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Le informazioni e i suggerimenti presentati in questo Road Book sono stati accuratamente
verificati da MOTORIZZONTI e vengono continuamente aggiornati sulla base dei viaggi di volta in
volta eseguiti e delle informazioni reperite da fonti ufficiali (Ambasciate, Consolati, Enti del
Turismo, ecc.).
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MOTORIZZONTI fa presente che il presente Road Book deve essere considerato uno strumento
utile per lo svolgimento del viaggio che però non può essere l’unico tipo di documentazione a
disposizione del Partecipante al viaggio e non sostituisce assolutamente altro tipo di guida
turistica, mappa o cartina ufficiale. Il Road Book fornito da MOTORIZZONTI, al contrario, deve
essere utilizzato ad integrazione di altro tipo di documentazione (cartine, guide turistiche,
ecc.) per poter disporre del maggior numero completo di informazioni e dati.
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In ogni caso MOTORIZZONTI non potrà essere in nessun modo ritenuta responsabile di eventuali
danni subiti dai Partecipanti durante lo svolgimento dei suoi viaggi derivanti da eventuali
imprecisioni o errori presenti all'interno del presente documento.
I Km riportati sono indicativi.
Per ragioni operative o per motivi che non sono sotto il controllo diretto di MOTORIZZONTI
l'itinerario del viaggio e le strutture previste per i pernottamenti potrebbero subire variazioni.
In tal caso MOTORIZZONTI si adopererà al meglio secondo le circostanze per fornire un servizio
di pari livello qualitativo.
Copyright © MOTORIZZONTI
Tutti i diritti riservati. Nessuna parte del presente Road Book può essere copiata o riprodotta in
altro modo senza la preventiva autorizzazione scritta di MOTORIZZONTI.
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Dati personali / Personal Info / Informations Personnel
Cogome e Nome / Name and Surname / Nom et Prenom
Conducente / Main Rider / Conducteur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Passeggero / Second Rider / Passager: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Nazionalità / Nationality / Nationalitè: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moto (marca e tipo) / Motorbike (manufacturer and type) / Moto (fabricant et type):

........................................................
Targa moto / Motorbike License plate / Plaque d’immatriculation moto:
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........................................................
Telefono in Italia / Phone number in Italy / Telephone en Italie:

zo

........................................................
Gruppo sanguigno / Blood Group / Groupe Sanguine
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Conducente / Main Rider / Conducteur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Passeggero / Second Rider / Passager: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intolleranze a farmaci / Allergy to medicine / Intolerance medecine

oto

Conducente / Main Rider / Conducteur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Passeggero / Second Rider / Passager: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Informazioni varie / Other info / Autres informations:
........................................................

Telefoni Utili
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Cellulare Assistente Tecnico del viaggio (MASSIMILIANO)(*): . . . . . . . . . . . +39-346-3789412
Ufficio MOTORIZZONTI (dal Lunedì al Sabato 9.00-12.30 / 15.30-19.30) . . . +39-011-9603616
Polizia (chiamando dal Marocco): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Gendarmerie Royale (simile ai nostri Carabinieri) (chiamando dal Marocco): . . . . . . . . 177
Pronto Soccorso (chiamando dal Marocco): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Centrale Operativa Europ Assistance (attiva 24 ore su 24):. . . . . +39-02-58241 (dall’estero)

Centrale Operativa Europ Assistance (attiva 24 ore su 24): . . . . . . . . 02-58241 (dall’Italia)
(*)

numero cellulare attivo solo durante i giorni di svolgimento del viaggio
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Road Book
Marocco - Maghreb, città imperiali e deserto

com

Sulla base dell'esperienza accumulata in oltre 10 anni di attività nell'organizzare "viaggi
avventura", MOTORIZZONTI ha redatto il presente Road Book che contiene le informazioni per
percorrere le varie tappe del viaggio in Marocco, sia in gruppo sia anche autonomamente se lo si
desidera (solo però se possibile/previsto dalle normative locali e dalle istruzioni dell’Assistente
Tecnico di MOTORIZZONTI).
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Il Road Book è uno strumento molto importante che permette di percorrere ogni tappa del
viaggio conoscendone il punto di partenza e di arrivo (con indicazione dei riferimenti completi
dell’hotel o altra struttura prevista per il pernottamento), i luoghi di interesse da visitare lungo
il percorso, importanti informazioni logistiche quali coordinate GPS, avvertenze di guida, ecc.
oltre, naturalmente, ad una mappa del percorso (che comunque non sostituisce cartine più
dettagliate che MOTORIZZONTI consiglia comunque di avere sempre con sè).
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Il particolare formato del Road Book è stato studiato per permette una buona maneggevolezza e
una certa facilità di lettura mentre si è in viaggio a bordo della moto oltre a poter essere
comodamente riposto nell’eventuale borsa-serbatoio oppure in tasca. Inoltre, grazie alla
possibilità di arricchire le pagine relative a ciascuna tappa con informazioni personali, dati
raccolti in viaggio e annottare i propri ricordi, il Road Book diventa (come raccontano moltissimi
Partecipanti ai viaggi di MOTORIZZONTI) un bel ricordo da riporre nella propria libreria per
sfogliarlo a distanza di tempo e ricordare insieme ad amici e parenti le emozioni vissute in
Marocco...

w.
m

oto

Siamo sicuri che questo Road Book sarà molto utile e vi permetterà di vivere ancor più in prima
persona un viaggio unico ed emozionante.

Buon Viaggio con MOTORIZZONTI!

Note operative
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All’interno del presente Road Book sono riportate le coordinate GPS degli hotel / campeggi
previsti per il pernottamento oltre ad eventuali altri punti notevoli (luoghi di interesse, ecc.).
Per consentire l’inserimento di tali coordinate GPS all’interno dei vari navigatori satellitari che
possono utilizzare diversi sistemi di riferimento, le coordinate GPS sono riportate utilizzando i 3
sistemi di riferimento più diffusi: (nell’ordine) gradi decimali (hddd.dddd°), gradi minuti
decimali (hddd° mm,mmm') e gradi minuti secondi (hddd° mm'ss.s"). Inoltre viene indicato con
N (Nord) la latitudine e con E (Est) o W (ovest) la longitudine.
Per un corretto utilizzo delle coordinate GPS riportate in questo Road Book e per il loro corretto
inserimento all’interno del navigatore satellitare si sottolinea che è necessario inserire sempre
i valori numerici riportati così come sono indicati cioè inserendo anche eventuali numeri zero
(0) prima di altri valori numerici.
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Itinerario - Dati generali
Nome:

MAGHREB, CITTA’ IMPERIALI E DESERTO

Periodo:

Dal 21/04/2016 al 05/05/2016

N° giorni:

15

KM totali:

2700 circa

Paesi attraversati:

MAROCCO

Tipologia:

STRADALE

Itinerario - Mappa generale

Tangeri

Fes

Casablanca

Marrakech

Boumalne Dades

Essaouira
Merzouga
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Itinerario - Tappe giornaliere
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Partenza del viaggio da Genova e trasferimento via traghetto Genova-Tangeri al seguito del
mezzo di appoggio di MOTORIZZONTI (analogamente per il ritorno). Per chi ha meno tempo a
disposizione MOTORIZZONTI propone per questo viaggio il "Pacchetto Flash" che prevede di
raggiungere autonomamente Casablanca (sfruttando uno dei molti voli aerei che uniscono
questa città marocchina all'Italia) e qui unirsi al resto del gruppo 5 giorni dopo;
analogamente per il ritorno ci si stacca dal resto del gruppo a Casablanca 2 giorni prima con
rientro autonomo in Italia (trasferimento Italia/Casablanca A/R a carico del partecipante.
La quota del pacchetto Flash comprende il trasporto delle moto dall'Italia a Casablanca A/R
sul mezzo di appoggio di MOTORIZZONTI al seguito del viaggio). Per chi lo desidera è anche
possibile giungere a Tangeri autonomamente (ad esempio via terra) e quindi unirsi al gruppo
a Tangeri (analogamente per il ritorno, ci stacca dal gruppo a Tangeri e si ritorna in Italia
autonomamente).

Trasferimento al porto di Genova. Navigazione Genova - Tangeri
Incontro al porto di Genova per chi ha deciso di partire dall'Italia su
traghetto Genova-Tangeri al seguito del mezzo di appoggio di
MOTORIZZONTI. Svolgimento delle pratiche di imbarco, sistemazione in
cabina e navigazione.
Pernottamento prenotato presso:
a bordo del traghetto Genova-Tangeri

Giorno 2
22/04/2016

Navigazione verso Tangeri
Proseguimento della navigazione verso Tangeri con sosta a Barcellona.
Pernottamento prenotato presso:
a bordo del traghetto Genova-Tangeri

Giorno 3
23/04/2016

Tangeri - Casablanca (Km 360)
Arrivo a Tangeri, svolgimento delle pratiche doganali e incontro con chi ha
scelto di arrivare in Marocco a Tangeri autonomamente. Comodo
trasferimento in autostrada fino a Casablanca (con arrivo in serata) dove è
previsto cena e pernottamento. Incontro a Casablanca con chi ha scelto il
pacchetto "Flash" arrivando a Casablanca autonomamente via aereo e
facendo portare le moto dal mezzo di appoggio di MOTORIZZONTI al seguito
del viaggio.
Pernottamento prenotato presso:
Hotel Atlas Airport – Airport Mohamed V Nouasser - Casablanca
Tel. +212 5225 36200 - www.relaxhotelairportcasablanca.com
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Giorno 1
21/04/2016

Giorno 4
24/04/2016

Casablanca - Essaouira (Km 360)
Proseguimento del viaggio nel paese per costeggiare ancora l'Oceano
Atlantico ed arrivare a Essaouira, sempre attraverso strade molto belle e
panoramiche.
Pernottamento prenotato presso:
Hotel Atlas – Avenue Mohammed V - Essaouira
Tel. +212 524 430686 - www.hotelsatlas.com
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Itinerario - Tappe giornaliere (segue)
Essaouira - Marrakech (Km 170)
Si lascia la costa per dirigersi verso l'interno e raggiungere la bella Marrakech
che si visita nel pomeriggio con l'ausilio di una guida marocchina parlante
italiano a disposizione con partenza dall'hotel.
Pernottamento prenotato presso:
Golden Tulip Farah Marrakech - Avenue du Président Kennedy – Marrakech
Tel. +212 44 44 89 52 - www.goldentulipfarahmarrakech.com

Giorno 6
26/04/2016

Marrakech - Boumalne Dades (Km 330)
Attraverso il passo Tizi-n-Tichka situato a 2260 metri s.l.m. si arriva a
Ouarzazate e da qui si svolta verso Skoura (che si oltrepassa) per giungere a
M'Gouna. Pernottamento presso Boumalne Dades.
Pernottamento prenotato presso:
Xaluca Dades – Boumalne Dades
Tel. +212 535 578450 - www.xaluca.com

Giorno 7
27/04/2016

Boumalne Dades - Merzouga (Km 340)
Visita delle Gole del Dades e del Todrà, quindi proseguimento del viaggio
verso Erfoud e da qui a Merzouga (escursione facoltativa a pagamento sulle
dune del deserto con mezzi fuoristrada locali).
Pernottamento prenotato presso:
Hotel Kasbah Tombouctou – Erfoud Road – Merzouga
www.xaluca.com

Giorno 8
28/04/2016

Merzouga - Fes (Km 440)
Proseguimento sempre verso Nord fino alla città imperiale di Fes.
Pernottamento prenotato presso:
Hotel Volubilis – Avenue Allal Ben Abdellah - Fes
Tel. +212 33 826 463727

Giorno 9
29/04/2016

Permanenza a Fes (Km 0)
Intera giornata dedicata alla visita della città.
Pernottamento prenotato presso:
Hotel Volubilis – Avenue Allal Ben Abdellah - Fes
Tel. +212 33 826 463727

Giorno 10
30/04/2016

Fes - Casablanca (Km 330)
Trasferimento a Casablanca e tempo libero a disposizione per visita della
città e relax. Consegna delle moto al mezzo di appoggio di MOTORIZZONTI al
seguito del viaggio per il trasporto in Italia).
Pernottamento prenotato presso:
Hotel Atlas Airport – Airport Mohamed V Nouasser - Casablanca
el. +212 5225 36200 - www.relaxhotelairportcasablanca.com
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Giorno 5
25/04/2016
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Itinerario - Tappe giornaliere (segue)
Casablanca - Tangeri (Km 360)
Fine del viaggio per chi ha scelto il pacchetto "Flash" con rientro autonomo in
Italia via aereo. Per gli altri trasferimento via autostrada fino a Tangeri. A
Tangeri sistemazione in hotel (dove è previsto il pernottamento) e resto
della giornata a disposizione per visita della città. Fine dei servizi
MOTORIZZONTI per chi ha scelto il trasferimento autonomo Tangeri-Italia.
Pernottamento prenotato presso:
Hotel Atlas Les Almohades - 43, Avenue Mohamed VI - Tangeri
Tel. +212 39333377 - www.hotelsatlas.com

Giorno 12
02/05/2016

Trasferimento al porto di Tangeri. Navigazione Tangeri - Genova
Per chi ha scelto il rientro in Italia sul traghetto Tangeri-Genova al seguito
del mezzo di appoggio di MOTORIZZONTI, trasferimento al porto di Tangeri,
svolgimento delle pratiche di imbarco, sistemazione in cabina e
navigazione.
Pernottamento prenotato presso:
a bordo del traghetto Tangeri-Genova

Giorno 13
03/05/2016

Navigazione verso Genova
Proseguimento della navigazione verso Genova.
Pernottamento prenotato presso:
a bordo del traghetto Tangeri-Genova

Giorno 14
04/05/2016

Navigazione verso Genova
Proseguimento della navigazione verso Genova.
Pernottamento prenotato presso:
a bordo del traghetto Tangeri-Genova

Giorno 15
05/05/2016

Arrivo a Genova
Arrivo al porto di Genova. Sbarco, svolgimento delle pratiche doganali e fine
del viaggio.

ww

w.
m

oto

riz

zo

nt
i.

com

Giorno 11
01/05/2016
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Servizi compresi e non compresi nella quota di partecipazione
LA QUOTA COMPRENDE

com

Uno/due assistenti tecnici italiani al seguito del gruppo da inizio a fine viaggio a discrezione di
MOTORIZZONTI - Mezzo di appoggio per trasporto bagagli e recupero moto in avaria - Assicurazione
medica e dei bagagli Europ Assistance - Traghetto Genova/Tangeri A/R in cabina doppia interna e
passaggio moto - 9 pernottamenti in hotel 4/5 stelle o migliore in loco in camera doppia con prima
colazione - 8 cene - Disbrigo pratiche doganali - Road Book - Gadget MOTORIZZONTI.
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Per "Pacchetto Flash":
Uno/due assistenti tecnici italiani al seguito del gruppo da inizio a fine viaggio a discrezione di
MOTORIZZONTI - Mezzo di supporto per trasporto bagagli e trasporto moto in avaria - Assicurazione
medica e dei bagagli Europ Assistance - Trasporto moto a Casablanca A/R - 8 pernottamenti in hotel 4/5
stelle in camera doppia con prima colazione - 8 cene - Guida mezza giornata per visita Marrakech e una
giornata per visita Fes - Disbrigo pratiche doganali per moto - Tasse doganali per ingresso/uscita moto
in/da Marocco - Road Book - Gadget MOTORIZZONTI.
N.B. Il trasporto moto a Casablanca A/R si intende da/a sede MOTORIZZONTI.
LA QUOTA NON COMPRENDE
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Carburante - Pranzi - Bevande in cene comprese nel pacchetto - 1 cena ultima notte a Tangeri - Pranzi e
cene su traghetto Genova/Tangeri A/R - Assicurazione "Viaggio Nostop Annullamento" (costo: + 4,8% del
pacchetto finale - facoltativo) - Voli aerei - Transfert da e per aeroporto - Ingressi per visita luogo di
interesse - RCA Marocco per moto (€ 60/80 circa/moto) - Tasse doganali (persone/moto) - Ricambi e
materiale necessari all'eventuale riparazione dei veicoli - Pedaggi - Mance - Tutto ciò non specificato ne
"La quota comprende".
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Per "Pacchetto Flash":
Carburante - Pranzi - Bevande in cene comprese nel pacchetto - Assicurazione "Viaggio Nostop
Annullament" (costo: + 4,8% del pacchetto finale - facoltativo) - Trasferimento partecipanti
Italia/Casablanca A/R - Trasporto moto a sede MOTORIZZONTI A/R - Voli aerei - Escursione su mezzi
fuoristrada a Merzouga (facoltativo) - Ingressi per visita luogo di interesse - RCA Marocco per moto (€
60/80 circa/moto) - Ricambi e materiale necessari all'eventuale riparazione dei veicoli - Pedaggi Mance - Tutto ciò non specificato ne "La quota comprende".

ROAD BOOK MAROCCO - MAGHREB, CITTA' IMPERIALI E DESERTO / 9

MOTORIZZONTI TOUR OPERATOR

Sabato 23 Aprile 2016
Partenza

Arrivo

KM tot

Tangeri

Casablanca

360

Tangeri

Mappa zona hotel previsto per pernottamento

Rabat

Casablanca

Casablanca

Hotel Atlas Airport

Pernottamento presso
Nome:

Hotel Atlas Airport

Indirizzo:

Mohamed V Nouasser - Casablanca - Tel. +212 5225 36200

Coordinate GPS:

N33.39025° W07.56429° / N33°23.415' W07°33.857' / N33°23'24.9" W07°33'51.4"

Indicazioni:

A Casablanca mantenersi su A3 e poi A5 (tangenziale di Casablanca) seguendo
indicazioni per aeroporto. Giunti all’aeroporto di Casablanca l’hotel si trova lungo
il viale di accesso all’aeroporto.
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Sabato 23 Aprile 2016
Percorso
Città

KM tot. KM parz. Direzione
0

0

Autostrada A1 direzione Larache e Rabat

Rabat

240

240

Proseguire su autostrada A3 dir. Casablanca

Casablanca

360

120

Seguire indicazioni per raggiungere hotel

Indicazioni
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Sbarco al porto di Tangeri.

com

Tangeri
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Siccome le moto sono imbarcate in zona diversa da quella del mezzo di MOTORIZZONTI dopo
lo sbarco attendere in modo da raggrupparsi tutti insieme al mezzo di MOTORIZZONTI e
procedere insieme alla dogana con il Marocco. Tenere a portata di mano i seguenti
documenti da presentare ai doganieri: passaporto, libretto di circolazione della moto e
certificato di proprietà della moto (CDP) (se il veicolo non è di proprietà di chi guida,
presentare anche "delega notarile a condurre il veicolo"). Dopo aver superato la dogana è
possibile, per chi lo desidera, stipulare facoltativamente un’assicurazione RCA temporanea
valida per il Marocco (in quanto di solito le RCA italiane non coprono il Marocco): costo
indicativo Euro 50/70 a moto. La stipula di tale assicurazione temporanea non è obbligatoria
ma fortemente consigliata.

oto

Attenzione: in dogana ricordarsi di cambiare gli Euro in moneta locale (almeno 150/200 Euro
in modo da poter soddisfare le necessità dei primi giorni).
Uscire dalla città seguendo indicazioni per andare a prendere l’autostrada A1 per
Larache/Rabat. Una volta entrati in autostrada A1 seguire indficazioni pe Larache.
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Giunti a Larache, mantenersi su autostrada A1 proseguendo sempre dritto in direzione
Sud e seguendo indicazioni per Kenitra e Rabat. Giunti a Rabat, mantenersi su
autostrada A1, percorrere la circonvallazione di Rabat e seguire indicazioni per
Casablanca.
Pranzo libero lungo il percorso a carico dei Partecipanti.
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Subito dopo Rabat si imbocca autostrada A3 lungo l’Oceano Atlantico in direzione
seguendo sempre indicazioni per Casablanca. Giunti a Casablanca mantenersi su
autostrada A3 e poi su A5 (tangenziale di Casablanca) seguendo indicazioni per
aeroporto. Giunti all’aeroporto di Casablanca l’hotel previsto per il pernottamento si
trova lungo il viale di accesso all’aeroporto.
Sistemazione e cena in hotel. Incontro con chi ha scelto il pacchetto "Flash" arrivando a
Casablanca autonomamente via aereo e facendo portare le moto dal mezzo di appoggio di
MOTORIZZONTI al seguito del viaggio. Dopo cena briefing sulla tappa del giorno dopo.
Pernottamento.
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Sabato 23 Aprile 2016
Informazioni turistiche
Tangeri, "la città bianca" del Marocco
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Crocevia dell'Europa e dell'Africa,
dell'Atlantico e del Mediterraneo, Tangeri
apre la porta del Marocco. A Tangeri regna
ancora quell'atmosfera di mistero,
ereditata dall'epoca in cui la città era una
zona internazionale.
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Fin dai tempi della sua fondazione, molti
popoli e molte nazioni si sono contesi la
città. Conquistata, ripresa, liberata più
volte, il suo fascino è rimasto intatto. Attira
turisti da tutto il mondo oltre che dallo
stesso Marocco e tutti vi sono attratti dal
clima mite.
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Tangeri è stata a lungo ambita per la sua
posizione strategica. Dalla fondazione di Tingis nel IV secolo a.C., Cartaginesi, Romani,
Fenici, Vandali, Arabi, Spagnoli, Portoghesi e Inglesi se la sono contesa gelosamente.
Nessuna città africana è più vicina all'Europa, nessun angolo d'Oriente è più caro agli artisti
europei o americani: pittori, musicisti o scrittori. Delacroix, Saint-Saens, Pierre Loti,
Matisse, Van Dongen, Tenessee Williams, Paul Morand, Jean Genet, Joseph Kessel, William
Burroughs o Paul Bowles, per citarne solo alcuni, hanno vissuto a Tangeri.
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Entrate a Tangeri dalla porta principale,
quella di Bab Erraha, una breccia nei
bastioni che conduce ad un belvedere
indimenticabile suIla città e sulla baia. Qui
si possono ascoltare i rumori del porto e
della kasbah. Da non perdere il Grand Socco
(il grande souk), caro a Joseph Kessel,
dominato dal minareto in maiolica
policroma della moschea di Sidi Bou Abid
(1917). Molto caratteristiche sono le
contadine coi loro "fouta" a righe rosse e
bianche, ed i larghi cappelli coi pompons,
confondono le loro silhouette vivaci con le macchie di colore dei frutti esotici, del vasellame
e dei tessuti.
Da vedere i giardini del Sultano dove si fondono la seduzione dei fiori e la potenza evocatrice
del palazzo Dar el-Makhzen, fondato nel XVll° secolo. Le sue volte di marmo, i soffitti di
cedro e le superbe decorazioni in maiolica ospitano il museo delle Arti del Marocco ed il
Museo delle Antichità.
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Informazioni turistiche
Casablanca, la più grande metropoli del Marocco

com

Con circa 3 milioni di abitanti
Casablanca è la città più
importante del Marocco, anche se
dal punto di vista politico è Rabat
ad avere la nomina a Capitale, cosa
per altro scontata, essendo Rabat
una delle quattro città imperiali.

riz

zo

nt
i.

Casblanca non ha un passato così
importante e le sue origini vengono
fatte risalire alla dominazione
portoghese: qui i portoghesi
individuarono il luogo giusto per
costruire un porto che dalle sue
antiche origini (correva l'anno
1575) quando fu costruita Casa Branca, si è trasformato nello scalo marittimo più
importante di tutto il Nord Africa.

w.
m

oto

Di certo la grande moschea Hassan II è la principale attrazione con la presenza incombente
del grande minareto che domina ogni quartiere della città: la grande moschea Hassan II è la
seconda moschea per grandezza al mondo e il suo minareto raggiunge la ragguardevole
altezza di 210 metri, record assoluto mondiale, per questa tipologia di costruzione. Per
accedere all'edificio si può usufruire dei vari tour disponibili, l'importante è avere un
abbigliamento adeguato, e in questo caso potrete ammirare l'incredibile pavimento in
vetro, che consente di vedere al di sotto l'oceano: la moschea è costruita sull'acqua, ma per
evitare inconvenienti ed umidità, il pavimento è addirittura riscaldato! All'interno della
Moschea Hassan II possono trovare posto circa 25.000 persone, mentre il numero di fedeli
alle funzioni può superare le 100.000 unità considerando l'ampio cortile esterno.

ww

Una caratteristica peculiare di
Casablanca sono gli ampi viali, dei
veri e propri boulevard alla
francese. E' da segnalare la
Cathédrale du Sacré Coeur, il
mercato Centrale e la medina,
dove si possono fare acquisti a
prezzi interessanti, a patto che
amiate sottoporvi ad estenuanti
trattative con i venditori delle
bancarelle.
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Sabato 23 Aprile 2016
Annotazioni personali
Ora arrivo

KM percorsi nel giorno

KM percorsi da inizio viaggio

com

Ora partenza

Meteo

nt
i.

Mattino
Pomeriggio
Sera
Notte

Km

Prezzo/Litro

Totale pagato

oto

riz

Litri

zo

Rifornimenti carburante

Totale complessivo ->

Spese varie
Prezzo pagato

Valuta

Cash

C. Card

ww

w.
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Descrizione

Totale complessivo ->

Riepilogo spese totali
Euro

Valuta 1 (

Riporto spese totali da giorno precedente
Spese del giorno
Totale complessivo del giorno ->
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Annotazioni personali
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Domenica 24 Aprile 2016
Partenza

Arrivo

KM tot

Casablanca

Essaouira

360

Essaouira

Hotel Atlas
Casablanca
El Jadida

Mappa zona hotel previsto per pernottamento

Essaouira

Pernottamento presso
Nome:

Hotel Atlas

Indirizzo:

Avenue Mohammed V - Essaouira - Tel. +212 524 430686

Coordinate GPS:

N31.50160° W09.76306° / N31°30.096' W09°45.783' / N31°30'05.7" W09°45'47.0"

Indicazioni:

Seguire per centro città e portarsi sul lungomare seguendo indicazioni per il porto:
l’hotel si trova sul lungo mare.
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Percorso
Città

KM tot. KM parz. Direzione
0

0

Autostrada A5 direzione Sud verso El Jadida

El Jadida

100

100

S121 direzione Sud lungomare

Essaouira

360

260

Seguire indicazioni per raggiungere hotel

Indicazioni

com

Casablanca

nt
i.

Partenza dall’hotel dopo colazione. Prendere autostrada A5 in direzione Sud-Ovest fino a
El Jadida.

Giunti a El Jadida si entra in città e la si attraversa per andare a prendere la strada R301
che costeggiando l’Oceano Atlantico arriva fino a Essaouira.
Pranzo libero lungo il percorso a carico dei Partecipanti.

zo

Giunti a Essaouira entrare in città portandosi sul lungo mare e seguendo le indicazioni
per il porto: l’hotel previsto per il pernottamento si trova sul lungomare.

riz

Sistemazione in hotel. Parte restante del pomeriggio a disposizione per visita della città.
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oto

Cena in hotel. Dopo cena briefing sulla tappa del giorno dopo. Pernottamento.
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Domenica 24 Aprile 2016
Informazioni turistiche

riz

zo
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Essaouira, la città del vento

w.
m

oto

Una volta, quando le navi fenicie, cartaginesi, romane e portoghesi si incrociavano lungo le
coste marocchine, le spiagge di sabbia bianca e la rada di Essaouira attiravano in modo
irresistibile navigatorie mercanti di varie provenienze: piume di struzzo, sale, spezie, aloe,
zucchero, cereali, porpora, cavalli, polvere d'oro, stoffe... a Essaouira si trovava tutto ciò
che sognava un marinaio o un imperatore. Oggi le cose non sono molto cambiate...: città
fortificata dalla sorprendente eterogeneità architettonica, oceano che delizia surfisti e
sub, insenature selvagge, sole generoso mitigato da una leggera brezza, artigianato famoso
in tutto il Marocco, gustosa cucina regionale, accoglienza sorprendentemente spontanea...
a Essaouira, l'antica Mogador, si trova tutto ciò che sogna un viaggiatore.

ww

Salendo sui bastioni di Essaouira si prova la sensazione di viaggiare con il pensiero attraverso
i secoli: sembra quasi di vedere all’orizzonte galere romane che remano verso le officine
create nel I secolo a.C. dal re Juba II nelle Isole Porporarie. Il nome di queste isole trae
origine dalla preziosa porpora prodotta da alcuni molluschi, i murici, molto diffusi nei
fondali marini della zona.
Nel 1764 Essaouira divenuta lo sbocco commerciale di Timbuctù e assicura il 40% degli
scambi marittimi marocchini: non passa giorno senza che i vascelli dei commercianti
europei attracchino per scambiare i prodotti manifatturieri con le favolose ricchezze dell'
Africa. Questo sviluppo folgorante é dovuto al sultano Sidi Mohamed Ben Abdallah, che fece
di tutto per far concorrenza al porto rivale di Agadir. Il progetto urbanistico fu affidato
all'ingegnere francese Théodore Cornut che creò la Porta della Marina per assicurare
l'accesso al porto, munì la città di bastioni nello stile dell’ingegnere militare francese
Vauban, disegnò le strade ampie e rettilinee: per questo motivo spesso ci si riferisce ad
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Informazioni turistiche

oto
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Essaouira come "la città ben
disegnata". Così piacevole, così
suggestiva, così avvincente,
Essaouira attira dal XVIII secolo poeti,
eruditi, artigiani e creativi
marocchini. Con artisti del calibro di
Noureddine Alioua, Mohamed Tabal,
Mohamed Bouada, la città
rappresenta uno dei centri più
fiorenti dell'arte contemporanea
marocchina. A Essaouira, la bellezza
non si ammira solo sulle tele:
passeggiando per la città spesso ci si
sorprende ad ammirare la forma e gli
scorci di belle stradine costeggiate da case bianche con le imposte blu...Bellissima
l’atmosfera che si respira nella piazzetta di Bab el-Sebaa, con i tavolini dei caffé sullo
sfondo cui non si può resistere per regalarsi una pausa per il caffè o per il tè! Stupisce sempre
la precisione nei particolari della facciata dell'antica residenza del pascià, il museo Sidi
Mohamed Ben Abdallah, che oggi racchiude i tesori dell'arte regionale. In Rue Siaghine è
possibile ammirare negozi dei gioiellieri, eredi della straordinaria abilità degli orafi ebrei,
che cesellano lunghi ed eleganti orecchini, fibule, braccialetti a cerniera, cavigliere e
collane d'argento. Poco oltre, le mani esperte degli intarsiatori lavorano il legno di tuia, di
limone, l'ebano, con la madreperla o fili d'argento che ammaliano i passanti.

ww
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Sulla Skala della Casbah sono allineati i famosi cannoni di Essaouira. Questo luogo emerso
dal passato fu scelto da Orson Welles per girare le scene in esterno del suo Otello. Una visita
merita sicuramente anche il vivace
porto di Essaouira dove si possono
vedere le piccole flotte dei
pescherecci ed assistere alle
esclamazioni dei pescatori che
distendono le reti e dei marinai che
scaricano cassette di pesce: l'aroma
delle sardine alla griglia solletica le
narici... Non ci si annoia mai
contemplando il porto di pesca di
Essaouira....
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Annotazioni personali
Ora arrivo

KM percorsi nel giorno

KM percorsi da inizio viaggio

com

Ora partenza

Meteo

nt
i.

Mattino
Pomeriggio
Sera
Notte

Km

Prezzo/Litro

Totale pagato

oto

riz

Litri

zo

Rifornimenti carburante

Totale complessivo ->

Spese varie
Prezzo pagato

Valuta

Cash

C. Card

ww

w.
m

Descrizione

Totale complessivo ->

Riepilogo spese totali
Euro

Valuta 1 (

Riporto spese totali da giorno precedente
Spese del giorno
Totale complessivo del giorno ->
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Annotazioni personali
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Lunedì 25 Aprile 2016
Partenza

Arrivo

KM tot

Essaouira

Marrakech

170

Marrakech

Hotel Golden Tulip Farah

Mappa zona hotel previsto per pernottamento

Marrakech
Chichaoua

Essaouira

Pernottamento presso
Nome:

Golden Tulip Farah Marrakech

Indirizzo:

Avenue du Président Kennedy – Marrakech - Tel. +212 44 44 89 52

Coordinate GPS:

N31.6240° W08.00877° / N31°37.441' W08°00.526' / N31°37'26.4" W08°00'31.6"

Indicazioni:

Seguire per centro città fino a incontrare la stazione ferroviaria sulla sx: svoltare a dx
su avenue Mohammed VI e poi a sx su Rue Moulay El Hassan. Dopo pochi metri svoltare
a dx su Avenue du Président Kennedy.
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Percorso
Città

KM tot. KM parz. Direzione
0

0

R207 direzione Ovest verso Chichaoua

Chichaoua

95

95

N8 direzione Marrakech

Marrakech

170

75

Seguire indicazioni per raggiungere hotel

Indicazioni

com

Essaouira

nt
i.

Partenza dall’hotel dopo colazione. Uscire da città ripercorrendo la strada percorsa per
arriva a Essaouira e subito fuori città proseguire in direzione Ovest su R207 in direzione
Chichaoua.
Giunti a Chichaoua proseguire ancora in direzione Ovest su strada N8 direzione
Marrakech.

riz

zo

Giunti a Marrakech seguire indicazioni per centro città e proseguire sempre dritto fino a
incontrare la stazione ferroviaria sulla sinistra: svoltare a destra su avenue Mohammed
VI e poco dopo svoltare a sinistra su Rue Moulay El Hassan. Dopo pochi metri svoltare
ancora a destra su Avenue du Président Kennedy dove si trova l’hotel previsto per il
pernottamento. Sistemazione in hotel. Pranzo libero a carico dei Partecipanti.

oto

Nel primo pomeriggio appuntamento con guida locale per visita guidata della città durante
il pomeriggio.
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Cena in hotel. Dopo cena briefing sulla tappa del giorno dopo. Pernottamento.
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Informazioni turistiche
Marrakec h, la seconda città del Marocco

com

Duecentoquaranta chilometri a
Sud di Casablanca si incontra,
Marrakech, una delle più
importanti "città imperiali" del
Marocco (precisamente la quarta
città imepriale insieme a Fes,
Rabat e Meknes).

oto

riz

zo
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i.

Al centro di un'oasi di palme che si
estende su circa 13.000 mila ettari
nella pianura dello Haouz,
Marrakech è, con quasi 1.500.000
abitanti, la seconda città del
Marocco dopo Casablanca. Inoltre
negli ultimi anni è diventata
u’importante stazione climatica
invernale grazie alla dolcezza del
suo clima che trae giovamento dalla vicina catena montuosa dell'Atlante (si noti infatti che
la il Toubka, la vetta principale dell’Atalante che raggiunge i 4165 metri di altezza, è
ricoperta da ottobre a giugno di neve formando un meraviglioso contrasto con la
vegetazione estiva che circonda la città. Marrakech viene chiamata "città imperiale" in
quanto ha ospitato una delle dinastie che regnarono sul Marocco mentre nella prima metà
del secolo scorso è stata uno dei soggiorni preferiti di importanti personaggi tra cui lo
statista inglese Winston Churchil.
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Marrakech è divisa in due zone molto diverse fra loro: la Medina e la città europea. La
Medina occupa una grande quadrilatero di circa tre chilometri di lunghezza e due di
larghezza circondato da una poderosa cerchia di bastioni caratterizzati dal colore rossiccio
della terra di Marocco: all’interno si trova un gran numero di abitazioni di terra battuta
divise da strade strettissime e tortuose. Al di sopra di queste abitazioni tipicamente ad un
piano in cui vive la popolazione araba si stagliano gli edifici storici dell'epoca imperiale che
caratterizzano la vista della città. Al di fuori delle mura della Medina si è sviluppata negli
ultimi secoli la città di tipo europea che caratterizza Marrakech come punto di incontro
unico di due Afriche, quella moderna ormai molto occidentalizzata e quella più antica,
ancora misteriosa e tipica caratterizzata da cantastorie, predicatori, vivacissimi mercati e
molti marocchini autentici provenienti dal sud del paese o dalle montagne (i berberi). In
ogni caso Marrakech esercita da oltre nove secoli un grande fascino essendo una città
sinonimo di potenza, prestigio e bellezza in tutto il Nord Afdrica.
La storia di Marrakech inizia con la sua fondazione ad opera del primo sovrano della dinastia
almoravide che regnò sul Marocco e su una parte della Spagna, Ben Tachfine, che giunse in
queste zone verso la prima metà del secolo XI ( precisamente intorno all’anno 1060)
guidando i suoi guerrieri sahariani. Il luogo non era uno dei più ambiti dalle popolazioni
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Informazioni turistiche

com

locali in quanto essendo una zona
pianeggiante era assai temuta dalle
carovane di passaggio che venivano
spesso assalite dai predoni: per
questo motivo la città prese il nome
di "Marroukech" che significa "scappa
alla svelta".
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La zona scarseggiava anche di acqua
e il sovrano Ben Tachfine fece
costruire un ingegnoso sistema di
pozzi e di canali utilizzando le acque
piovane e quelle che defluivano dalle
montagne. In questo modo fu
possibile anche trapiantare le prime
palme che aumentando negli anni
permisero di creare un'oasi sahariana sul versante nord dell'Atlante.

oto

In breve tempo Marrakech diventò il centro politico di un impero che si stendeva dall'Ebro in
Spagna fino al Senegal, da Algeri all'Atlantico. Il periodo di maggior splendore fu il XVI secolo
al tempo della dinastia dei Saaditi.
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Oggi come allora il cuore della città era la piazza Djema-el-Fnaa (che significa "riunione dei
morti" perché qui avvenivano un tempo le esecuzioni capitali) che è allo steso tempo è
mercato pubblico, festa permanente, luogo di divertimento e di predicazione in cui si
incontrano venditori di amuleti, di erbe magiche e di cibi, guaritori, incantatori di serpenti,
giocolieri e acrobati oltre a improbabili dentisti con la loro collezione di molari e incisivi
estratti a cielo aperto!
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Annotazioni personali
Ora arrivo

KM percorsi nel giorno

KM percorsi da inizio viaggio

com

Ora partenza

Meteo

nt
i.

Mattino
Pomeriggio
Sera
Notte

Km

Prezzo/Litro

Totale pagato

oto

riz

Litri

zo

Rifornimenti carburante

Totale complessivo ->

Spese varie
Prezzo pagato

Valuta

Cash

C. Card

ww
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Descrizione

Totale complessivo ->

Riepilogo spese totali
Euro

Valuta 1 (

Riporto spese totali da giorno precedente
Spese del giorno
Totale complessivo del giorno ->
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Martedì 26 Aprile 2016
Partenza

Arrivo

KM tot

Marrakech

Boumalne Dades

330

Marrakech

Boulmalne
Dades

Taddert
Passo Tizi-n-Tichka

Ait Benhaddou
Amerzagane

Mappa zona hotel previsto per pernottamento

Boumalne Dades

Ouarzazate

Hotel Xaluca

Pernottamento presso
Nome:

Xaluca Dades

Indirizzo:

Boumalne Dades - Ouarzazate

Coordinate GPS:

N31.37430° W05.98233° / N31°22.458' W05°58.940' / N31°22'27.5" W05°58'56.4"

Indicazioni:

A Boulmalne Dades su strada principale.
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Percorso
Città

KM tot. KM parz. Direzione

Marrakech

0

N8 dir. Beni-Mellal, deviazione N9 dir. Ouarzazate

Taddert

120

120

Seguire su N9 dir. Ourzazate

Amerzgane

180

60

Seguire su N9 dir. Ourzazate

Ait – Benhaddou

200

20

Seguire su N9 dir. Ourzazate

Ourzazate

230

30

Seguire su N10 dir. Errachidia

Boumalne Dades

330

100

com

0

nt
i.

Seguire indicazioni per raggiungere hotel

Indicazioni

zo

Dopo colazione lasciare hotel e uscire dalla città su strada N8 seguendo indicazioni per
Beni-Mellal.

riz

Dopo pochi km svoltare a destra su strada N9 (seguire indicazioni per Ouarzazate) per
arrivare al villaggio di Taddert e salire al famoso passo Tizi-n-Tichka a 2.260 mt slm dopo
percorso molto bello e panoramico oltre che molto appagante per la guida in moto.
Superato il Passo Tizi-n-Tichka si scende al paese di Amerzgane.

oto

Dopo 14 km dal paese di Amerzgane (e circa 20 km prima di arrivare a Ouarzazate) si
consiglia deviazione di 10 km sulla sinistra per salire alla visita del bel villaggio di AitBenhaddou che ha una delle Kasbah meglio conservate di tutto il Marocco e dove sono stati
girati diversi film famosi tra cui scene de il "Gladiatore".
Pranzo libero lungo il percorso a carico dei Partecipanti.

w.
m

Dopo la visita percorrere la strada a ritroso per andare a riprendere la strada principale
N9 che porta a Ouarzazate.
Giunti a Ouarzazate svoltare a sinistra su N10 direzione Errachidia e proseguire fino a
Boumalne Dades dove si giunge dopo un centinaio di km circa e dove si trova l’hotel previsto
per il pernottamento.

ww

Sistemazione e cena in hotel. Dopo cena briefing sulla tappa del giorno dopo.
Pernottamento.
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Ouarzazate, verso il deserto del Sahara tra oasi e Kasbah

com

Da Marrakech si arriva a Ouarzazate
attraverso il Passo di Tizi N’ Tchika (a
2260 mt slm) e una strada molto
bella e panoramica che costringe a
frequenti soste per ammirare e
fotografare le incredibili rocce della
catena dell'Alto Atlante.
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Durante la salita al passo si
ammirano foreste e boschi che
vivono grazie all'umidità dell'oceano
Atlantico che rimane intrappolata
sul versante settentrionale. Appena
si arriva in cima al colle lo scenario si
fa lunare, con rocce a perdita
d'occhio, con stratificazioni che si
sovrappongono a zone più compatte, con colorazioni particolari ed affascinanti dovute alle
varie conformazioni minerali.

oto

Scendendo dal passo di Tizi N’ Tchika, circa 20 km prima di arrivare a Ourzazate (il villaggio si
trova a circa 30 km a Nord di Ouarzazate), si può fare una deviazione per un altro luogo di
grande fascino: la kasbah fortificata di Ait Benhaddou.
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AAit Benhaddou siamo in presenza di un vero e proprio Ksar, cioè una città fortificata in stile
berbero, realizzata con fango, paglia e qualche mattone, e che quindi ha bisogno proprio del
clima desertico per conservarsi a lungo. Ait Benhaddou è stato utilizzato come sfondo di
molte produzioni cinematografiche, e la vista della kasbah con a fianco il percorso ghiaioso
del torrente, è un’esperienza sicuramente unica in grado di essere ricordata nel tempo
come una delle emozioni più forti
nella visita del Marocco.
Procedendo ulteriormente verso sud
infine si giunge a Ouarzazate, che si
trova all'incrocio della valle del Draa
con quella del Dades, praticamente
in prossimità delle prime zone del
deserto del Sahara.
Il paesaggio è sconfinato e la vista di
Ouarzazate appare agli occhi del
turista come un’oasi nel deserto.
La città è piuttosto moderna
(fondata dai francesi negli anni '20),
ed è il luogo ideale per fare una
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Ait Benhaddu e la sua Kasbah fortificata

com

pausa durante il trasferimento da Marrakech alle zone desertiche di Merzouga. Il clima è
mitigato dalla sua altitudine che supera i 1.100 m di quota slm con una buona ricettività
turistica. Ouarzazate è stat, per la bellezza dei suoi paesaggi e il fascino della regione, il set
di numerosi film anche molto famosi tra cui "II Gladiatore" e "Lawrence d'Arabia" (maggiori
dettagli più avanti al fondo di questa pagina). Da non perdere la visita della bella Kasbah di
Taourirt che si trova a circa 1 chilometro del centro della città verso Est.

oto
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Percorrendo la strada tra Marrakech e
Ouarzazate è assolutamente obbligatorio
eseguire una deviazione per andare a
visitare il villaggio di Ait Benhaddou con la
sua kasbah fortificata. Si tratta di una
straordinaria costruzione di fango ed argilla
tra i più importanti esempi di Kasbah
fortificata: la sua fama è anche dovuta al
fatto che è stata utilizzata come set
cinematografico più volte per importanti e
famosissimi film oltre ad essere stata inserita nella lista dei patrimoni dell'umanità
dell'UNESCO fin dal 1987.
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Quando si arriva a Ait Benhaddou si rimane senza respiro: ci si trova di fronte ad uno degli
scenari più spettacolari dell'Atlante marocchino con un fiume ghiaioso ai piedi di un
complesso di case fortificate del colore del fango che s'addossano su una collina. La visita di
questo luogo lascia tutti sempre a bocca aperta e il numero di foto scattate è sempre molto
grande.

ww

Ait Benhaddou è uno "ksar", cioè un gruppo di "case famiglia" (le kasbas) e di edifici di altro
genere circondate da una serie di mura difensive rafforzate da torri angolari costruite con
con mattoni di fango e adornate con elaborate decorazioni a zig-zag a forma di porta.
All’interno delle mura si trovano anche una moschea e piccoli castelli ma anche stalle e
granai, il tutto in un dedalo di stradine tortuose e molto strette.
E 'difficile dire se gli oltre 130.000 turisti che visitano il paese ogni anno vengono ad
ammirare l'architettura o a camminare attraverso il "set" di un film. Sì perché questo
villaggio è stato utilizzato come set in moltissimi film tra cui: "Lawrence of Arabia" diretto
da David Lean, "Jesù di Nazareth" (Franco Zeffirelli, 1977), "Il gioiello del Nilo" (Lewis
Teague, 1985), "Il lume dell'intelletto" (John Glen, 1987), "L' Ultima tentazione di Cristo"
(Martin Scorsese, 1988), "Il Tè nel deserto" (Bernardo Bertolucci, 1990), "Kundun" (Martin
Scorsese, 1997), "La Mummia" (Stephen Sommers, 1999), "Il Gladiatore" (Ridley Scott, 2000)
e "Alexander" (Oliver Stone, 2004).
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Annotazioni personali
Ora arrivo

KM percorsi nel giorno

KM percorsi da inizio viaggio

com

Ora partenza

Meteo
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Mattino
Pomeriggio
Sera
Notte

Km

Prezzo/Litro

Totale pagato

oto
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Litri

zo

Rifornimenti carburante

Totale complessivo ->

Spese varie
Prezzo pagato

Valuta

Cash

C. Card
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Descrizione

Totale complessivo ->

Riepilogo spese totali
Euro

Valuta 1 (

Riporto spese totali da giorno precedente
Spese del giorno
Totale complessivo del giorno ->
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Partenza

Arrivo

KM tot

Boumalne Dades

Merzouga

340

Gole del Todrà
Tinghir

Tinejdad
Erfoud

Boulmalne
Dades
Merzouga

Mappa zona hotel previsto per pernottamento

Hotel
Kasbah
Tombouctou Inn

Hotel Tomboctou

Merzouga

Pernottamento presso
Nome:

Hotel Kasbah Tombouctou Inn

Indirizzo:

Km 2, Erfoud Road - Merzouga

Coordinate GPS:

N31.12738° W04.01378° / N31°07.643' W04°00.827' / N31°07'38.6" W04°00'49.6"

Indicazioni:

Su strada N13 da Erfoud 2 km prima di arrivare a Merzouga.
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Percorso
Città

KM tot. KM parz. Direzione

Tinghir

0

0

Seguire su N10 dir. Tinghir

50

50

Deviazione per Gole Todrà

com

Boumalne Dades

85

35

Ritorno a Tinghir

Tinghir

120

35

Proseguire su N10 direzione Tinejdad

Tinejdad

170

50

Proseguire su R702 direzione Erfoud

Erfoud

270

100

Merzouga

340

70

Deviazione su N13 direzione Merzouga

nt
i.

Gole del Todrà

2 km prima di Merzouga hotel sulla sinistra

Indicazioni
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Dopo colazione lasciare hotel di buon mattino (almeno verso le ore 7.30/8.00) e proseguire
su strada N10 in direzione Nord/Est verso Tinghir dove c’è deviazione per andare a
visitare le famose Gole del Todrà (coordinate GPS: N31.66816° W05.55081° / N31°40.090'
W05°33.049' / N31°40'05.4" W05°33'02.9". Sulla sinistra della strada principale): spettacolo
naturale particolare che merita assolutamente la visita.
Pranzo libero a carico dei Partecipanti.

oto

Dopo la visita ritornare a Tinghir e quindi proseguire ancora su strada N10 fino a Tinjdad.
Giunti a Tinejdad deviare su strada R702 fino a Erfoud.
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A Erfoud svoltare in direzione Sud e poi Sud/Est su N13 per arrivare alle Dune di
Merzouga (coordinate GPS: N31.01388° W04.01583° / N31°00.833' W04°00.950' /
N31°00'50.0" W04°00'57.0"): siamo ai limiti del Deserto Erg Chebbi in un ambiente unico e
spettacolare.
Attenzione: data la vicinanza del deserto potrebbe accadere il tratto di strada prima di
Merzouga (solo alcune centinaia di metri) sia ostruito dalla sabbia del deserto o su sterrato e
quindi occorre porre la massima attenzione nella guida.

ww

L’hotel previsto per il pernottamento si trova sulla strada N13 da Erfoud, 2 km prima di
arrivare a Merzouga.
La zona è ancora poco sviluppata dal punto di vista di ricezione turistica e quindi il livello
della ricettività alberghiera potrebbe essere inferiore agli standard del resto del paese.
Cena in hotel. Dopo cena briefing sulla tappa del giorno dopo. Pernottamento.
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Merzouga e le sue dune
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Merzouga è una delle località più
caratteristiche del Marocco in quanto si
trova ai limiti del deserto del Sahara e da
qui si può partire per escursioni alla
scoperta di questa distesa di sabbia
affascinante.
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Giungere a Merzouga e trovarsi a fianco
della distesa di solitudine del deserto del
Sahara (infatti "Sahara" è una parola
araba che significa "solitudine") è
sicuramente un’esperienza unica e in
qualche modo realmente saltante
traducendosi al ritorno nelle proprie
case in Europa in un ricordo struggente e sempre vivo nella memoria di chi ha avuto la
possibilità di ammirare il deserto dal vero. Infatti guardare il sole sorgere o tramontare oltre
le dune di sabbia di Merzouga è sicuramente un’esperienza spettacolare ed unica.

oto

In questa zona il deserto prende il nome di "Erg Chebbi" ed è caratterizzato da dune di sabbia
finissima e con mille tonalità di colore giallo a seconda dell’ora del giorno. Si dice che le
dune di Merzouga siano fra le più alte dune in Marocco, superando i cento metri d’altezza.
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L’Erg Chebbi è una distesa di sabbia color oro, che si estende per circa 20 chilometri, con
grandi dune di sabbia che cambiano colore a seconda del tipo di illuminazione che ricevono
dal sole al tramonto o all’alba. Nei dintorni si trovano anche delle pitture rupestri risalenti
all’uomo primitvo.

ww

Oltre alle dune di sabbia il visitatore può sicuramente rimanere colpito dal fatto che in
questa zona esiste una fauna selvatica
impressionante tanto che Merzouga è
spesso una base utilizzata dagli amanti
del bird-watching per andare ad
ammirare molte specie di uccelli
selvatici tra cui stormi di fenicotteri
rosa (che si fermano in primavera
presso un vicino lago effimero) oppure
altre specie di passaggio specialmente
durante la migrazione primaverile.
Pe r c h i l o d e s i d e r a è p o s s i b i l e
effettuare escursioni sulle dune a dorso
di cammello o a bordo di fuoristrada
4x4.
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A Merzouga si può gustare il piatto
tradizionale locale, il "tagine". Questo
piatto prende il nome dal piatto di
argilla, verniciato o smaltato,
utilizzato per la sua preparazione: il
piatto ha una base circolare con bordi
bassi con una copertura a forma di
cupola che viene appoggiata all'interno
della base del piatto. Tale copertura a
cupola è realizzata in modo tale da
consentire al vapore condensato dal
cibo di tornare dentro al cibo,
preservando il valore nutritivo degli
alimenti. Una volta terminata la cottura del cibo si solleva la copertura e la base è utilizzata
per servire il cibo a tavola. Con il tagine vengono cucinati vari tipi di carne con verdure e
salsa piccante o salata: siccome la cottura è molto lenta la carne risulta molto tenera,
aromatizzata e gustosa. Insieme alla carne viene di solito servito del tè alla menta.

oto

Erfoud, alle porte del Sahara
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Erfoud è una piccola cittadina ai limiti del deserto del Sahara famosa per la sua annuale
festa dei datteri (nel mese di ottobre con centinaia di persone che giungono anche dai
villaggi vicini) e in grado di richiamare migliaia di turisti che vengono a provare l'emozione di
trovarsi alle porte del magico deserto del Sahara.

ww

Erfoud venne fondata dai francesi che
scelsero proprio di insediarsi in questa
zona grazie alla presenza del fiume Ziz
sempre ricco d’acqua in ogni periodo
dell’anno. La città di Erfoud è
caratterizzata dal fascino dei suoi
edifici di sabbia rossa con
impressionante contrasto con le palme
e il deserto circostante e dalla fortezza
militare di Borj-Est, posta sopra una
ripida collina e costruita come un
avamposto della esercito francese oltre
che essere stata utilizzata anche dalla
Legione straniera: dalla sommità della
collina si ammira un panorama
eccezionale su tutta la circostante.

ROAD BOOK MAROCCO - MAGHREB, CITTA' IMPERIALI E DESERTO / 37

MOTORIZZONTI TOUR OPERATOR

Mercoledì 27 Aprile 2016
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Ora arrivo

KM percorsi nel giorno

KM percorsi da inizio viaggio

com

Ora partenza

Meteo

nt
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Mattino
Pomeriggio
Sera
Notte

Km

Prezzo/Litro

Totale pagato

oto
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Litri

zo

Rifornimenti carburante

Totale complessivo ->

Spese varie
Prezzo pagato

Valuta

Cash

C. Card
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Descrizione

Totale complessivo ->

Riepilogo spese totali
Euro

Valuta 1 (

Riporto spese totali da giorno precedente
Spese del giorno
Totale complessivo del giorno ->
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Giovedì 28 Aprile 2016
Partenza

Arrivo

KM tot

Merzouga

Fes

440

Fes

Azrou

Timahdite

Boulojoul
Midelt

Rich

Mappa zona hotel previsto per pernottamento
Er Rachidia

Hotel Volubilis
Erfoud

Merzouga

Fes

Pernottamento presso
Nome:

Hotel Volubilis

Indirizzo:

Avenue Allal Ben Abdellah - Fes - Tel. +212 535 654484

Coordinate GPS:

N34.03545° W05.00397° / N34°02.127' W05°00.238' / N34°02'07.6" W05°00'14.3"

Indicazioni:

Seguire sempre dritto per centro città fino a Place Ahmed El Mansour dove si
svolta a sx su Avenue Allal Ben Abdellah: l’hotel si trova sulla sx dopo 200 mt.
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Percorso
Città

KM tot. KM parz. Direzione
0

30

30

Proseguire su N13 direzione Errachidia

Er Rachidia

120

90

Proseguire dritto su N13 direzione Midelt

Rich

185

65

Proseguire dritto su N13 direzione Midelt

Midelt

260

75

N13 direzione Nord verso Boulojoul

Boulojoul

300

40

Proseguire dritto su N13 direzione Azrou

Timahdite

350

50

Proseguire dritto su N13 direzione Azrou

Azrou

375

25

Svoltare a destra su N8 direzione Ifrane/Fes

Ifrane

390

25

Proseguire dritto su N8 direzione Fes

Fes

440

50

Seguire indicazioni per raggiungere hotel

nt
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Erfoud

Direzione Nord verso Erfoud

com

0

zo

Merzouga

riz

Indicazioni

Dopo colazione lasciare hotel e dirigersi in direzione Nord verso Erfoud lungo la strada
N13 percorsa ieri per arrivare a Merzouga.

oto

Giunti a Erfoud proseguire su strada N13 in direzione Errachidia.
Dopo Er Rachidia si prosegue su strada N13 e si incontrano le belle Gole du Ziz, quindi si
prosegue fino a Rich.
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Si continua a percorrere la N13 in direzione Nord per giungere a Midelt.
Pranzo libero lungo il percorso a carico dei Partecipanti.
Proseguire oltre Midelt su strada N13 sempre verso Nord fino all’abitato di Boulojoul,
quindi proseguire ancora su N13 fino a Timahdite e poi ad Azrou: percorso su strade molto
belle e interessanti.
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Ad Azrou svoltare a destra su strada N8 con direzione Ifrane: attraverso un passo montano
che raggiunge i 1500 metri slm si arriva alla destinazione finale, Fes. Sistemazione e cena
in hotel. Dopo cena briefing sul giorno dopo. Pernottamento.
La giornata di domani è completamente a disposizione per la visita di Fes con guida. Pranzo
libero a carico dei Partecipanti. Appuntamento in hotel verso le ore 20.00 per la cena. Dopo
cena briefing sulla tappa del giorno dopo. Pernottamento.
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Accanto alla capitale
politica ed amministrativa
del Marocco, Rabat, e al
maggiore centro
economico e finanziario
del paese, Casablanca, la
città più importante di
tutto il Marocco dal punto
di vista culturale e storico
è sicuramente Fes.
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Fes è stata la più
importante città
imperiale del Marocco
oltre ad essere la capitale
del Regno: per le sue
ricchezze culturali
accumulate nel corso dei
secoli Fes è spesso
chiamata la “Firenze del Maghreb”, anche perché ha come simboli il giglio come Firenze.
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Fes dispone di una straordinaria ricchezza di monumenti e opere di incomparabile valore
storico e artistico fra cui la moschea di Karaouiyne, fondata da una donna nell’862 e sede di
una delle più antiche università del mondo frequentata per molti secoli sia da studenti arabi
sia da molti studenti provenienti anche dall’Europa tanto da permetterle di rivaleggiare in
importanza ed autorevolezza con le principali e più famose università europee.
Nell'808 (con il Re Idriss II) fu la prima capitale del regno del Marocco, per poi esserlo
nuovamente per altre due volte nel XIII secolo sotto i Merinidi e nel XIX secolo durante il
regno di Moulay Abdallah.

ww

Fes è sicuramente il centro spirituale e culturale del Marocco oltre ad essere una città dalle
molteplici sfaccettature e con uno splendore che la rende sicuramente unica non solo in
tutto il Marocco ma anche nella regione dell’Africa del Nord.
Chi visita oggi Fes può riconoscere accanto alla città europea sorta dopo la prima guerra
mondiale, due zone ben distinte: "Fès el Jédid" ("la nuova") e "Fès a el Bali" (" l'antica"). La
zona più antica, "Fès el Bali", si divide a sua volta in due quartieri distinti: sulla riva destra
dell'uadi Fès si è insediata (a partire dall'anno 818) la popolazione mussulmana scacciata
dall'Andalusia dalle armate cristiane mentre sulla riva opposta si sono installate 300
famiglie Kérouanaises.
Gli Arabi provenienti dall'Andalusia portarono dalla Spagna conoscenza, arte e tradizioni di
una civiltà, quella spagnola, all'apice della propria gloria permettendo di realizzare così un
quartiere, quello degli Andalusi, con edifici molto ricchi e di grande splendore.
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Nel quartiere andaluso spicca la porta monumentale della Moschea degli Adalusi segnalata
già da lontano dal suo minareto verde e bianco: la Médersa el Sahrij (costruita nel 1321)
rifulge in tutto il suo splendore celando al suo interno una corte lastricata di marmo e di
onice.
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I Kérouanaises sono invece i fondatori della splendida ed imponente moschea El Qaraouiyyin
caratterizzata da un tetto scintillante di tegole color smeraldo. Come detto, questa
moschea, fondata nell'857 e ampliata nel corso degli anni fino al 1317, è il centro
universitario più antico
del mondo occidentale,
essendo nata prima delle
università di Oxford e
della Sorbona e tutt'ora è
uno dei principali centri
intellettuali del Maghreb
vantando una fra le più
vaste biblioteche del
mondo con oltre 30000
v o l u m i
e d
un’importantissima copia
del Corano del IX secolo.
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Nel XIII secolo, con la
salita al potere della
dinastia dei Mèrinides, Fès
el Bali era una città troppo
piccola per contenere i
nuovi palazzi che si desiderava costruire per esprimere la potenza e la ricchezza della nuova
dinastia regnante. Per questo motivo questi palazzi vennero costruiti fuori dalle mura della
città avendo così la possibilità di aggiungere giardini, mosche, scuole coraniche e souks:
nacque così "Fès la nuova" o "Fès el jédid" i cui centri nevralgici sono la grande strada dei
Mérinedes e la piazza degli Alaouites mentre Dar el-Makhzen, il palazzo reale dalle porte
dorate, si affaccia sulla spianata dove inizia la strada Bou khessissat con le sue case in legno
e ferro battuto.
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Annotazioni personali
Ora arrivo

KM percorsi nel giorno

KM percorsi da inizio viaggio

com

Ora partenza

Meteo
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Mattino
Pomeriggio
Sera
Notte

Km

Prezzo/Litro

Totale pagato

oto
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Litri
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Rifornimenti carburante

Totale complessivo ->

Spese varie
Prezzo pagato

Valuta

Cash

C. Card
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Descrizione

Totale complessivo ->

Riepilogo spese totali
Euro

Valuta 1 (

Riporto spese totali da giorno precedente
Spese del giorno
Totale complessivo del giorno ->
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Ora arrivo

KM percorsi nel giorno

KM percorsi da inizio viaggio
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Ora partenza

Meteo
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Mattino
Pomeriggio
Sera
Notte

Km

Prezzo/Litro

Totale pagato

oto
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Litri

zo

Rifornimenti carburante

Totale complessivo ->

Spese varie
Prezzo pagato

Valuta

Cash

C. Card
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Descrizione

Totale complessivo ->

Riepilogo spese totali
Euro

Valuta 1 (

Riporto spese totali da giorno precedente
Spese del giorno
Totale complessivo del giorno ->
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Partenza

Arrivo

KM tot

Fes

Casablanca

330

Casablanca

Hotel Atlas Airport

Mappa zona hotel previsto per pernottamento

Fes

Rabat
Meknes

Casablanca

Pernottamento presso
Nome:

Hotel Atlas Airport

Indirizzo:

Mohamed V Nouasser - Casablanca - Tel. +212 5225 36200

Coordinate GPS:

N33.39025° W07.56429° / N33°23.415' W07°33.857' / N33°23'24.9" W07°33'51.4"

Indicazioni:

A Casablanca mantenersi su A3 e poi A5 (tangenziale di Casablanca) seguendo
indicazioni per aeroporto. Giunti all’aeroporto di Casablanca l’hotel si trova lungo
il viale di accesso all’aeroporto.
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Percorso
Città

KM tot. KM parz. Direzione

Fes

0

0

70

70

Rabat

210

140

Autostrada A3 direzione Casablanca

Casablanca

330

120

Seguire indicazioni per raggiungere hotel

Proseguire su autostrada A2 dir. Rabat

Dopo colazione lasciare hotel verso ore 8.30.

nt
i.

Indicazioni

com

Meknes

Autostrada A2 direzione Meknes

zo

Dal centro di Fes dirigersi fuori città in direzione Sud per andare a prendere l’autostrada
A2. Immettersi su autostrada A2 direzione Meknes-Rabat. Proseguire sempre dritto su
autostrada A2 seguendo indicazioni per Meknes-Rabat.
Giunti a Meknes possibilità di sosta presso la città imperiale per visita libera. Pranzo libero a
carico dei Partecipanti.

riz

Dopo la visita di Meknes proseguire il trasferimento verso Casablanca: da Meknes
riprendere l’autostrada A2 in direzione Rabat e proseguire sempre mantenendosi su
autostrada fino a Rabat.

w.
m

oto

Giunti a Rabat si percorre la stessa strada già percorsa all’andata per raggiungere
Casablanca dopo lo sbarco a Tangeri: mantenersi su autostrada A2, percorrere la
circonvallazione di Rabat e seguire indicazioni per Casablanca. Subito dopo Rabat si
imbocca autostrada A3 lungo l’Oceano Atlantico in direzione seguendo sempre
indicazioni per Casablanca. Giunti a Casablanca mantenersi su autostrada A3 e poi su A5
(tangenziale di Casablanca) seguendo indicazioni per aeroporto. Giunti all’aeroporto di
Casablanca l’hotel previsto per il pernottamento (si tratta dello stesso hotel utilizzato
all’andata) si trova lungo il viale di accesso all’aeroporto.

ww

Sistemazione e cena in hotel. Dopo cena briefing sulla tappa del giorno dopo.
Pernottamento.
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MOTORIZZONTI TOUR OPERATOR

Sabato 30 Aprile 2016
Annotazioni personali
Ora arrivo

KM percorsi nel giorno

KM percorsi da inizio viaggio

com

Ora partenza

Meteo

nt
i.

Mattino
Pomeriggio
Sera
Notte

Km

Prezzo/Litro

Totale pagato

oto

riz

Litri

zo

Rifornimenti carburante

Totale complessivo ->

Spese varie
Prezzo pagato

Valuta

Cash

C. Card

ww

w.
m

Descrizione

Totale complessivo ->

Riepilogo spese totali
Euro

Valuta 1 (

Riporto spese totali da giorno precedente
Spese del giorno
Totale complessivo del giorno ->
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Sabato 30 Aprile 2016
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Annotazioni personali
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MOTORIZZONTI TOUR OPERATOR

Domenica 1 Maggio 2016
Partenza

Arrivo

KM tot

Casablanca

Tangeri

360

Tangeri

Mappa zona hotel previsto per pernottamento

Rabat

Casablanca

Hotel Atlas Les Almohades

Casablanca

Pernottamento presso
Nome:

Hotel Atlas Les Almohades

Indirizzo:

43, Avenue Mohammed VI - Tangeri - Tel. +212 39333377

Coordinate GPS:

N35.77777° W05.79976° / N35°46.666' W05°47.986' / N35°46'40.0" W05°47'59.1"

Indicazioni:

Giunti a Tangeri proseguire sempre dritto su autostrada A1 che poi diventa strada
normale N1. Proseguire sempre dritto fino a raggiungere il lungomare di Tangeri
che è Avenue Mohammed VI dove si trova l’hotel.
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MOTORIZZONTI TOUR OPERATOR

Domenica 1 Maggio 2016
Percorso
Città

KM tot. KM parz. Direzione
0

0

Autostrada A3 direzione Rabat

Rabat

240

240

Proseguire su autostrada A1 dir. Tangeri

Tangeri

360

120

Seguire indicazioni per raggiungere hotel

Indicazioni

com

Casablanca

zo

nt
i.

Fine del viaggio per chi ha scelto il pacchetto "Flash" con rientro autonomo in Italia via aereo
(consegna delle moto all’Assistente Tecnico per rimpatrio in Italia a bordo del mezzo di
appoggio di MOTORIZZONTI). Per gli altri trasferimento a Tangeri. Dopo colazione lasciare
hotel intorno alle ore 9.00 e percorrere a ritroso la stessa strada già percorsa all’andata
per raggiungere Casablanca dopo lo sbarco a Tangeri: dall’hotel uscire da Casablanca in
direzione Nord-Est per andare prendere l’autostrada A3 in direzione Rabat. Mantenersi
sempre su autostrada A3 seguendo indicazioni per Rabat. Pranzo libero lungo il percorso a
carico dei Partecipanti.

riz

Giunti a Rabat percorrere la circonvallazione di Rabat e seguire indicazioni per LaracheTangeri andando a prendere l’autostrada A1. Mantenersi sempre su autostrada A1
seguendo indicazioni per Larache-Tangeri. Giunti a Larache, mantenersi su autostrada
A1 proseguendo sempre dritto in direzione Nord e seguendo indicazioni per Tangeri.

oto

Giunti a Tangeri proseguire sempre dritto su autostrada A1 che poi entrando in città si
trasforma in strada normale (denominata N1). Proseguire sempre dritto fino a raggiungere
il lungomare di Tangeri su cui si svolta sinistra: il lungomare di Tangeri è Avenue
Mohammed VI su cui si trova l’hotel previsto per il pernottamento.

w.
m

Sistemazione e cena in hotel. Dopo cena briefing sull’organizzazione del giorno dopo
(tempo libero a disposizione, visita libera della città, appuntamento per check-out hotel e
trasferimento al porto per svolgimento delle pratiche di imbarco e partenza traghetto per
Genova). Pernottamento.

ww

Per la partenza del traghetto si raccomanda di giungere al porto con abbondante anticipo
(almeno 2/3 ore) rispetto all'ora di partenza del traghetto per consentire lo svolgimento di
tutte le pratiche burocratiche e non rischiare di perdere la nave. In caso di ritardo e/o di
difficoltà a trovare la strada per giungere al porto si consiglia di farsi accompagnare da un
taxi e di avvisare immediatamente l’Assistente Tecnico di MOTORIZZONTI.
L’Assistente Tecnico di MOTORIZZONTI convalida i biglietti presso la biglietteria ed esegue le
pratiche necessarie per l'imbarco. Si consiglia di non lasciare le moto incustodite in quanto
al porto esiste il pericolo di furti.
Svolgere tutte le pratiche doganali ricordandosi di cambiare i dirham marocchini avanzati
(che secondo le norme doganali non possono essere esportati) in Euro presso la banca
presente in dogana.
Arrivo a Genova il 05/05/2015 e fine del viaggio e dei sevizi di MOTORIZZONTI.
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Domenica 1 Maggio 2016
Annotazioni personali
Ora arrivo

KM percorsi nel giorno

KM percorsi da inizio viaggio

com

Ora partenza

Meteo

nt
i.

Mattino
Pomeriggio
Sera
Notte

Km

Prezzo/Litro

Totale pagato

oto

riz

Litri

zo

Rifornimenti carburante

Totale complessivo ->

Spese varie
Prezzo pagato

Valuta

Cash

C. Card

ww

w.
m

Descrizione

Totale complessivo ->

Riepilogo spese totali
Euro

Valuta 1 (

Riporto spese totali da giorno precedente
Spese del giorno
Totale complessivo del giorno ->
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MOTORIZZONTI Tour Operator
Regione Chinoda, 15 - 10090 Sciolze (TO)
tel e fax 011 9603716 - cell 348 5621316
motorizzonti@motorizzonti.com
www.motorizzonti.com

