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MAROCCO CITTÀ IMPERIALI E SAHARA 
Programma di viaggio YANA 11d 

 

 
Il Marocco è un paese molto più autentico e intenso delle aspettative. La gente e le etnie del deserto e delle 
montagne, del mare, delle Medine e delle Kasbah. Le tipiche città minori, l'artigianato, i suq, gli hammam, i 
profumi, le spezie, il cous cous e il cibo ottimo, l'architettura, l'Islam, e la storia. 

 
D01: VOLI ITALIA - CASABLANCA 
Voli da vari aeroporti italiani che possiamo proporvi noi in base alle vostre esigenze (di solito riusciamo a 
darvi il volo dall’aeroporto preferito). Arrivo a Casablanca, disbrigo delle formalità di ingresso e 
incontrocon il nostro autista. Pernottamento a Casablanca. 

 
D02: CASABLANCA - ESSAOUIRA (350km) 
Prima colazione e visita della Grande Moschea di Casablanca (da verificare gli orari delle visite). La Moschea 
di Hassan II presenta un inatteso interesse culturale: vero gioiello dell'architettura islamico andalusa, è 
stata disegnata e costruita da un architetto francese nel 1993, seguendo tecniche di costruzione basate sui 
procedimenti usati in antichità. Poggia su trecento colonne che sprofondano nelle acque dell'Oceano, può 
ospitare 20.000 persone ed ha il minareto più alto del Marocco. Proseguimento lungo costa verso El 
Madida e Oulidia, adorabili cittadine marittime, Safi, e infine Essaouira, situata lungo una bella strada che 
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costeggia il mare. Essaouira è un paradiso per i surfisti europei, ma anche un borgo affascinante, con le sue 
case bianche arroccate le une sulle altre. Qui Orson Welles scelse di girare il suo Othello. Pernottamento a 
Essaouira. 
 
D03: ESSAOURIA - MARRAKECH 
Prima colazione. Oggi sarà una giornata rilassante, con visita libera nell'antica Medina di Essaouira e la 
passeggiata lungo l'Oceano. Nel pomeriggio, ci sposteremo verso Marrakech (170km), ed inizieremo la 
nostra visita della città dalla piazza Jemaa El Fna, la più vivace e bella piazza del Nord Africa, dove 
assaporeremo una grande intensità di colori e la vita tipica nordafricana, tra i venditori d'acqua e 
incantatori di cobra, avendo tempo per gustarsi cena e dopo cena. Pernottamento a Marrakech. 

 
D04: MARRAKECH 
Prima colazione. Al mattino, visita della città e dei suoi principali monumenti. Successivamente, entreremo 
nella Medina e scenderemo ai Suq. Il Suq si sviluppa intorno alla piazza Jemaa El Fna ed è oggi un mercato 
ricco e colorito. Incontreremo negozi e banchi di cibo, ceramica, tintori, orafi, pellettieri, sarti, gente dalle 
colorate ghalabia (caffetani), profumi e spezie. La città attuale è stata fondata nel 1062 d.C. dagli 
Almoravidi, che edificarono numerose madrase e moschee portando molte influenze andaluse. Le pareti 
rosse della città, e vari edifici in pietra arenaria, hanno dato alla città il soprannome di Città Rossa. 
Pernottamento a Marrakech. 

 
D05: MARRAKECH - AÏT BENHADDOU - OURZAZATE (220km) 
Prima colazione e partenza da Marrakech verso sud, in direzione Ourzazate, antica guarnigione militare. 
Passeremo dalla vetta del Tizi n’Tichka a 2260 mt, attraversando villaggi berberi che si fondono con il 
paesaggio roccioso: senza dubbio una delle più belle strade del Marocco. Sosta alla Kasbah di Aït 
Benhaddou, dichiarata Patrimonio Mondiale UNESCO. Arrivo a Ourzazate e passeggiata nella Medina. 
Pernottamento a Ouarzazate. 
LE KASBAH 
La kasbah, (dall'arabo qasaba = "cittadella-rocca"), era il corrispondente modello di vita della cittadella medievale 
italiana. Una costruzione racchiusa da cinta muraria, il cui cuore era la fortezza (Ksar), solcata da stradine su cui 
insistevano abitazioni private e mercati. Le kasbah si trovano nell'Alto Atlante, nelle oasi e lungo i fiumi Draa, Dadès e 
Ziz; all'esterno presentano torri e mura lisce coronate da merli con piccole aperture, a riprova della loro funzione 
architettonica essenzialmente di difesa. Comprendono granai (= ighrem), magazzini (= agadir), costruiti su più piani. 
All'interno sono presenti ambienti disposti intorno a piccoli cortili, e le terrazze sono raggiungibili da scale esterne. Le 
strutture sono state realizzate con l’antichissima tecnica materiale del pisè, ovvero impasto di paglia e piccoli ciottoli 
cementati con fango o del mattone in terra cruda, e le mura sono decorate con motivi berberi, a rilievo o incisi. 

 

D06: OUAZARZATE - GOLE DI DADES - GOLE DI TODGHRA (230km) 
Prima colazione e partenza per la Valle delle Rose e delle mille Kasbah, Kelaa M Gouna, fino a raggiungere 
le Gole di Dades, luogo affascinante per le formazioni geologiche naturali denominate “dita di scimmia”. 
Tempo libero a disposizione. Rientro a Boumaine Dades e proseguimento in direzione Tinghir, attraverso 
gli altipiani desertici. Pernottamento alle gole di Todghra o a Tinghir.
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D07: TINGHIR - TINJDAD - MERZOUGA (200km) 
Prima colazione e passeggiata nei palmeti e nelle gole di Todghra, con falesie di 300 metri e impressionanti 
canyon naturali di terra ocra e rossa. Successivamente, partenza verso la città di Erfoud, dopo la quale si 
aprono il Tafilalet e le oasi presahariane, culla della dinastia Aluita. Giungeremo quindi a Merzouga, dove 
lasceremo il nostro mezzo e i bagagli usando solo uno zainetto con l’essenziale per trascorrere una 
bellissima notte nel deserto in campo tendato (info tecniche a parte). Saliremo sui dromedari inoltrandoci 
nelle rosse dune del deserto per circa un'ora e mezza. Ci troveremo a pochi chilometri dal confine con 
l'Algeria. Cena in tenda berbera, con chiacchiere intorno al fuoco e miliardi di stelle sopra la testa come 
batuffoli di cotone. Pernottamento in tenda berbera con materassi e coperte. 

D08: MERZOUGA - RISSANI - VALLE DI ZIZ - FEZ (450 km-6h) 
Oggi ci aspetterà una lunga giornata, ma ricca di scenari unici. Dopo avere assistito all'alba nel deserto e 
aver fatto colazione, faremo rientro a Merzouga per poi ripartire in direzione Erfoud attraverso Rissani, 
cittadina legata alla dinastia Aluita, dove settimanalmente viene allestito un mercato di asini. Passeremo 
per la città di Errachidia e saliremo per le Gole di Ziz attraverso il Tunnel del Legionario, costeggiando una 
serie di villaggi fortificati di architettura presahariana. Saliremo poi sui monti dell’Atlante, passando Midelt 
e Azrou, regione delle Foreste di Cedro. Sulla strada che attraversa queste montagne popolate da scimmie 
faremo varie soste, fra cuila città di Ifrane, conosciuta come “la Piccola Svizzera”, per poi riscendere 
lasciandoci l’Atlante alle nostre spalle in direzione Fez, dove giungeremo in serata. Pernottamento a Fez. 

 

D09: FEZ TOUR GUIDATO – TEMPO LIBERO 
Prima colazione. Oggi visiteremo a piedi della città di Fez, gioiello di architettura arabo-ispanica. La sua 
Medina, la più antica del Marocco, è densa di madrase, funduk (alloggi tradizionali), palazzi, residenze 
storiche, moschee e fontane. I vicoli di Fez sono sempre animati; potremo apprezzare da vicino la 
raffinatezza dei suoi artigiani tintori, ceramisti, orafi e molti altri. Infine, ammireremo le sue porte 
gigantesche che la dividono dalla città nuova. All'interno del suo labirinto incontreremo dei veri e propri 
tesori, come il Museo Nejjarine (arti e mestieri del legno), la Sinagoga Danan e il quartiere ebraico (mellah), 
il Palazzo Reale, la Moschea El Karouiyyin e il Mausoleo di Moulay Idriss, fondatore della città. Pranzo libero 
e resto della giornata a disposizione. Pernottamento a Fez. 

 
D10: FEZ - MEKNES 
Prima colazione e partenza per Meknes, luogo dalla profonda storia artistica, filosofica e religiosa, sede di 
scuole Sufi, con spettacolari monumenti in stile ispanico-moresco. Porte, loggiati, moschee, madrase, 
giardini, mausolei; il sultano Moulay Ismail trasformò la cittadina di provincia di Meknes in una spettacolare 
Capitale con venti porte, trenta palazzi reali, venticinque chilometri di mura esterne. Passeggeremo per la 
città godendo delle sue bellezze. Pernottamento a Meknes. 

 

D11: RIENTRO IN ITALIA 
Prima colazione e tempo libero a disposizione. Al momento opportuno, trasferimento all’aeroporto di 
Casablanca in tempo per salire a bordo del volo di rientro in Italia.
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Quota individuale di partecipazione 1.280€ (base 6 persone) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
  

- Pernottamenti in Riad, Kasbah ristrutturate (camera doppia & prima colazione) 
- VAN + autista smart 
- Guide locali in italiano a Marrakech/Fez/Meknes 
- Coordinatore in italiano (a partire da 10partecipanti) 
- Passaggio in dromedario in andata e ritorno dal campo nel deserto 
- Cena e pernottamento in tenda berbera nel deserto 
- 3 cene nella parte sud 
- Assicurazione Medico/Bagaglio 

  
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

- Voli internazionali e tasse aeroportuali (che possiamo proporvi noi) 
- Pranzi e 6 cene (un’ottima cena si aggira sui 10€) 
- Supplemento tenda Luxury nel deserto 50€ 
- Mance 
- Supplemento stanza singola 30€ a notte 
- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 
- Tutto ciò non menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE” 

VISTO: Rilasciato gratuitamente all'arrivo; è necessario passaporto con una validità residua di 6 mesi. 
 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano 
condizioni di necessità. 

 

Esempio Riad, Hotels o similari: 

Hôtel Casa Voyageur à Casablanca 

Essaouira Riad Chakir 

Marrakech : Riad Orchidée and Léa 

Ouarzazate : Kasbah Zitoune (HB) 

Tinherir : Hotel Tomboctou (HB) 

Merzouga Auberge du Café Sud (HB) 

Fès : Riad Fès Bab Rcif 

Meknès : Riad Zyna 

 

MOROCCO UNESCO HERITAGE LIST: 
 

• Archaeological Site of Volubilis (1997) 
• Historic City of Meknes (1996) 
• Ksar of Ait-Ben-Haddou (1987) 
• Medina of Essaouira (formerly Mogador) (2001) 
• Medina of Fez (1981) 
• Medina of Marrakesh (1985) 
• Medina of Tétouan (formerly known as Titawin) (1997) 
• Portuguese City of Mazagan (El Jadida) (2004) 

 
 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 
massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3485180858 


