
13/02 Giorno 1: Bergamo – Marrakech 

Partenza dall’aeroporto Caravaggio di Bergamo 

alle ore 11:45. Arrivo all’aeroporto Menara-

Marrakech alle ore 14:10. 

Shuttle messo a disposizione dal riad Mason 

Rouge ci porterà in struttura per un costo di 200 

Da totali. 

Possibili prime mete:  

 Jardin de l’Agdal 300m 

 Palais Bahia 900m 14:45-17:45 10Da;  

 Palais Badi 1,1Km 14-16:30 20Da;  

 Tombe Saadiane 1,1 Km 9-16 10 Da;  

Passiamo la sera nella piazza Jemaa el-Fna ad 1,5 

Km di distanza dal nostro Riad. 

14/02 Giorno 2: Marrakech 

Sveglia presto e ci affidiamo ad una guida che ci 

assegna il riad al prezzo di 250 Da per mezza 

giornata. 

In base a quello che visitiamo con la guida 

passiamo il pomeriggio per i luoghi che vogliamo 

visitare. Irrinunciabile l’Hammam. 

15/02 Giorno 3: Marrakech - Tizi-n-Tichka - Ait 

Benhaddou - Ouarzazate – Skoura - Dades Valley 

Partenza dal nostro riad e inizieremo il viaggio da 

Marrakech a Gole del Dades. 

Prima sosta: Tizi-n-Tichka, un passaggio dell’Alto 

Atlante con ampia vista sulle montagne e con 

villaggi berberi. 

Continuiamo fino Ait Benhaddou per visitare il 

patrimonio mondiale dell'UNESCO e un posto 

meraviglioso, uno spettacolare borgo fortificato 

(Kasbah). È possibile pranzare ad Ait Benhaddou 

o Ouarzazate per poi continuare per valle del 

Dades dove passeremo la notte nell’hotel 

Babylon Dades. 

16/02 Giorno 4: Gole del Dades - Tenghir - Gole 

del Todra - Erfoud - Merzouga (notte nel 

deserto) 

Dopo la colazione in hotel partenza per la gola di 

Todra: un’enorme e splendida gola di 300 m in 

una stretta valle profonda con palmeti e villaggi 

berberi. Dopo il pranzo nella gola, prendiamo il 

cammino verso il deserto, verso Merzouga. 

Ci fermiamo alle grandi dune di sabbia di Erg 

Chebbi, dove si farà una escursione in cammello 

per giungere al campo tendato (circa un'ora e 

mezza) dell’hotel Auberge le Roches. 

17/02 Giorno 5: Erg Chebbi Desert - (Merzouga) - 

Valle di Ziz - Medilt - Ifrane - Fes 

Dopo l'alba cavalchiamo i cammelli per tornare a 

Merzouga, arrivati sarà possibile fare la doccia e 

colazione. Partiti inizieremo il nostro tour verso la 

città imperiale di Fes. Ci fermiamo sulla strada 

per goderci il tè con una famiglia nomade, prima 

di passare attraverso le montagne dell'Alto 

Atlante di nuovo. 

Ci fermiamo in una città chiamata Midelt dove 

pranzeremo. Questa è un’impressionante città di 

montagna a 1488 metri di altitudine, nella 

Foresta dei Cedri ci sono Bertucce che sarà 

possibile conoscere. Nel pomeriggio 

continueremo per la leggendaria città di Fes e 

l’arrivo previsto è verso sera presso il Riad Sara. 

18/02 Giorno 6: Fes 

Sveglia presto e ci affidiamo ad una guida che ci 

assegna il riad al prezzo di 150 Da totali per 

mezza giornata. 

In base a quello che visitiamo con la guida 

passiamo il pomeriggio per i luoghi che vogliamo 

visitare. 

19/02 Giorno 7: Meknes – Volubilis 

Sveglia presto per prendere il treno che in 30 

minuti al prezzo di 70 Da a testa A/R ci porta nella 

nostra terza città imperiale da visitare: Meknes. 

Visita alla medina con pranzo in loco.  

Un gran taxi in 20 minuti al prezzo di 50 Da a 

testa A/R ci porterà nel pomeriggio al sito 

patrimonio Unesco di Volubilis. I confini 

dell’impero Romano più remoti. 

20/02 Giorno 8: Fes 

Sveglia presto per visitare per un’ultima volta la 

città di Fes. Irrinunciabile l’Hammam. 

Dopo il pranzo lo shuttle messo a disposizione dal 

riad ci accompagnerà in aeroporto per un costo di 

200 Da in totale. Volo di ritorno con partenza da 

Fes alle 15:10 arrivo a Bergamo alle ore 19:00. 

 

INFO GENERALI 

Cambio monete possibile farlo in aeroporto con 

tassi non elevati.  

Il Marocco è sul meridiano GMT+0 Quindi un’ora 

in meno rispetto a quello italiano. 

1€=11Da ca. 



Tutte le strutture da me prenotate sono da 

pagare in loco ed includono la colazione. 

Riad Maison Rouge: 250 € / 6= 42€ pp. 

Tour: 150€-17€(anticipo)= 133€ 

Riad Sara: 415€ / 6= 70€ pp. 

Shuttle: (20€+20€) / 6= 7€ pp. 

Trasporti: (15€+15€) / 6= 5€ pp. 

Ingressi + guide: (50€+70€) / 6= 20€ pp. 

Pasti: 20€ pp. al giorno 

Eventuale hammam con trattamento completo: 

pubblico 15€, privato 40€ 

Totale (considerando che le ultime 5 voci sono 

indicative): 450€ circa pp. 

Temperature indicative: 

Marrakech max 20°C min 10°C 

Deserto max 25°C min 5°C 

Fes max 15°C min 5°C 

Per i maschi: attenzione a non vendere la propria 

donna per meno di 15 cammelli (1 cammello= 

1000€ca), non facciamoci fregare! 

Tour Include: 

- Veicolo 4x4 

- Conducente 

- Benzina 

- Colazione e Cena 

- Escursione in cammello 

- 1 notte in accampamento nel deserto 

- 1 notte in hotel 

Non include: 

- Pranzi 

- Bevande 

 

LUOGHI DI INTERESSE 

Marrakech 

 Jardin de l’Agdal 100m 

 Mellah 200m: quartiere ebraico distinguibile 

dalla differente concezione di abitazioni e 

stile di vita; 

 Bab Agnaou 600m: una delle 18 porte del XII 

secolo costruite dalle tribù Almoravide; 

 Palais Bahia 900m 14:45-17:45 10Da: 

capolavoro dell’architettura tradizionale 

marocchina, un tempo reggia del sultano ora 

museo;  

 Palais Badi 1,1Km 14-16:30 20Da: rovine di un 

palazzo del XVI secolo, definito dal pittore 

olandese Matham “meraviglia del mondo”;  

 Tombe Saadiane 1,1 Km 9-16 10 Da: 

mausoleo dei sultani che governarono 

Marrakech nel XIX secolo, tombe famose per 

la bellezza delle loro decorazioni e dai marmi 

di Carrara che le costituiscono; 

 Museo Dar si Said 1,2Km 9 – 16:45 chiuso 

martedì 10 Da: Antica residenza del gran visir 

del sultano di Marrakech ora è museo 

dedicato all’artigianato marocchino, 

bellissimo il lampadario di 3 metri di 

diametro nella sala principale 

 Minareto della Koutoubia 1,4Km solo 

musulmani: minareto simbolo di Marrakech 

dal quale periodicamente nell’arco della 

giornata viene richiamata la gente per la 

preghiera; 

 Piazza Jemaa el-Fna 1,5Km; 

 Souq (mercato) 1,8Km; 

 Qubba Almoravide 1,9Km 8:30 – 18 10Da: 

cupola unica nel suo genere che rispetta 

l’architettura Almoravide utilizzata per le 

abluzioni prima della preghiera; 

 Museo di Marrakech 2Km 9 – 18:30 10Da: 

palazzo moresco del XIX secolo dimora del 

Pascià all’interno esposizione etnografica e 

artigianale di Marrakech; 

 Maison della fotografia 2,1Km 9:30 - 19 10Da: 

Museo delle fotografie del Marocco più 

celebri e significative; 

 Medersa Ben Youssef 2,1Km 8 – 18 10Da: 

antica scuola coranica del XVIII secolo ora 

ristrutturata che colpisce per le decorazioni 

architettoniche; 

 Le Jardin Secret (giardino pubblico) 2,2Km; 

 Le Palais de Congres 2,2Km; 

 Jardin de la Menara (giardino pubblico) 

2,3Km; 

 Cyber Park (giardino pubblico) 2,5 Km; 

 Jardin Majorelle (giardino botanico) 3,5Km. 

 

Fes 

 Tannerie chouwara 10m visita durante il 

mattino: le famose concerie; 



 Museo Dar Batha 50m 8:30 - 16:30 10Da: 

questo riad del XIX secolo era la dimora estiva 

del sultanato, le collezioni del museo 

comprendono arti e mestieri marocchini; 

 Bab Boujloud 200m: letteralmente “porta 

blu” è considerato l’ingresso alla medina della 

città 

 Madrasa Bou Inania 300m 9 - 18 10Da: risale 

al XIV secolo la più spettacolare delle scuole 

teologiche di Fes che conquista grazie alle sue 

stravaganti decorazioni senza parlare 

dell’orologio ad acqua unico; 

 Palazzo reale 500m (ingresso vietato); 

 Jardin Jnan Sbil 600m (giardino pubblico); 

 Mellah 700m (quartiere ebraico); 

 Zawiya Idris II 1Km: è ritenuto il monumento 

più importante siccome è il mausoleo del 

santo patrono della città, vietato ingresso ai 

non musulmani; 

 Museo Nejjarine 1,1Km 8 – 18 10 Da: non è 

solo un museo bensì un quartiere 

comprensivo di fontana, museo e souk, il 

museo illustra l’abilità incantevole di 

lavorazione del legno ed il suo ingresso è 

incantevole; 

 Tombe Merenidi 2Km: non è un mausoleo da 

visitare per la sua effettiva funzione bensì per 

la vista che si può ammirare della città da 

questo luogo; 

 

Meknes & Volubilis 

 Bab Mansour: porta d’ingresso per la medina; 

 Mausoleo Mouley Ismail: luogo di 

pellegrinaggio secondo solo alla Mecca, è 

spettacolare nelle decorazioni, vietato 

ingresso non musulmani; 

 Dar Jamai 9 – 18:30 10Da: museo edificato 

nell’800 d.c. come dimora di potenti sultani 

poi caduti in rovina, ora il museo espone 

pezzi di artigianato inestimabili; 

 Royal Stables: costruiti nel 600 d.c. questi 

magazzini per il cibo sono tutt’ora 

all’avanguardia tecnologica per le vie di 

areazione e per il controllo della temperatura 

e umidità tramite canaline per l’acqua, la 

costruzione è maestosa; 

 Heri es Souani: questo gigantesco 

monumento era un tempo un complesso di 

stalle dove risiedevano i 12000 cavalli del 

sultano; 

 

Tutte le distanze inserite sono in riferimento alla 

posizione del riad.

 El Hedim: piazza simbolo di Meknes; 

 Bou Inania medersa 9 – 18 10Da: scuola 

coranica del XIX secolo di Meknes; 

 Sahrij Swani (giardino pubblico); 

 Sito archeologico romani di Volubilis 

patrimonio UNESCO 8 - 18 


