Viaggio per moto stradali e passeggeri

15 giorni 14 notti con arrivo in nave – difficoltà facile
Un viaggio nel paese più affascinante del Nord Africa alla scoperta delle sue bellezze e dei sui mille
colori. Sbarcheremo a Tangeri, città dalla quale partiremo per questo entusiasmante viaggio.
Passeremo la città blu di Chefchaouen, visiteremo la brulicante Medina di Fes, fotograferemo i
Babbuini nelle foreste di Cedri. Arriveremo nei pressi del Deserto a Erfoud, risaliremo le gole del
Todra e del Dades. Faremo un sosta presso la Kasbah più bella del Marocco, Ait Bennaddou,
attraverseremo il passo Tizi Tichka, arriveremo nell’affascinante Marrakech dove faremo una
memorabile cena in piazza Jemaa el Fna. Dopo una giornata di visita nella città rossa, partiremo in
direzione Oceano attraversando le coltivazioni d’Argan, per giungere a Essaouira dove visiteremo
il forte e ci concederemo un bel pranzo a base di pesce. Ancora una tappa a Rabat, la capitale del
Marocco, per poi concludere il viaggio con l’imbarco a Tangeri.

ITINERARIO INDICATIVO :
1° Giorno Sabato 8 Agosto: ITALIA Incontro al porto di Genova, procedure d’imbarco e sistemazione
nelle cabine. Briefing di presentazione del viaggio a bordo. Cena e pernottamento in nave.
2° Giorno Domenica 9 Agosto : NAVIGAZIONE Colazione, pranzo, cena e pernottamento in nave.
3° Giorno Lunedì 10 Agosto : PORTO TANGER MED - TANGERI 30 Km Sbarco, procedure d’ingresso
e trasferimento lungo la costa fino all’hotel. Cena e pernottamento in hotel.
4° Giorno Martedì 11 Agosto : TANGERI – CHEFCHAOUEN - FES 320 km Dopo colazione partenza,
faremo un trasferimento su strade spettacolari, raggiungeremo la città Blu di Chefchouen dove faremo
una breve visita e la sosta pranzo. Proseguimento poi per l’hotel di Fes. Cena e pernottamento in hotel.
5° Giorno Mercoledì 12 Agosto : FES Dopo la colazione, incontro con la guida locale per la visita di Fez
e della sua Medina, la più bella e affascinante del Marocco. Verremo “prelevati” con auto o minivan
direttamente all’hotel e saremo accompagnati per tutta la giornata nelle varie tappe previste. Il pranzo lo
faremo nella Medina. Cena e pernottamento in hotel.
6° Giorno Giovedì 13 Agosto : FES – MIDELT – ERFOUD 420 km Dopo la colazione, partenza in
direzione Alto Atlante con dei paesaggi unici e curve all’infinito. Attraverseremo la città Berbera di
Imouzzer Kandar dove la popolazione parla un’altra lingua. Arriveremo nella piccola Svizzera Marocchina,
la città di Ifrane, dove troveremo un paesaggio tipico delle nostre Alpi. Non mancherà qualche scatto ai
Babbuini che vivono nelle foreste di Cedri. Scenderemo nella valle dello Ziz con grandiosi scenari che si
apriranno davanti a noi. Cena e pernottamento in Hotel.
7° Giorno Venerdì 14 Agosto : ERFOUD – THINERIR – BOUMALNE DADES 230 km Dopo la colazione
breve tempo per relax (chi vorrà potrà approfittare per fare un salto fino a Merzouga per poter ammirare
le altissime Dune dell’Erg Chebbi). Proseguimento poi in direzione monti dell’Anti Atlante, faremo una
sosta per ammirare una grandiosa opera idraulica che solo un genio poteva ideare. Arriveremo poi nella
cittadina di Thinerir dove prenderemo la deviazione per andare a visitare le altissime gole del Todra.
Ritornati al bivio per le gole, proseguiremo fino all’hotel di Boumalne du Dades. Cena e pernottamento in
hotel.
8° Giorno Sabato 15 Agosto : BOUMALNE DADES – MARRAKECH 320 Km Dopo la colazione,
partiremo in direzione Gole del Dades, una vallata con scenari unici, arriveremo in cima percorrendo la
strada più fotografata di tutto il Marocco. Scenderemo di nuovo a valle e riprenderemo la via per
Marrakech. La giornata riserverò ancora diverse visite, la prima per qualche foto alla Kasbah di Taourirt a
Ouarzazate. Poi faremo sosta pranzo e visiteremo la Kasbah più bella e famosa del Marocco Ait
Bennaddou, set cinematografico di numerosi film di grandissimo successo. Fu costruita qui l’arena che
appare nel film “il Gladiatore”. Saliremo poi in quota per attraversare il passo Tizi Ticka, discesa poi verso
la città Rossa che raggiungeremo prima di sera. Dopo la sistemazione in hotel usciremo per una cena in
piazza. Pernottamento in hotel.

9° Giorno Domenica 16 Agosto : MARRAKECH Dopo la colazione visita della Medina di Marrakech,
andremo a visitare il mercatino delle spezie, vedremo ogni genere di artigiano all’opera con gli stessi
gesti immutati da centinaia di anni. Arriveremo fino ai resti della Qubba della dinastia Almoravide.
Potremo visitare il museo di Marrakech e la Medersa Ben Youssef, un’antica scuola Coranica. Non
mancherà certo poi una sosta in piazza Jemaa el Fna. Chi vorrà potrà rientrare nel primo pomeriggio per
relax in piscina o per qualche massaggio presso la SPA. Per sera si torna in piazza per la Cena.
Pernottamento in hotel.
10° Giorno : Lunedì 17 Agosto : MARRAKECH – ESSAOUIRA 190 km Dopo la colazione partenza in
direzione Oceano Atlantico. Lungo il percorso se saremo fortunati potremo ammirare le caprette sugli
alberghi di Argan. Faremo una sosta in una cooperativa dove viene prodotto l’olio d’Argan. Arriveremo in
vista della bella cittadina di Essaouira per tardo orario di pranzo. Città affascinante, un tempo rifugio di
movimenti hippy ed artisti in cerca d’ispirazione. Oggi Essaouira è una città dedita al turismo balneare ed
alla pesca, non mancherà infatti la presenza di pesce, che sarà possibile assaporare seduti ad uno dei
chioschi della piazzetta. Pernottamento in hotel.
11° Giorno : Martedì 18 Agosto ESSAOUIRA – RABAT 440 km Colazione, qualche ora di relax o per
acquisti nella Medina di Essaouira. Partenza subito dopo pranzo per il trasferimento lungo la costa
Atlantica fino alla capitale Rabat. Cena e pernottamento in hotel.
12° Giorno : Mercoledì 19 Agosto RABAT – TANGERI MED 270 km Colazione, tempo libero in
mattinata. Partenza per il trasferimento verso Tangeri. In serata imbarco sulla nave per il rientro in Italia.
Cena e pernottamento a bordo.
13° Giorno : Martedì 20 Agosto NAVIGAZIONE Colazione, pranzo e cena in nave.
14° Giorno : Martedì 21 Agosto NAVIGAZIONE Colazione, pranzo e cena in nave.
15° Giorno : Martedì 22 Agosto ITALIA Colazione e sbarco di primo mattino a Genova.

Totale circa 2200 km. Le tappe sono indicative e potrebbero variare in base a interruzioni stradali o ad
eventi atmosferici avversi.

