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VIAGGIO in MAROCCO dal 13 gennaio al 26 febbraio 2020
Come ormai è Tradizione il CC Orsa Maggiore propone un nuovo itinerario in Marocco nel 2020
toccando luoghi affascinanti ed ancora sconosciuti....vi attendiamo con Benito e Gino ecc....

13/1 TANGERI MED KM 0
Arrivo a Tangeri nel tardo pomeriggio, dopo aver fatto dogana, ci fermeremo per la notte nel parcheggio del porto
14/1 TANGERI MED – ASILAH – MOULAY BOUSSELHAM KM 200
Dai ragazzi! oggi inizia la nostra avventura Marocchina, per me e Benito questo è il nostro ottavo anno, siamo sicuri che vi
piacerà, questa mattina dopo aver cambiato euro in dirham, partenza per la visita di Asilah e proseguimento per Moulay
Bousselham, sosta notte in campeggio
15/1 MOULAY BOUSSELHAM - RABAT – MOHAMMEDIA
KM 300
Partenza per Rabat, la capitale del Marocco ci fermeremo
per visitare la medina, la Kasba des Oudaias, la torre di
Hassan II e il mausoleo di Mohammed V, proseguimento per
Mohammedia, sosta notte in campeggio
16/1 MOHAMMEDIA – EL JADIDA KM 130
Oggi i km sono pochi e tutti in autostrada, dopo aver
sistemato i camper al campeggio inizieremo la visita della
città (i bastioni la cisterna Portoghese e il mercato) sosta
notte in campeggio
17/1 EL JADIDA - ESSAOUIRA KM 310
Durante il percorso sosta per visitare la laguna di Oualidia,
dopo pranzo proseguimento per Essaouira sosta notte in
campeggio
18/1 ESSAOUIRA KM 0
Sono tanti gli europei e gli artisti, che innamoratisi di questa
località hanno acquistato casa e proprietà nella medina, noi
la visiteremo iniziando dal porto con i suoi pescherecci e le sue reti stese sulle banchine, i bastioni, il mercato del pesce e
la medina con i suoi laboratori degli artigiani, sosta notte in campeggio
19/1 ESSAOUIRA - AGADIR KM 200
Ore 9 (quest'orario sarà una costante per tutto il viaggio, non partiremo mai prima) partenza per Agadir, è una strada molto
bella dove faremo qualche sosta per ammirare il panorama, arrivo in campeggio dove ci fermeremo 3 notti. Dopo aver
riposato inizieremo la visita della città, oggi inizieremo con una passeggiata sul lungomare e verso sera andremo a visitare
la kasba che si trova sulle alture e avremo la città illuminata sotto di noi.
20/1 AGADIR KM 0
Oggi inizia la visita di Agadir, per prima cosa andiamo al suk per fare spesa di frutta e verdura e per qualche souvenir, dopo
al mercato del pesce, poi una sosta al grande supermercato di stile europeo e termineremo con la visita della nuova
medina, ritorno al campeggio per riposarci perchè questa sera ci ritroviamo al ristorante Rugantino sul lungomare per una
bella pizza
21/1 AGADIR KM 0
Oggi giornata di relax, passeggiate, shopping e pranzo con frittura di pesce(facoltativo), pomeriggio libero
22/1 AGADIR – GUELMIN – AMTOUDI KM 250
Durante la tappa di trasferimento verso il sud del Marocco, ci fermeremo a visitare Amtoudi, magnifico villaggio Berbero alle
porte del deserto, famoso per i suoi granai fortificati sosta notte in campeggio
23/1 AMTOUDI KM 0
Il villaggio è un’oasi nelle montagne del Marocco meridionale, ma l’aspetto più affascinante di questo piccolo villaggio è
l’antico deposito di grano arroccato su una collina che domina il villaggio sosta notte in campeggio
24/1 AMTOUDI – TAN TAN PLAGE KM 200
Oggi i km sono abbastanza pochi e se fosse sabato ci potremmo fermare a Guelmin al mercato dei cammelli, sosta in
campeggio sul mare

25/1 TAN TAN PLAGE – DAOURA KM 310
Durante i prossimi giorni dovremo percorrere circa 1000 km dove avremo sulla nostra destra l'oceano e sulla sinistra
deserto di pietre, incontreremo non più di quattro o cinque paesini di pescatori prima di arrivare a Dakhla, questa notte ci
fermeremo a dormire in un posto magico, nel campeggio beduino di Daoura
26/1 DAOURA
Giornata di riposo "si fa per dire" perchè andremo a fare una bella camminata nel lago salato (asciutto), un posto stupendo,
alla sera potremo ammirare un cielo stellato unico
27/1 DAOURA - ECHTOUCAN KM 390
Questo percorso a qualcuno potrà sembrare monotono per via
dei km ma vi assicuro che a dir poco è affascinante, ci sono
alcuni punti panoramici dove saremo assolutamente soli in
compagnia delle onde e del vento, ci fermeremo a dormire su
una spiaggia di sabbia bianca in compagnia di altri camper
28/1 ECHTOUCAN - DAKHLA KM 180
Siamo arrivati, Dakhla per i camperisti è l'opposto di Capo Nord,
non aspettatevi cose dell'altro mondo ma certamente un
panorama fuori dagli schemi, falesie, deserto e una graziosa
cittadina dove c'è un bel mercato del pesce e in assenza di vento
potremo arrivare fino al Tropico del Cancro. Penso che potremo
fermarci tre o quattro notti, ma lo decideremo sul posto.
Pernottamento in campeggio
29/30/31 KM NON SI SA'
A spasso per il sud del Marocco
1/2 DAKHLA – BOUJDOUR km 330
Per il ritorno dovremo fare la stessa strada dell'andata, cercheremo di fermarci in posti diversi, questa notte al campeggio
Sahara Line di Boujdour, un paesino ai margini della strada
2/2 BOUJDOUR - LAGUNA DI NAJLA KM 400
Solita tappa di trasferimento con soste per ammirare il paesaggio, pernottamento in parcheggio alla laguna
3/2 LAGUNA DI NAJLA - SIDI IFNI KM 330
Stiamo ritornando verso il centro del Marocco, questa è l'ultima città in riva al mare che visiteremo, da domani inizieremo a
salire verso i 1000/1400 metri dove si svolgerà il resto del viaggio, sosta notte in campeggio
4/2 SIDI IFNI - TAFRAOUTE KM 190
Durante il percorso visita di Tiznit, dopo si inizia con una strada molto bella disseminata di villaggi berberi, poi si valica il col
de Kerdous e si arriva a Tafraoute bellissimo paese circondato da alberi d'argan e da rocce di granito rosa situato
nell'incantevole valle di Almen, famoso per la produzione di pantofole berbere e di olio d'argan, molto usato nei cosmetici,
sosta notte in campeggio
5/2 TAFRAOUTE KM 0
Oggi, ore 9 partenza per una gita in fuoristrada alle gole di Ait-Mansour,
staremo via tutto il giorno con sosta pranzo, ritorno in campeggio verso
sera
6/2 TAFRAOUTE - TATA KM 160
Sembra un percorso molto breve invece ci vorrà tutto il giorno, faremo una
delle strade panoramiche più belle del Marocco, ci fermeremo per
ammirare il panorama e per fare foto, arriveremo in campeggio nel
pomeriggio
7/2 TATA - ZAGORA KM 270
Oggi altra giornata con panorami molto belli, faremo la N12, strada
consentita al traffico normale da pochi anni, prima era una pista per
fuoristrada, sistemazione dei camper e visita della città 8/2 ZAGORA MERZOUGA KM 305
Ci troviamo nel famoso deserto del Sahara (Er-Ghebbi), in un bellissimo
campeggio ai margini delle dune dove al tramonto si possono fare delle
foto incredibili, pernottamento in campeggio
9/2 MERZOUGA KM 0
Oggi mattinata libera con possibilità di passeggiata sulle dune, a piedi
oppure a dorso di cammello, nel primo pomeriggio partenza in fuoristrada
per escursione nel deserto, ritorno nel tardo pomeriggio, la sera pranzo al
ristorante
10/2 MERZOUGA - GOLE DEL TODRA KM 230
Durante il percorso faremo una deviazione per le gole del Todra situate al
termine di una valle magnifica disseminata di villaggi Berberi,
pernottamento in campeggio

11/2 GOLE DEL TODRA - GOLE DEL DADES KM 130
Il tragitto per arrivare alle gole è piacevole, si snoda attraverso alcune fantastiche formazioni rocciose e alberi di mandorle,
la strada si inerpica tra le pareti della gola per 35 km, pernottamento in campeggio a 1700 metri di quota
12/2 GOLE DEL DADES - OUARZAZATE KM 160
Percorso molto bello, costellato di oasi e di molte kasba,
noi ci fermeremo a visitare quella di Amiridil, faremo
anche una sosta a M’Gouna centro famoso per la
produzione di cosmetici a base di rose, pernottamento in
campeggio
13/2 OUARZAZATE KM 0
Giornata di riposo e di relax, la prima cosa da fare è la
manutenzione ai nostri mezzi, dopo una passeggiata in
paese per ammirare l'artigianato locale e per la visita
guidata della kasba di Taourit, la sera pranzo con un
buon tagin nel ristorante del campeggio
14/2 OUARZAZATE - AIT BENHADDOU KM 50
Oggi i km sono pochissimi, dobbiamo arrivare ad Ait
Benhaddou, la kasba più famosa del Marocco,
patrimonio dell'Unesco, sito di molti film importanti (
Lawrence d'Arabia, il Gladiatore, Gesù di Nazaret) nel
pomeriggio, dopo aver visitato la Kasba andremo a vederne un'altra sulle alture meno famosa ma altrettanto bella,
pernottamento nel parcheggio del sito
15/2 AIT BENHADDOU - MARRAKECH KM 190
Oggi ci aspettano 200 km molto belli, il paesaggio lunare dell'anti atlante è veramente splendido, faremo il passo del Tizi
N'Tichka a 2260 metri poi una lunga discesa verso Marrakech, pernottamento in campeggio
16/2 MARRAKECH KM 0
Il campeggio di Marrakech dista 12 km dal centro, noi avremo a disposizione per la visita della città dei taxi che ci verranno
a prendere e ci riporteranno all'ora stabilita al campeggio, oggi visiteremo subito i giardini Majorelle poi andremo in centro
per un primo approccio alla città, ritorneremo nel primo pomeriggio perchè questa sera ci aspetta la cena con spettacolo da
Chez Ali'
17/2 MARRAKECH KM 0
Ci sono due possibilità per la visita della città, la più probabile, è quella del ritorno in campeggio per l'ora di pranzo e dopo
un riposino tornare in centro per vedere la famosa piazza Djerma el-Fna che si trasforma in tanti piccoli ristoranti all'aperto
e godere di Marrakech notturna, vi assicuro che ne vale la pena
18/2 MARRAKECH - CASCATE D'OUZOU KM 170
Circa 170 km a nord-est di Marrakech ci sono le più belle cascate del Marocco, arrivo in campeggio verso le 12, dopo
pranzo visita delle cascate della durata di 2 ore circa, la sera pranzo sotto le tende nel ristorante del campeggio
19/2 CASCATE D’OUZOUD KM 0
Giorno di riposo e visita del paese 20/2 CASCATE D'OUZOU - AZROU KM 320
Percorso lungo ma molto panoramico attraverso la valle di Bou Goumez, fa pensare a un regno Himalaiano calato fra le
montagne dell'alto Atlante, pernottamento in campeggio
21/2 AZROU - FES KM 90
I km sono pochi, quindi ci fermeremo alla foresta dei cedri
sede di famiglie di scimmiette, arrivo in campeggio per l'ora
di pranzo, solito riposino poi possibilità di un primo
approccio alla città
22/2 FES KM 0
ore 9 si parte per la visita della città, un pulmino turistico
con guida ci seguirà per tutto il giorno. Fes è la più antica
delle quattro città imperiali, le altre sono Marrakech, Rabat
e Meknes. Fes ha il centro storico più grande al mondo, la
nostra guida Hamid ci farà passare una giornata
indimenticabile, andremo a pranzo in un bel ristorante,
ritorneremo in campeggio verso sera stanchi ma felici
23/2 FES KM 0
Oggi giornata libera per riposarci dopo la giornata di ieri,
chi vorrà tornare a Fes ci sono dei taxi che per pochi dirhan
ci porteranno in città e ci riporteranno al campeggio
24/2 FES - VOLUBILIS - CHEFCHAOUEN KM 200
Durante il percorso ci fermeremo al sito archeologico di Volubilis, il sito è il più grande e meglio conservato del Marocco e
dal 1997 è stato dichiarato dall'Unesco Patrimonio dell'umanità arrivo a chefchauen nel pomeriggio pernottamento in
campeggio

25/2 CHEFCHAOUEN KM 0
Giornata dedicata a questo magnifico paese, situato in un'ampia valle tra i monti del Rif è da sempre una delle mete
preferite dei viaggiatori stranieri
26/2 CHEFCHAOUEN - TANGERI MED KM 130
Siamo alla fine del viaggio, questa mattina visiteremo ancora
questo stupendo paese e nel primo pomeriggio partiremo per
raggiungere Tangeri Med dove questa sera ci imbarcheremo
per tornare a casa
TOTALE KM IN MAROCCO 6125 CIRCA
Il programma sopra descritto si svolgerà con partenza
dall’Italia il 11 gennaio e ritrovo a Tangeri il_13 gennaio 2020.
Il tour inizia e finisce a Tangeri Med.
Costo del Viaggio: €. 1800,00 per un camper + 2 persone.
Quota Club: €.50,00 per i Soci Orsa Maggiore, €.75,00 per gli
iscritti a Confedercampeggio e per gli associati: TuritCamperfree-Camperlife-Pleinair-Caravan e Camper-C.C.I.Amici di Vacanzelandia-Vita in Camper – Gli Amici di C.O.L.Camperpress-, €.100,00 per gli altri.
La quota NON comprende: il viaggio per/da Tangeri Med, il
gasolio e le autostrade, la cambusa.
La quota comprende: Campeggi, guide, pulmino turistico con guida per la visita di Fes, fuoristrada a Tafraoute e Merzuga,
pranzi e cene previsti nel programma, pranzo con spettacolo alla kasba di Chez-Ali, taxi per muoverci a Marrakech e
Chefchauen, soste a pagamento e le obbligatorie mance che in Marocco sono la prassi.
Ricordate che:
-è necessario il passaporto con scadenza almeno sei mesi avanti la data di ingresso in Marocco
-assicurazione RC del camper valida per il Marocco
-assicurazione sanitaria valida per il periodo di permanenza in Marocco
-mezzo in ordine: pneumatici, freni e quant’altro
-apparecchio C.B. obbligatorio.
Per informazioni contattare:
GINO FERRANDO +39 348 3501580 email genoagino@libero.it
BENITO COLAGROSSI +39 338 3414844 email benito.colagrossi@me.com

