UNO SPAZIO per voi

gennaio 2018 dal 20.01 al 17.02.2018

VIAGGIO IN MAROCCO

1° giorno
Sabato 20 gennaio 2017
Tangeri – Chefchauen. INCONTRO PRESSO IL PORTO
NEL PARCHEGGIO DOPO LA DOGANA. Riunito il gruppo seguiamo la superstrada fino a Tetouan e qui svoltiamo verso Chefchaouen. Sosta al campeggio Azilan
km 109
2°- 21 gennaio Chefchauen.
Al mattino visita con guida alla Medina di Chefchauen.
Pomeriggio libero. Km 0
3°- 22 gennaio Chefchauen - Fes. Arrivo al campeggio di Fes nel pomeriggio, sistemazione dei camper e
possibilità di recarsi subito a Fes in taxi per un primo
approccio alla Città. Km 200
4°- 23 gennaio Fes. Visita della Città con pulmino e
guida a nostra disposizione, pranzo nella Medina. Ri20

torno verso le ore 18. km 0
5° - 24 gennaio Fes. Di primo mattino partenza in
pulmino con guida per visita al sito archeologico di Volubilis. ritorno al campeggio pranzo e pomeriggio libero. Km 0
6° - 25 gennaio Fes - Azrou. Al mattino si parte per
Azrou. ci fermeremo a Ifrane (la Svizzeramarocchina),
sosta nella foresta dei cedri dove vivono alcune colonie
di scimmie. Pernottamento in campeggio. Km 90
7° - 26 gennaio Azrou - Cascate D’Ouzoud. E’ la tappa più lunga del viaggio, ma in compenso attraverseremo territori bellissimi. Arrivo nel pomeriggio e sistemazione nel camping. Km 320
8°- Sabato 27 gennaio
Cascate d’Ouzoud. Visita con guida alle cascate. Se
possibile pranzeremo in uno dei ristorantini di fronte

alle cascate. Km 0
9°- 28 gennaio Ouzoud - Marrakech.
Partenza per Marrakech con arrivo nel
pomeriggio, sistemazione in campeggio.
Km 170
10°- 29 gennaio
Marrakech.
Partenza in taxi per la
visita della città, pranzo individuale. Ritorno al campeggio in taxi nel pomeriggio; la
sera cena sotto le tende berbere con spettacolo da Chez Ali, dove ci accompagneranno dei taxi a nostra disposizione. Km 0
11°- 30 gennaio Marrakech. Giornata

libera per la visita della città.
La raggiungeremo sempre in
taxi. Raccomandiamo la visita serale alla piazza Jamaa El
Fna, cuore pulsante della Città. Km 0
12°- 31 gennaio Marrakechpasso del tizi n’Tincha (2260
mt) - Ait Benhaddou. La kasba
più famosa del Marocco sito di
molti film. Sosta notte nel parcheggio del sito. km 190
13°
01
febbraio
Ait-Benhaddou- Ouarzazate.
Dopo aver visitato la kasba al
mattino
partenza
per
Ouarzazate. Visita alla
kasba di
Taourit e
un giro in città per ammirare
l’artigianato locale. Sosta notte in campeggio. Se possibile
ci faremo preparare dal gestore del camping la cena berbera con il Tajine tipico del luogo. Km 50
14° - 02 febbraio Ouarzazate-Tineghir. Punto di partenza per visitare le gorge
du Todra, durante il percorso
faremo una sosta a El Kelaà
M’Gouna, Centro famoso per
la produzione di acqua di rose.
Sosta notte in campeggio km
188
15° - 03 febbraio
Tineghir-Gorge du TodraMeski. Partenza per le gole
più famose
del Marocco situate
al termine
di una valle
magnifica,
disseminata
di palmeti e villaggi Berberi;
proseguimento per l’oasi di
Meski. Sosta notte in campeggio. Km 207
16°- 04 febbraio Meski- Erfoud-Rissani- Merzouga. Percorso bellissimo dove alla fine
ci troveremo nel famoso deserto del Sahara (Erg Cheddi),

dove saremo Ospiti della kasba Tomboctou. Nel pomeriggio a dorso di
cammello sarà
possibile inoltrarsi nel deserto per aspettare il tramonto.
Sosta notte in
area attrezzata. Km 130
17° - 05 febbraio Merzouga. Mattina di relax con passeggiata sulle dune; nel primo
pomeriggio partenza in fuoristrada per escursione nel deserto. Serata con cena al ristorante della Kasba. Km 0
18° - 06 febbraio MezougaRissani- Agdz. percorso lungo
ma molto panoramico. Sosta
notte in campeggio km 296
19° - 07 febbraio
Agdz - Taliouine. Anche questo
sarà un percorso dalle molte
soste per godere dei meravigliosi panorami. Taliouine è
famosa per la produzione di
zafferano. Sosta in campeggio
km 172
20° - 08 febbraio Taliouine
- Tafraute. Panorami bellissimi
per arrivare a
Tafraute, bellissimo paese circondato da gli
alberi di Argan.
Situato nell’incantevole valle dell’Almen, famoso anche
per la produzione di pantofole
berbere. Sosta in campeggio.
Km 200
21°- 9 febbraio Tafraute.
Escursione in fuoristrada di
una giornata con pranzo, alle
gole di Ait Monsour. Km 0
22° - 10 febbraio TafrauteTiznit. Percorso bellissimo, all’inizio si valica il col de Kerdous,
poi si prosegue per una strada
tortuosa disseminata di villaggi
Berberi. Arrivo in campeggio,
sistemazione dei camper e visita della città. Km 110
23° - 11 febbraio TiznitAgadir. Sistemazione dei camper in campeggio e visita della
città utilizzando alcuni taxi. Se
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possibile, serata presso la Pizzeria Rugantino, sul lungomare. Km 115
24° - 12 febbraio Agadir - Essaouira. Arrivo in mattinata presso l’area sosta camper. Da qui si può arrivare
in centro a piedi sulla bellissima spiaggia, oppure in
taxi. Visita ai bastioni e alla Medina km 170
25° - 13 febbraio Essaouira. Giornata a disposizione
per visita della città km 0
26° - 14 febbraio Essaouira - El-Jadida. Sistemazione in campeggio e serata libera. Km 240
27° - 15 febbraio El-Jadida. Visita della città km 0
28° - 16 febbraio El-Jadida - Moulay Bousselham.
Ormai siamo sulla strada del ritorno e prenderemo
l’autostrada per il trasferimento sulla bellissima laguna
di Moulay B., sulla quale ammireremo il tramonto. Sosta in campeggio. Km 310
29° - 18 febbraio
Moulay Bousselham - Asilah - Tangeri Med. Durante il
trasferimento al porto di Tangeri Med ci fermeremo per
una visita di Asilah, la città azzurra. Poi si prosegue per
l’imbarco verso casa. Stasera saremo nuovamente in
Europa. Km 170

Quota di partecipazione per i Soci e associati Federcampeggio: €. 1400 per 1 camper + 2 persone.
Ogni persona in più €.400.

La quota comprende:

Assicurazione medica obbligatoria per il periodo
di permanenza in Marocco,
Per i NON soci € 50 in più a camper,
Per gli associati: Turit-Camperfree-Camperlife-Pleinair-Caravan e Camper-C.C.I.- Amici di Vacanzelandia-Vita in Camper – Gli Amici di C.O.L.- Camperpress- il contributo di iscrizione al raduno sarà
di € 40,00

Per prenotare e informazioni
del Viaggio: Benito Colagrossi
tel. +39 338 3414844,
email: benito.colagrossi@me.com
Tutto ciò che è menzionato nel programma di cui sopra (campeggi, escursioni, guide, pranzi e cene previste, taxi collettivi, ecc.).
NON è compreso:
il viaggio per-da Tangeri Med, dove inizierà e finirà il
tour del Marocco.
Il carburante per il mezzo, eventuali riparazioni del
mezzo e soccorso stradale, la cambusa personale, le
escursioni extra programma e personali.
Tangeri Med si può raggiungere via mare, con traghetto GNV da Genova e partenza tutti i giovedì alle
ore 13.00 e arrivo a Tangeri il sabato alle ore 12.00;
ritorno da Tangeri tutti i sabati alle ore 16.00.
Oppure via terra con traghetto ad Algeciras per attraversare lo Stretto di Gibilterra, con cadenza quasi
oraria.
L’appuntamento sarà comunque presso il parcheggio
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dopo la dogana dalle 12.00 in poi fino ad espletamento delle formalità doganali. Si partirà per
Chefchaouen solo quando tutti avranno finito.
Ricordate che è necessario:
. passaporto con scadenza almeno sei mesi
avanti la data di ingresso in Marocco, animali al
seguito con passaporto, certificato di
vaccinazione e di buona salute tradotto in francese.
. assicurazione RC del mezzo valida anche per il
Maroco, mezzo in ordine: freni, pneumatici, olio
e filtro aria. Meglio avere una
camera d’aria di scorta anche se si utilizzano i
tubeless,
APPARECCHIO CB OBBLIGATORIO E FUNZIONANTE !!
Numero partecipanti: min. 6 camper, max.
12 camper. Termine ultimo per l’iscrizione
30.12.2017

