
 

 

ALLA RICERCA DEL VIAGGIO S.R.L. 
Via degli Abeti, 106 – 61122 Pesaro 
P.iva 02641830415 - Tel. 0721 30617 

 

info@allaricarcadelviaggio.com 
www.allaricercadelviaggio.com 

EXPLORA  
MAROCCO E DESERTO 
 

DAL 27 MAGGIO AL 4 GIUGNO 2023 
Sconto prenota prima entro il 30/3: - 100€  

SCHEDA TECNICA:  
 
Durata: 9 giorni/8 notti    
 
Documenti: Passaporto con validità residua di 
almeno 6 mesi alla data di ingresso nel Paese.  

Partecipanti: Min. 10 / Max. 15 
    
Assistenza: Nostro Accompagnatore dall’Italia e 
guida locale parlante italiano durante il tour.

       
 
5 buoni motivi per scegliere questo itinerario:   
• La medina delle eterne città imperiali di Meknès e Fez  
• La varietà dei paesaggi: i toni azzurri del mare, valli verdi, le montagne, i villaggi di terra e il deserto 
• Il suggestivo passo di Tizi-n-Tichka "il passo dei Pascoli" 
• Le Kasbah e i pernottamenti in tradizionali Riad 
• Marrakesh la città rossa con la sua incredibile offerta culturale 
 
La filosofia del viaggio  
Nessuna quota di iscrizione—l’importo solitamente applicato di € 30 a persona verrà donato e contribuirà al 
finanziamento e allo sviluppo di un progetto locale che visiteremo durante l’itinerario. 
 
Progetto solidale e di cooperazione: Cooperativa femminile per la produzione di olio di Argan 
Durante il nostro viaggio in Marocco sosterremo il progetto di sviluppo sostenibile della cooperativa di donne 
della Valle di Ourika che si occupano della produzione dell’olio di argan. Potremo osservare il modo in cui le 
donne coltivano le noci di argan, come preparano l'olio, il burro e i prodotti cosmetici.  
 
Alberghi durante il tour o similari 
Sistemazione in hotel, campo tendato e riad tradizionali: 
Casablanca:  Hotel Kenzi Basma 4**** 
Fes:    Barcelo Fes 4**** 
Merzouga:   Oasis Luxury Camp (sistemazione in tenda con bagno privato) 
Marrakech:   Riad Amine   
 
Operativi voli di linea Royal Air Maroc da Roma Fiumicino: 
27/05/2023 Roma Fiumicino 17:45 – Casablanca 20:05 
 
04/06/2023 Casablanca 12:40 – Roma Fiumicino 16:45 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO  
27 MAGGIO: PARTENZA DA ROMA FIUMICINO – CASABLANCA (cena) 
Incontro con il nostro accompagnatore ed il resto del gruppo all’aeroporto di Roma Fiumicino. Partenza con il volo di linea 
Royal Air Maroc diretto per Casablanca. 
Arrivo all’aeroporto di Casablanca e incontro con l’autista per il trasferimento in hotel. Cena in hotel e pernottamento. 
 
28 MAGGIO: CASABLANCA – RABAT – FES (colazione, cena) 
Prima colazione in hotel. Giro panoramico della capitale amministrativa del Marocco con visita alla famosa moschea 
Hassan II. Al termine partenza per Rabat dove visiteremo il Palazzo Reale, il Mausoleo di Mohamed V e la Torre di Hassan, 
il minareto di una moschea incompleta la cui costruzione fu avviata dal sovrano Almohade Yaacoub al-Mansour. Si potrà 
visitare anche la Kasbah des Oudaias costituita da case bianche con i parapetti dipinti di blu, situate vicino alla costa 
atlantica.  
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Partenza per raggiungere Fez. Cena e pernottamento. 
 
29 MAGGIO: FES (colazione, cena) 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città reale di Fes. Visiteremo la Medina medioevale con 
i suoi bastioni e le strade strette: il luogo è stato dichiarato Patrimonio Mondiale UNESCO nel 1981. Vedremo le rovine del 
XVI secolo delle tombe merinidi. Visiteremo la Medersa Bouanania e la Medersa Attarine costruita nel XIV secolo dal 
Merinides, la moschea di Karaouine che era l’antico centro educativo di apprendimento islamico, e la fontana di marmo 
di Njjarine.  
 
Continuando lungo Talaa Kebira Street vedremo la Tijani zaouïa (il santuario di una confraternita religiosa) e il suk dei liutai 
prima di arrivare alla mzara (santuario) dell'antico sovrano Moulay Idriss situata proprio nel luogo dovre prese la decisione 
di costruire la città. 
Una volta superati i venditori di babouche, le tipiche ciabatte marocchini, arrivo in piazza En-Nejjarine e nel suk degli 
ebanisti. Il magnifico Foundouk (caravanserraglio) scolpito sulla piazza ospita il Museo delle Arti e dei Mestieri del Legno. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
30 MAGGIO: FES – MIDELT – ER-RACHIDIA – ERFOUD – MERZOUGA (colazione, cena) – 460 km/7 ore 
Prima colazione in hotel. Attraverseremo il Medio Atlante via Ifrane, la “Svizzera del Marocco”. Proseguiremo passando 
per diverse città e lungo il cammino incontreremo i nomadi che vivono lungo il percorso all’interno delle loro tende. 
Vedremo molte rocce vulcaniche. Attraverseremo il passo di Tizi N’Talghomt (1907 mslm), dove godremo di splendidi 
panorami e percorreremo anche le gole dello Ziz. Vicino a Errachidia vedremo le Barrage Hassan Al-Dakhil dove l’acqua 
è blu turchese. 
 
Arrivo a Merzouga, ai piedi delle dune del deserto. Sperimenteremo la magia di una passeggiata in dromedario per 
addentrarci al campo tendato circondati dalle dune sabbiose e dove trascorreremo la notte. Cena e pernottamento in 
campo tendato. 
 
31 MAGGIO: MERZOUGA – TINEGHIR – GOLE DEL DADES - OUARZAZATE (colazione, pranzo, cena) – 400 km/7 ore 
Questa mattina possibilità di svegliarsi molto presto per poter vedere l’alba tra le dune dell’Erg Chebbi (facoltativo, a 
pagamento). Prima colazione. Partenza per Ouarzazate passando per Tinghir attraverso la strada delle mille kasbah, visita 
dei magnifici canyon del Todgha le cui rocce raggiungono un'altitudine di 250 metri. Pranzo al ristorante locale (non 
incluso). Proseguimento per Ouarzazate. Cena e pernottamento. 
 
1 GIUGNO: OUARZAZATE – VALLE DI OURIKA - MARRAKECH (colazione, cena) – 200 km/4 ore 
Prima colazione in hotel. Partenza da Ouarzazate per Marrakech Via Ait tourir. Ci fermeremo nella valle di Ourika dove 
incontreremo un susseguirsi di villaggi di montagna abbarbicati e ci fermeremo a vedere paesaggi meravigliosi pieni di 
colori vivaci tra le colline.  
 
Sosta alla Cooperativa di Argan (progetto locale) dove incontreremo le donne che coltivano la noce di Argan per 
produrre olio di Argan, burro di Argan e prodotti cosmetici. La cooperativa è gestita da donne e ci verrà offerta una 
degustazione gratuita dei prodotti Argan della Cooperativa dell'Argan della Valle di Ourika. Successivamente visiteremo 
una casa locale per una cerimonia del tè e, a seguire, il pranzo.  
 
Infine, arrivo a Marrakech. La frenetica piazza Djemaa el Fnaa raggiunge il suo culmine al tramonto quando la piazza è 
animata da narratori, guaritori, incantatori di serpenti, acrobati e innumerevoli cibi di strada. Cena e pernottamento in Riad. 
 
2 GIUGNO: MARRAKECH (colazione, cena) 
Prima colazione. Visita della città che ha dato nome al Marocco e che si estende davanti al gigantesco Atlas. Marrakech 
è anche la città dello spettacolo come si può vedere anche nella Piazza Jemaa el Fna che da secoli costituisce il teatro 
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popolare più incredibile del mondo: incantatori di serpenti, musicisti, ballerini, maghi, raccontafiabe. Visita della Medersa 
Ben Yussef, il giardino di Agdal, le tombe saadiensi e i palazzi di Badi e Bahia. Cena e pernottamento.   
 
3 GIUGNO: MARRAKECH – CASABLANCA (colazione, cena) 
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione per visite libera della città o insieme al nostro accompagnatore (si consiglia 
i Giardini di Majorelle che furono creati nel 1924 da Jacques Majorelle, un pittore francese che si stabilì a Marrakech nel 
1919. 
Nel pomeriggio trasferimento a Casablanca. Cena e pernottamento. 
 
4 GIUGNO: PARTENZA DA CASABLANCA – ARRIVO A ROMA FIUMICINO (colazione) 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Casablanca in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 

La quota comprende: 
 Volo di linea Royal Air Maroc da Roma Fiumicino a Casablanca in classe economica 
 Trasporto e trasferimenti come da programma in bus privato con autista con aria condizionata  
 Sistemazione per nr. 8 notti in hotel 4****, campo tendato e Riad  
 Trattamento di mezza pensione (colazione, cena) 
 Ingressi a musei e siti come da programma: Palazzo Bahia Marrakech, Tombe Saudi e Moschea di Hassan 
 Trasferimento in Jeep 4x4 da Erfoud a Merzouga 
 Escursione in dromedario nel deserto 
 Guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour 
 Nostro Accompagnatore dall’Italia 
 Contributo progetto locale 
 Assicurazione medica, bagaglio e annullamento + Extra Covid19 (copertura per spese mediche, 

annullamento per messa in quarantena e positività del passeggero in caso di pandemia) 
 Kit viaggio e Guida del Paese 

 

La quota non comprende: 
 Tasse aeroportuali pari a € 160 
 Pranzi non menzionati  
 Bevande ai pasti 
 Mance a guide ed autisti 
 Assicurazioni integrative facoltative 
 Quanto non incluso alla voce “La quota comprende” 

QUOTA IN CAMERA DOPPIA:       € 1 640,00  
 

SUPPLEMENTO IN CAMERA SINGOLA:     € 320,00 
 

Risparmia il supplemento singola e scegli di condividere la camera doppia con un altro 
partecipante dello stesso sesso.  
Nei rari casi in cui ciò non sia possibile verrà applicato un supplemento pari soltanto al 50% del 
supplemento singola; mentre il restante 50% verrà corrisposto dalla nostra agenzia. 
 

SCONTO PRENOTA PRIMA ENTRO IL 30 MARZO 2023:   - € 100,00 
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NOTE INFORMATIVE:  
Partenza garantita con minimo 10 partecipanti.  
È previsto nostro accompagnatore dall’Italia e guida locale parlante italiano durante il tour. L’incontro con il nostro 
accompagnatore ed il resto del gruppo avverrà in aeroporto a Roma Fiumicino. 
 
Le normative per l’ingresso in Marocco sono in continuo divenire. Al momento dell’iscrizione vi comunicheremo gli 
adempimenti necessari. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare Viaggiare Sicuri o a compilare online il 
questionario della Farnesina. 
 
Trasferimento in aeroporto: sarà possibile organizzare il trasferimento privato in minivan con autista per raggiungere 
l’aeroporto di partenza con un minimo di 6/7 partecipanti con salita lungo la direttiva da Pesaro verso l’aeroporto di 
partenza (con supplemento). 

Camere Triple: la maggior parte degli alberghi non ha camere di questo tipo, bensì sono camere doppie in cui viene 
aggiunto un lettino sia per il bambino sia per il 3°adulto. 

Posti nel Pullman: non si possono prenotare posti nel pullman. I posti avverranno in ordine di iscrizione. 

Intolleranze alimentari: provvediamo a trasmettere le richieste di diete speciali e segnalazioni di allergie agli alberghi e 
ai ristoranti - glutine, lattosio, vegetariano - sempre che ci vengano fornite al momento della prenotazione. In ogni modo 
ogni passeggero sarà responsabile e in caso di dubbio prima di mangiare dovrà domandare direttamente in loco. Non 
ci assumiamo nessuna responsabilità in questo senso. 

Il programma potrà subire variazioni in caso di eventuali eventi imprevedibili che possano verificarsi o per ragioni 
tecniche organizzative. 
 
COME PRENOTARE:  
Prima di iscriverti, potrai trovare le informazioni sul nostro sito internet www.allaricercadelviaggio.com e per ulteriori 
dettagli potrai contattarci telefonicamente allo 0721 30617 oppure inviarci una e-mail a info@allaricercadelviaggio.com   
 
Prima di prenotare, ti invitiamo a verificare telefonicamente la disponibilità aggiornata e su richiesta potremo concedere 
un’opzione per 48 ore (salvo il caso in cui si tratti di ultime disponibilità), termine entro il quale confermare la 
partecipazione al viaggio. 
 
Per prenotare potrai inviare una e-mail a info@allaricercadelviaggio.com o inoltrare la richiesta attraverso il “form di 
prenotazione” che si trova nel nostro sito nella stessa pagina del viaggio di interesse, fornendo i dati richiesti e come da 
documenti di identità. 
Una volta che avremo ricevuto la richiesta di prenotazione, invieremo il Contratto di Viaggio che dovrà essere a noi 
rinviato firmato per accettazione. La prenotazione sarà ritenuta confermata soltanto al momento del ricevimento del 
contratto debitamente firmato per accettazione e della copia del bonifico per l’importo dell’acconto e/o del saldo. 
 
Nel caso in cui si stia prenotando un tour dove il volo non è incluso nella quota pacchetto e si decida di acquistarlo per 
proprio conto senza rivolgersi a Alla Ricerca del Viaggio, l’acquisto definitivo del biglietto aereo dovrà avvenire solo ed 
esclusivamente dopo aver ricevuto conferma del viaggio da parte nostra. Alla Ricerca del Viaggio non risponderà di 
eventuali biglietti aerei acquistati dai partecipanti prima della conferma ufficiale del viaggio, qualora quest’ultimo 
dovesse essere modificato o spostato o annullato. 
 
In fase di prenotazione verrà richiesto il pagamento dell’acconto; 30 giorni prima della partenza verrà richiesto il saldo. 
Qualora il viaggio fosse prenotato a meno di 30 giorni dalla partenza, verrà richiesto l’immediato pagamento dell’intero 
importo. 
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Eventuali polizze di assicurazione medica integrativa potranno essere richieste e stipulate in qualunque momento 
almeno 7 giorni prima della partenza. Ti forniremo assistenza in merito alle compagnie assicurative, coperture e 
massimali in funzione delle tue richieste e/o necessità che ci indicherai. 
 
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario: 
- intestato a: Alla Ricerca del viaggio s.r.l.  
- IBAN: IT43X0882613306000000009518  
- causale: NOME E COGNOME – TITOLO DEL VIAGGIO E DATA DI PARTENZA. 
 
Prima della partenza riceverai i documenti di viaggio e il foglio informazioni utili in formato elettronico via e-mail e in 
formato cartaceo via posta tramite corriere insieme al kit viaggio e la guida del Paese in omaggio (salvo che la 
prenotazione sia stata effettuata almeno 15 giorni prima della partenza in modo da garantire i tempi necessari per la 
spedizione). 
   

 
 
 


