio, avremo così la 
possibilità di rilassarci in piscina. 
Cena e Pernottamento in Campeggio a Marrakech. 
 



 
 

25 Giugno: Marrakech  
Oggi scopriremo il fascino di questa impressionante Città Imperiale e dei suoi monumenti. La 
città ha un carattere tanto africano quanto arabo, che riflette il suo ruolo di crocevia per le 
carovane di viaggio lungo vie commerciali del Sahara. Città esotica visto che è punto di incontro 
di diverse culture e diversi paesi.  
In mattinata visiteremo i monumenti storici chiusi fra le rosse mura di mattoni cotti dal sole: i 
giardini e il bacino del frutteto di Menara; la Moschea Koutoubia; le tombe Saadian, costruite da 
Ahmed el Mansour sul sito di un vecchio cimitero riservato ai discendenti del Profeta; il Museo 
Dar Si Said che raccoglie una varietà di manufatti di diverso interesse in un riad davvero 
particolare. Pranzo in un locale caratteristico a carico dell’organizzazione. Nel pomeriggio 
scoperta del labirinto dei souk, con i loro molteplici piccoli negozi pieni di attività, per finire con la 
famosa piazza Djemaa El Fna e il suo intrattenimento all’aperto.  
Cena libera in Piazza Djemaa El Fna. 
Pernottamento in Campeggio a Marrakech. 
 
26 Giugno: Marrakech - Essaouira 
Mattinata libera per shopping e relax a Marrakech. 
Trasferimento nel primo pomeriggio di circa 192 km per Essaouira. Visita della località famosa 
soprattutto per la sua sensazionale Medina sul mare, iscritta nella lista dei siti Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco. La fortezza, i muri bianchi e cangianti, la rilassatezza dei suoi abitanti, le 
Kasbah, le botteghe artigiane, rendono questa città unica e dal sapore europeo.  
Cena e Pernottamento in Campeggio a Essaouira. 

 



 
 

27 Giugno: Essaouira 
Giornata ancora dedicata ad Essaouira. 
La città sorge ai piedi di basse colline mediterranee, suddivisa in piccoli campi sassosi punteggiati 
da ulivi e spinose piante di argan. Le case hanno colori vivaci, blu e bianco, abbellite da dai 
cestini di fiori appesi. Le mura fortificate della città, incastonate in rocce frastagliate che 
erompono da una baia sabbiosa, evocano un'atmosfera di fascino e leggendario. 
Per chi lo desidera extra programma è possibile fare una passeggiata a cavallo sul mare, oppure 
su dromedario o un giro sul quad sulle dune (su richiesta con prenotazione al momento 
dell’iscrizione al viaggio e supplemento). 
Cena in ristorante e Pernottamento in Campeggio a Essaouira. 
 
28 Giugno: Essaouira - Casablanca 
Trasferimento fino a Casablanca, passeremo anche da Oualidia e sosta pranzo in uno dei ristoranti 
rinomati per le ostriche e frutti di mare, i migliori del Marocco. 
Proseguiremo sul lungomare e vedremo El-Jadida una città costiera fortificata costruita nel 1506 
dai portoghesi, dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco. I 4 bastioni di El-Jadida 
(originariamente erano 5) racchiudono alcuni edifici meravigliosi e sorprendenti tra cui la Chiesa di 
Santa Maria Assunta, costruita in stile tardo gotico. 
Arrivo al campeggio nel tardo pomeriggio, cena e Pernottamento in Campeggio a Casablanca. 

29 Giugno: Casablanca - Meknes 
Mattinata dedicata alla scoperta di Casablanca, capitale economica del Marocco, dove vengono 
gestiti la maggior parte dei commerci esteri del Paese. Situata lungo la costa occidentale, la città 
assomiglia ad un centro dell’Europa del sud: cosmopolita, moderna e frenetica. 



 
 

Visita alla splendida Moschea di Hassan II, la terza al mondo per dimensioni. 
Dopo la visita iniziamo il trasferimento verso nord, alla volta di Meknes. 
Cena e Pernottamento in Riad a Meknes.  
 
30 Giugno: Meknes - Volubilis 
Visita della Città Imperiale, con i suoi giardini e la sua medina molto caratteristica.  
Iscritta dall’Unesco tra i monumenti Patrimonio dell’Umanità, Meknes è anche conosciuta come la 
Versailles del Marocco o la città dei cento minareti. 
Fondato nel 1061 come roccaforte militare, il complesso cittadino è un meraviglioso esempio di 
commistione tra architettura spagnola e araba e parte della città, come ad esempio le grandi 
porte, che furono costruite con materiali saccheggiati dal sito archeologico di Volubilis. 
Terminata la visita ci sposteremo verso il nostro Camping nei pressi delle antiche rovine romane 
di Volubilis, che visiteremo l’indomani. 
Cena e Pernottamento in Campeggio a Volubilis. 
 
1 Luglio: Volubilis - Moulay Bousselham 
Visita alle rovine della città romana di Volubilis, il sito archeologico meglio conservato del 
Marocco, situato a nord di Meknes. Il sito archeologico di Volubilis, dichiarato patrimonio 
mondiale dall’Unesco, era una città romana che faceva parte della capitale della Mauritania, 
stabilitasi in questa zona intorno al III secolo a.C. Le vestigia archeologiche di questo sito 
testimoniano in realtà le diverse civiltà che lo hanno occupato nel corso di dieci secoli. 
Volubilis si estende per 42 ettari e le sue rovine testimoniano la sfarzosità del suo tempo con resti 
di bellissimi palazzi decorati con stupendi mosaici, una basilica, il tempio di Giove e un arco 
trionfale che commemorava l’imperatore Caracalla. 
Trasferimento al mare di Moulay Bousselham, nota località balneare del Marocco dove contiamo 
di arrivare nel pomeriggio. 
Per chi fosse interessato possibilità di cena con ottimo pesce sulla terrazza di un ristorante con 
vista Oceano. 
Cena e Pernottamento Campeggio a Moulay Bousselham. 
 
2 Luglio: Moulay Bousselham 
Mattinata libera per visitare il paesino con la sua medina e la sua laguna. Partenza in direzione 
Tangeri dopo il pranzo che sarà a Carico dell’organizzazione. Ogni equipaggio dovrà essere 
indipendente per la cena. 
Saluteremo gli amici che rientreranno via terra e ci dirigeremo verso il Porto di Tangeri Med. 
Partenza del Traghetto prevista per le ore 23:00.  
Navigazione verso Genova – arrivo previsto il 5 Luglio alle ore 07:00. 
 
 
 
 
 



 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
 
Iscrizione pilota: € 1300,00 
Iscrizione accompagnatore adulto: € 1100,00 
Iscrizione accompagnatore minorenne: € 800,00 
Passeggeri veicoli organizzazione: € 1500,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: (valida per un minimo di 10 equipaggi) 

- Trasporto dei passeggeri su fuoristrada con autisti/guide 
- Tutti i pernottamenti in campeggi  previsti nel programma 
- Tutte le cene nei Ristoranti tipici come da programma 
- Visita ad una Kasbah come da programma 
- Guida parlante Italiano a FES  
- Pulmini per mini tour Fes  
- Cena in Ristorante tipico nella Medina Fes  
- Ingresso Piscina /Acquapark Fes  
- Guida parlante Italiano a MARRAKECH 
- Trasporto con Pulmini andata ritorno Campeggio / MARRAKECH per la  visita guidata 
- Pranzo in Locale tipico a MARRAKECH 
- Pasti caldi serali aperitivi e colazione.  
- Per i soli passeggeri veicoli organizzazione 
- sono compresi anche i pasti di mezzogiorno, dove previsti a bivacco. 
- La cucina fornirà: COLAZIONE con the, caffè, biscotti, marmellata, Nutella, miele; Aperitivi 

con Affetati, Formaggi, sottoli,sottaceti,salatini ,ptatine ,crotini ,e tanto altro e per 
CENA un piatto caldo ( Risotto / Pastasciutta) Verdure… e il dolce! Pertanto gli 
equipaggi dei veicoli 4x4 si dovranno organizzare in maniera autonoma per lo spuntino 
di mezzogiorno! 

- Il servizio cucina viene erogato per i giorni in cui effettivamente si seguono i veicoli 
Organizzazione. In caso di andata o ritorno in modo autonomo, totale o parziale, ogni 
equipaggio dovrà provvedere a se stesso nel periodo e non avrà diritto ad alcuna 
detrazione. 

- Tavoli, sedie, piatti, bicchieri e posate per i passeggeri veicoli organizzazione 
- Acqua potabile, in genere acqua minerale, solo per i passeggeri su veicoli organizzazione 
- Accompagnatore italiano al seguito. 
- Utilizzo completamente gratuito del telefono satellitare in caso di emergenza. 
- Assicurazione sanitaria AMITOUR(o similare) 
- Assistenza frontiera 
- Assistenza tecnica (manutenzioni straordinarie e riparazioni impreviste, compatibilmente 

con il tempo, la gravità del guasto ed i ricambi a disposizione) e logistica per tutto il 
corso del viaggio con insegnamento delle nozioni basilari di orientamento e 
navigazione con uso di bussola e satellitare 

- Transfer dei passeggeri aviotrasportati da e per aeroporto di FES. 



 
 

Nota: i servizi erogati sono calcolati per un minimo di 10 iscritti. 
Se il viaggio verrà confermato con meno partecipanti l'organizzazione si riserva di eliminare 
qualche servizio che verrà comunicato mezzo mail agli iscritti senza snaturare lo spirito del 
viaggio. 
 

 
 
 LA QUOTA NON COMPRENDE 
Tutto quanto non espressamente indicato nei precedenti paragrafi ed in particolare: 

- Traghetto  
- Pranzi 
- Pernottamenti in hotel e/o bungalow laddove possibili, a scelta di ogni singolo 

partecipante 
- Tutti i tipi di bevande 
- Carburante mezzo proprio e pedaggi autostradali 



 
 

- Biglietti di ingresso a musei, parchi naturali, Ksar,etc se non previsti nel programma 
- Manutenzione ordinaria e ricambi dei Vs. veicoli, anche se ci sarà sempre chi vi insegnerà 

come fare. 
- Carte verde obbligatoria (in mancanza si stipula in frontiera) 
- Tavoli, sedie, piatti, bicchieri e posate per i veicoli 4x4 NON saranno forniti 
- Tutti i pernottamenti e i pasti nei due trasferimenti di andata e ritorno (vale anche per i 

passeggeri organizzazione ) 
- Carburante mezzo proprio e pedaggi autostradali 
- Biglietti di ingresso a musei, parchi naturali, Ksar, etc. se non previsti nel programma 
- Manutenzione ordinaria e ricambi dei vostri veicoli  
- Carte verde obbligatoria (in mancanza si stipula in frontiera) 
- Tavoli, sedie, piatti, bicchieri e posate per i veicoli 4x4 NON saranno forniti 
- Tutti i pernottamenti e i pasti nei due trasferimenti di andata e ritorno (vale anche per i 

passeggeri organizzazione) 
- Transfer dei passeggeri da e per Aeroporto Fes / Marrakech 

 
Traghetto: Il traghetto sarà quotato al momento della prenotazione. Il costo varierà in base alla 
tipologia di cabina, dimensioni del veicolo e alla velocità di prenotazione dei posti. 
Aereo: Il volo sarà quotato al momento della prenotazione. Il costo varierà in base alla città di 
partenza/arrivo e alla velocità di prenotazione dei posti. 
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