CAPODANNO in camper
in Marocco
Dal 26 dicembre al 7 gennaio

Questo stupendo Paese del Maghreb, il Marocco vi stupirà, vi emozionerà e vi affascinerà con dei
paesaggi mozzafiato, con la sua gente molto ospitale, con i suoi sapori, le sue tradizioni, i suoi
colori, la sua varietà di paesaggi, dalle verdi montagne spesso innevate, al deserto di dune, dalle
Gole alle Casbah, dai villaggi berberi ai siti archeologici sino alle bianchissime spiagge
dell’Oceano!!!
Un viaggio in camper in Marocco e’ un’esperienza indimenticabile.
Itinerario:

Giorni 1,2 3 Italia – Ouazzane
Appuntamento con i partecipanti all’autogrill di Ventimiglia e trasferimento via Francia e Spagna per il
Marocco. Arrivo al Porto di Tangeri, disbrigo formalità doganali.
Trasferimento a Ouazzane e pernottamento in campeggio.
Giorno 4 – Ouazzane – Volubilis - Meknes
Al mattino trasferimento a Volubilis. Il sito,ben conservato, e’ stato dichiarato patrimonio mondiale
dall’Unesco. Divenne una importante città coloniale dell’Impero romano.
Visita del sito romano. Trasferimento a Meknes.
Pernottamento in parcheggio autorizzato.

Giorno 5 – Meknes - Fez
Visita al mattino della città imperiale di Meknes. Dichiarata patrimonio mondiale dall’Unesco, la medina è
tutta circondata da alte mura con magnifiche porte. L’elegante piazza centrale e’ un posto ideale per un
pranzo o per un the’ alla menta. Proseguimento per Fes.
Pernottamento in campeggio.
Giorno 6 - Fez
Visita guidata della medina di Fes. Patrimonio mondiale dell’Unesco, è la città imperiale per eccellenza.
Tutt’oggi la medina è una delle aeree pedonali più estese al mondo con i suoi stretti vicoli e souk. Le
concerie di Fes sono rinomate in Marocco, vasche di ammoniaca bianche che su alternano a quelle colorate,
usate per pitturare le pelli. Attendiamo e festeggiamo l’arrivo del nuovo anno 2018 in questa magica
atmosfera. Cenone di Capodanno con piatti tradizionali e spettacolo folkloristico. Pernottamento in
campeggio.
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Giorno 7 - Fez - Rabat - Mohammedia
Visita della medina, centro storico medievale, racchiusa tra le sue mura, con meravigliose porte, stradine,
vicoletti e i suq, i tipici mercati, al pomeriggio raggiungiamo Mohammedia per il pernottamento in campeggio.
Giorno 8 - Mohammedia – Casablanca- Marrakech
Lasciamo Mohammedia sino ad arrivare a Casablanca la piu’ grande citta’ del Marocco con il suo Porto che
e’ uno dei porti artificiali piu’ grandi al mondo. Andremo a visitare la Moschea di Hassan II, la seconda
moschea piu’ grande al mondo per dimensioni. Il suo minareto e’ il piu’ alto del mondo (210 mt) e funge
anche da faro al porto. Al pomeriggio raggiungiamo Marrakech per il pernottamento in campeggio.
Giorno 9 Marrakech
E’ la piu’ magica delle città imperiali ed e’ conosciuta anche come la città rossa. La medina di Marrakech e’
dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Visiteremo la medina e i suoi souk, , il palazzo Badia, la
Madrasa di Ben Youssef, le tombe Saadiane, la piazza di Djemaa el Fna, un teatro all’aria aperta. Questa
piazza e’ la piazza principale della città nonchè la più affollata, simbolo della città con i cantastorie,
incantatori di serpenti, maghi, acrobati, giocolieri.
Visita guidata della città con guida parlante in italiano.
Cena tradizionale in Marrakech
Pernottamento in campeggio

Giorno 10 - Marrakech - Tangeri
Veloce trasferimento in autostrada per il porto di Tangeri e fine dei servizi.
Rientro in Italia libero o con l’organizzazione, arrivo previsto il 7 gennaio
.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
MINIMO 8 CAMPER MASSIMO 12 CAMPER
Camper con due persone a bordo: Euro 1.890,00
LA QUOTA COMPRENDE:
- Biglietto traghetto Algeciras – Tangeri a/r.
- Accompagnatore italiano di assistenza per tutto il viaggio con proprio mezzo
- Visita di Meknes e guida parlante italiano
- Visita e minibus e guida parlante italiano a Fes
- Visita e minibus e guida parlante italiano a Marrakech
- Cenone di Capodanno (bevande escluse)
- Cena tipica a Marrakech (bevande escluse)
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- Campeggi e parcheggi a pagamento custoditi/autorizzati notturni
- Assicurazione medica Internazionale
- Guide locali e permessi vari nelle aree protette
- Entrate nei luoghi di visita, nei siti e nei musei menzionati nel programma
LA QUOTA NON COMPRENDE:
•pasti in ristoranti (oltre a quelli inseriti in programma)
•Eventuali costi extra per video riprese o foto nei siti archeologici
•Carburante e pedaggi autostradali
•Mance
•Tutto ciò che non e' specificato nella voce “La quota comprende"
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