
MAROCCO
Da Marrakech a Fez

MARZO
21-29 

MAROCCO

IL FANTASTICO MAROCCO
2020



MAROCCO

“Da Marrakech a Fez, il fantastico Marocco!! ”

Il Marocco è un paese ricco di attrazioni, dalle splendide città imperiali, alle kasbah ai paesaggi dell’Atlante, dai  villaggi di montagna 
alle oasi carovananiere fino al deserto ai confini con l’Algeria per terminare con la storia di Meknes e l’incredibile medina di Fez. 
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TAPPE

Marrakech
Ait Ben Haddou via Telouet
Telouet
Ouarzazate Skoura
Gole del Dades
Tinejdad,
Merzouga
Rissani
Mulay Driss
Chefchaouen
Fez
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Giorno 1 - 21/3

Partenza dall’Italia con volo Ryanair da Pisa (16,55) e arrivo a Marrakech (ore 19,15).
Trasferimento nel centro della città e sistemazione in un tradizionale Riad nel cuore della medina.
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Ceneremo in uno dei numerosi ristoranti nella splendida piazza Jamaa El Fna o al riad dove pernotteremo 
per immergerci subito nell’atmosfera di questo fantastico paese.
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“Vita e Colori”
MAROCCO
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Giorno 2 - 22/3

Da Marrakech a  Ait Ben Haddou via Telouet 

Dopo la colazione servita nel riad inizieremo il nostro viaggio attraverso il Marocco affrontando le montagne 
dell’Atlante.
Superate le montagne dell’Atlante ed i suoi bei paesaggi arriveremo a Telouet dove visiteremo la bella kasbah 

Proseguimento per Ait Ben Haddou e la sua fantastica kasbah utilizzata da molti set cinematografici.

Arriveremo ad Ait Ben Haddou per fotografrla con la luce del tramonto. 

Pernottamento con vista panoramica sulla kasbah o in alternativa all’interno della kasbah stessa. 
 

MAROCCO
marzo 2020



MAROCCO
marzo 2020



“Antica Architettura”
LA CITTA’ FORTIFICATA

Ait Ben Haddou
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Giorno 3 - 23/3

Dalla terrazza del nostro albergo avremo una splendida vista anche per poter fare alcuni scatti del complesso di 
Ait Ben Haddou alle prime luci del sole.

La colazione verrà servita in terrazza (clima permettendo)  dopodiché potremo dedicare un paio di ore per 
visitare l’interno della Kasbah con i suoi edifici in fango. Terminato lo shooting alla splendida kasbah partiremo 
alla volta dell’oasi di Fint a circa un’ora di auto (42 km).
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Lungo strada potremo fotografare la kasbah di Tifoultoute. All’oasi di Fint avremo invece uno scenario naturale 
tipico di un’oasi ma arricchito da particolari rocce ocra.

Se avremo tempo ci fermeremo per pranzare a Ouarzazate per poi arrivare (45 km – 45 min) ad un’atra 
splendida kasbah, quella di Skoura.
Da Skoura proseguiremo alla volta della Valle delle Rose ed in circa 2 ore e 45 minuti (127 km) di auto 
arriveremo nelle Gole del Dades. 

Qui potremo fotografare villaggi e formazioni rocciose molto particolari chiamate “monkey toes”.  

Cena e pernottamento nelle gole del Dades.  
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Dopo la colazione servita in hotel faremo un’escursione a piedi per raggiungere una famiglia di 


pastori nomadi che vive sulle montagne all’interno di alcune grotte. 
Visita del Todra Gorge e trasferimento a Tinejdad, dove alloggeremo in una Ksar. 

Le gole del Todra sono un punto spettacolare, se avremo tempo potremo anche fare una passeggiata nella 
palmeraia di Tizgui. 


Cena e pernottamento in una location particolare una antica Ksar. 

  

Giorno 4 - 23/3
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“Popoli e tradizioni”
MAROCCO
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Giorno 5 - 25/3

Giorno 6 - 26/3

Dopo colazione faremo qualche foto nella tipica Ksar prima di partire alla volta di Merzouga.
Ci fermeremo a pranzo a Rissani per vedere e fotografare il variopinto mercato.
Nel pomeriggio raggiungeremo Merzouga.

Da qui con alcuni dromedari ci addentreremo sulle dune per raggiungere il campo tendato in mezzo al deserto di dune.
Ci sistemeremo nelle tende tradizionali e poi avremo modo di camminare sulle dune in cerca dello scatto che meglio 
rappresenti questo ambiente desertico al confine con l’Algeria.
Cena tradizionale al campo e possibilità di shooting notturno sulle dune. 

Le prime luci del giorno sono le migliori per fotografare il deserto, basterà uscire dalle tende e 


salire su una delle dune che circondano il campo.  Dopo la colazione rientreremo a Merzouga con i nostri 
dromedari, potremo fare la doccia in un albergo prima di partire alla volta di Mulay Driss. 

Una lunga giornata di trasferimento con molti cami di paesaggio e la possibilità di fotografare anche le scimmia di 
montagna. 
Arrivo a Mulay Driss e sistemazione in riad, cena e pernottamento.  
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“Al confine con l’Algeria”
LE DUNE di NOTTE

MAROCCO
marzo 2020



MAROCCO
marzo 2020



BLU
LA CITTA’

Giorno 7 - 27/3

Fondata da un discendente di Maometto, questa cittadina è considerata dai Musulmani la città più sacra dopo la Mecca. Troveremo 
qui numerosi spunti fotografici camminando tra le piccole strade del villaggio fino a raggiungere ila terrazza dalla quale poter 
ammirare il Mausoleo, off limit per i non musulmani. Partiremo alla volta della città azzurra Chefchaouen, un’altra chicca di questo 
fantastico viaggio. L’antico borgo è infatti completamente colorato di azzurro. Cena e pernottamento nel borgo colorato. 
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Giorno 8 - 28/3
Dopo colazione ancora un giro per le strade colorate per poi partire alla volta di Fez dove  arriveremo nel pomeriggio. Arriveremo 
alla splendida città di Fez verso l’ora di pranzo, arriveremo con le auto a poche decine di metri dal nostro bel riad, collocato proprio 
nel centro dell’antica medina. Sistemazione nel riad e qualche ora a disposizione per rilassarsi o girare per la medina in cerca di 
qualche oggetto di artigianato pregiato. Al tramonto trasferimento sulla collina panoramica per attendere l’ora azzurra e fotografare 
la medina all’imbrunire. 
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Giorno 9 - 29/03

Dopo colazione avremo a disposizione una guida che ci accompagnerà alla scoperta degli angoli più suggestivi di questo brulicante 
dedalo di strade, mercati, moschee e le famose tintorie tradizionali. Pranzo libero e trasferimento in aeroporto per il volo delle ore 
17,40 con arrivo a Pisa alle ore 21,15. 

MAROCCO
marzo 2020





“WELCOME”

MAROCCO
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Laura Scatena 347 6520129 E-mail: scatena@frequenzagrafica.it

Danilo Musetti 328 6772893 E-mail: danilo_musetti@tin.it


Per Informazioni
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