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EXPERIENCE
LE CITTA' IMPERIALI, IL DESERTO E
LA MAGIA DELLE KASBAH DEL SUD
12-19 agosto 2023
8 giorni/7 notti 

Disegnato da L'impronta Viaggi

UNDER 45



Un viaggio in Marocco non si scorda facilmente!

Siete pronti per viaggiare attraverso atmosfere suggestive sospese nel tempo?
Siete pronti per ammirare oasi, montagne, deserti e città brulicanti di vita, colori e sapori
speziati?

Partiremo dalla vivace "Città Rossa" di Marrakech per un tour mozzafiato alla scoperta
delle suggestive Città Imperiali: Rabat, il giardino di Allah, Fes, con la sua incredibile
medina e Marrakech, coi suoi giardini e la sua vivacità. Ma non solo! Ci spingeremo fino
all’arido deserto di Merzouga dove vivremo la magia delle dune dorate dormendo in un
campo tendato circondati solo dal silenzio della natura.

Lungo il percorso scopriremo le affascinanti Gole del Dades, un luogo dove la natura
regna sovrana e la magia della parte meridionale del Marocco con le sue Kasbah.
Ouarzazate, Ait-Ben-Haddou, Erfoud e Tinghir, luoghi che svelano panorami
insospettabili e selvaggi. 

Un viaggio ai confini di questi territori ci regalerà innumerevoli emozioni a stretto
contatto con la popolazione e ne siamo certi, farà parte dei nostri ricordi più belli.

Mood di viaggio
Preparati a un viaggio culturale ed esperienziale, dove ogni angolo è una scoperta.
Indicato per chi desidera avere una panoramica completa di questo paese così
affascinate. 

Impegno fisico
Previsto un piccolo trekking a Todra non particolarmente impegnativo.



1° GIORNO: ARRIVO A MARRAKECH

2° GIORNO: MARRAKECH/RABAT (324 KM - 3,5H)

3° GIORNO: RABAT/VOLUBILIS/FES  (208KM -2H)

4° GIORNO: FES/ IFRANE/MIDELT/MERZOUGA  (479KM - 7H)

5° GIORNO: MERZOUGA/TINGHI/VALLE DEL

DADES/OUARZAZATE (366KM - 5H)

6° GIORNO: OUARZAZATE/AIT-BEN-HADDOU-MARRAKECH

(193KM - 3,5H)

7° GIORNO: MARRAKECH

8° GIORNO: MARRAKECH E RIENTRO IN ITALIA

In breve



Partenza con volo dal vostro aeroporto di preferenza. Arrivo a Marrakech, la "Città Rossa". Trasferimento in
hotel sistemazione nelle camere per il pernottamento. La prima sera in un Paese nuovo non si scorda mai!
Noi lo sappiamo bene! Ci conosceremo durante la cena di benvenuto in ristorante tradizionale con show.
Sarà un inizio con il botto!!  

1° GG, 12 AGO: ARRIVO A MARRAKECH                               

2° GG,13 AGO: MARRAKECH/RABAT                                                                           (324 KM - 3H ) 

Programma di viaggio

3° GG,14 AGO: RABAT/VOLUBILIS/FES                                                                     (208KM -2H)

Oggi inizieremo davvero il nostro viaggio! Prima colazione in albergo e partenza per Rabat. Arrivo e visita
dei luoghi di maggior interesse della città di Rabat: il mausoleo di Mohammed V, la medina, la torre
Hassan, il Palazzo Reale ed i giardini di Oudaya. La città ha alle spalle una storia fatta di alti e bassi, che la
vide ad un certo punto diventare capitale imperiale per poi ridursi ad un povero villaggio. Cena in hotel e
pernottamento

Prima colazione in hotel, check-out e partenza per Fes via Volubils con visita. Proseguimento per Fes, la
più antica capitale del Marocco, per molti la più elegante e spirituale del paese. Fondata poco dopo
l'invasione degli arabi è il centro religioso e culturale del paese: tutte le grandi dinastie lasciarono qui il
segno. Ma la città deve la maggior parte del suo splendore alle popolazioni che si amalgamarono tra loro
formando una popolazione cosmopolita. In origine infatti giunsero migliaia di famiglie dalla Spagna
musulmana, alle quali si unirono gruppi di arabi provenienti da est. La città è famosa per la stupefacente
città vecchia o medina di Fesel-Bali, una delle più grandi città medioevali del mondo con il suo dedalo
inestricabile di viuzze, mercati e negozietti. Visita delle madrase Bou Inania, massima espressione dello
stile architettonico dei merinidi, e El Attarine, il mausoleo di Moulay Idriss,  Nel pomeriggio breve visita alla
città nuova, con sosta al Palazzo Reale, superbamente restaurato e Al Mellah, il vecchio quartiere ebraico
dove: ora abitano pochi ebrei le cui case, con finestre e balconi che si affacciano sulle vie, sono in netto
contrasto con la tradizione musulmana. Cena e pernottamento in hotel. 
.



4° GG, 15 AGO: FES/ IFRANE/AZROU/MIDELT/MERZOUGA             
(479KM - 7H)

Questa mattina sveglia presto per la nostra partenza in direzione sud.
Attraverseremo la cittadina di Ifrane, costruita dai francesi intorno al 1930
con l’intenzione di farne una località di villeggiatura montana, e Azrou,
cittadina berbera allegra e tranquilla circondata da foreste di pini e cedri,
oltrepassando la catena del Medio Atlante. Arrivo a Midelt per un pranzo
veloce. Nel pomeriggio arrivo a Erfoud e partenza con mezzi 4x4 per un
safari in direzione Merzouga. Arrivo alle straordinarie dune dell’Erg
Chebbi. Parliamo di un paesaggio magico, le dune stesse sono
affascinanti e cambiano colore durante il giorno passando dal rosa all’oro
al rosso. Prepariamoci per una delle esperienze da fare una volta nella
vita! Dormire in tenda, sotto le stelle del deserto circondati solamente da
natura e silenzio. Possibilità di una cammellata al tramonto (esclusa), cena
e pernottamento in tenda. 

5° GG, 16 AGO: MERZOUGA/TINGHI/VALLE DEL
DADES/OUARZAZATE  (366KM - 5H)

Possibilità di ammirare l’alba sulle dune. Rientro al campo per la prima
colazione. Partenza per Ouarzazate, via il villaggio di Tinghir, famoso per
la sua vicinanza alle gole di Todra, un canyon spettacolare con rocce alte
fino a 300 m, Da li si parte per le affascinanti gole del Dades percorrendo
la strada principale sino a Boumalne Dades. La valle del Dades sale verso
le montagne e regala incantevoli paesaggi con rocce dai colori cangianti
e la visione di strane conformazioni rocciose note come le dita delle
scimmie. Da qui si parte per un  un piccolo trekking a Todra. Pranzo con
una famiglia berbera e nel primo pomeriggio partenza per Ouarzazate,
Arrivo verso sera check-in in hotel cena e pernottamento. 



6° GG, 17 AGO: OUARZAZATE/AIT-BEN-HADDOU/MARRAKECH                                         (193KM - 3,5H)

7° GG, 18 AGO: MARRAKECH

In questa giornata, dopo colazione , partiremo per Ait-Ben-Haddou. La città fortificata, o Ksar, di Ait-Ben-Haddou è uno
dei 9 siti del Marocco che l’Unesco ha dichiarato Patrimonio dell’Umanità. Questa bellissima Ksar si trova lungo la
strada del commercio che le carovane percorrevano attraverso il deserto del Sahara dal Sudan fino a Marrakech e
oltre che essere un esempio lampante dell’antica architettura del Marocco meridionale è una meta da inserire
assolutamente nel vostro itinerario in Marocco. La Ksar è un concetto abitativo tribale, tradizionale del Marocco pre-
sahariano, composto da un gruppo di edifici costruiti nel 1600 con materiali organici, tra cui un ricco fango rosso, e
racchiuso all’interno di alte mura dove ancora oggi alcune famiglie vivono. Ait Ben-Haddou è stata costruita su una
collina, in modo da dominare la vallata, lungo le sponde del fiume Ounila, ai piedi delle montagne dell’Atlante, a 30
chilometri da Ouarzazate. Ammireremo il favoloso paesaggio del Marocco del sud e visiteremo la "Hollywood del
Marocco", Ouarzazate. Macineremo km tra  le imponenti Montagne dell'Atlante e ci fermeremo lungo la strada per la
visita ad una cooperativa locale produttrice di olio di Argan. Proseguimento per Marrakech. Arrivo in serata, cena e
pernottamento. 

8° GG, 19 AGO: MARRAKECH E RIENTRO IN ITALIA                                                                 

Prima colazione. Giornata intera dedicata alla visita della città rossa  e la seconda più antica città imperiale dopo Fez .
Marrakech è conosciuta come la perla del sud, fondata dagli Almoravidi alla fine dell'XI secolo. Questo tour storico
include la Moschea Koutoubia, i Giardini della Menara, le tombe Saadiane e il Palazzo Bahia. Pranzo libero. Nel
pomeriggio, visita dei souk e del quartiere degli artigiani. Nel tardo pomeriggio ammireremo il tramonto dalla famosa
piazza Djemaa El Fna. Cena di arrivederci in ristorante locale con show e poi rientro in hotel

La nostra attività consigliata:
OPZIONALE: Cooking Class in un riad con dada (cuoco) marocchino                                                      € 85,00 per persona
Chi lo desidera all'ora di pranzo potrà  diventare un vero dada (cuochi) marocchino!! Ci cimenteremo in una cooking
class dove impareremo a cucinare la Tajine, piatto tipico della cucina marocchina a base di carne e verdure speziate.
Un piatto tradizionale che prende il nome dalla pentola di origini berbere in cui viene preparato, detta appunto "tajine" . 

E' giunto il momento di lasciare le meraviglie del Marocco e di tornare a casa carichi di nuove esperienze e
conoscenze. Dopo una buona colazione in hotel ci trasferiremo all'aeroporto d Marrakech per prendere il nostro volo
di ritorno, destinazione casa.



Tutti i transfer con mezzo e autista privato per tutto il tour;
Pernottamenti in hotel  in camere doppie/triple in trattamento di mezza pensione
(colazione e cena) - bevande escluse  + una notte in campo tendato nel deserto
Cena di Benvenuto il giorno 1 e cena di Arrivederci il giorno 7 in ristorante locale con
show tradizionale - bevande escluse
Guida parlante italiano a disposizione dal giorno 2 al giorno 7.
Safari in 4x4 tra Erfoud e Marzouga 
Trekking a Todra con una guida alpina professionista 
1 Pranzo presso una famiglia berbera
Visita ad una cooperativa locale produttrice di olio di Argan
Coordinator Jump d'agenzia
Ingresso ai monumenti: Volubilis, Bouanania, Palazzo Bahia 
Polizza medico, bagaglio con massimale medico € 100.000 e protezione covid in
viaggio

Volo diretto con bagaglio in stiva
Pasti e bevande non indicati
Cammellata nel deserto al tramonto a partire da € 20,00 per persona 
Cooking Class in Riad a Marrakech con dada (cuoco) marocchino € 85,00 per persona 
Supplemento assicurazione integrazione annullamento viaggio
Eventuali visti/tamponi richiestI dalla destinazione locale e soggette a cambiamenti
non dipesi dalla nostra volontà,
Mance  
Eventuali adeguamenti valutari
Supplemento singola € 180,00
Non raggiungimento del numero minimo - integrazione a partire da € 50,00 a persona
Tutto quanto non espressamente Indicato

La quota comprende: 

 La quota non comprende: 

QUOTA A PERSONA: € 790,00  
minimo 20 persone ISCRIZIONI ENTRO IL 31 dicembre 2022

CONFERMA PREVIO VERSAMENTO DI ACCONTO DI € 300,00 A PERSONA

I Nostri Dati Bancari
L’IMPRONTA VIAGGI S.R.L.
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA – FILIALE DI PIAZZOLA SUL
BRENTA (PD)
IBAN: IT 83 M 08327 62720 000000010368 
CODICE SWIFT: ROMAITRR

VOLI AEREI
I voli consigliati e pensati per questo viaggio sono operati da RYANAIR e seguono
il seguente orario: 

12 ago         MILANO BERGAMO           MARRAKECH               11.55 - 14.15
19 ago         MARRAKECH                      MILANO BERGAMO    07.10- 11..25

a partire da € 240,00 a/r con bagaglio a mano. 

L'acquisto dei biglietti può avvenire autonomamente o essere richiesto all'agenzia
e l'acquisto avverrà al raggiungimento del minimo dei partecipanti. Le tariffe
potrebbe subire variazioni.  Possibilità di partenza anche da aeroporti differenti
previa disponibilità di voli nelle date previste
Per questo meglio non aspettare troppo! Parti con noi!

VOLI a partire da € 240,00 con bagaglio a mano
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: € 50,00

CANCELLAZIONI
Sempre gratuita in caso di lockdown e impossibilità di spostamento degli ospiti dovuta
a disposizioni governative impreviste causa pandemia in corso. In tutti gli altri casi la
cancellazione è coperta dalle condizioni assicurative previste.

NB: FOTO E VIDEO PER CANALI SOCIAL
Durante il viaggio verranno fatte riprese foto e video utilizzate nei nostri canali social,
sito web e programmi. Se non vuoi essere ripreso, comunicalo prima del viaggio.



DISPOSIZIONI COVID  
 

13.09.2022
MAROCCO: COVID-19. AGGIORNAMENTO
Le Autorità marocchine hanno disposto che, dal 18 maggio 2022 e sino a nuovo
ordine, ai fini dell’ingresso nel Paese per tutti i passeggeri - a partire dai 18 anni - sarà
necessario alternativamente:

- Certificato vaccinale Covid-19 da presentare all’imbarco. Si segnala che, nel quadro
delle nuove misure decise dalle autorità marocchine, un certificato vaccinale valido
significa la somministrazione di tre (3) dosi o, in alternativa, di due dosi di cui la
somministrazione della seconda dose non sia antecedente ai quattro mesi che
precedono l’ingresso in Marocco. Per quanto riguarda i tempi di somministrazione
della dose unica di vaccino Johnson & Johnson, essa equivale a due dosi di un altro
vaccino. 

- Il risultato negativo di un test molecolare, da presentare all’imbarco, il cui prelievo
deve essere effettuato nelle 72 ore precedenti l’imbarco.
Si segnala inoltre:
- Fiche sanitaria del passeggero, da scaricare dal sito web di ONDA
(https://www.onda.ma/form.php) prima dell’imbarco, da compilare online e da
presentare all’imbarco;

Rientro in Italia:
- attualmente tutte le restrizioni sono state revocate

(Fonte: viaggiaresicuri.it. Disposizioni in continuo aggiornamento)

https://www.onda.ma/form.php


FOLLOW US

BE SOCIAL 
Condividi sul tuo profilo i momenti indimenticabili del tuo viaggio e taggaci usando il nostro hashtag

 #FEELINGJUMP

https://www.instagram.com/limprontajump/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.facebook.com/limprontajump


Contattaci e ferma
 il tuo posto!

Contatti

Piazza Zaine ,  2
36061 Bassano del  Grappa (VI)

Tel .0424 520 800 
ted@limprontaviaggi . i t

ted_one@limprontaviaggi . i t
www.travelemot iondesign. i t

L’impronta Viaggi srl
Sede Legale: Passaggio dei Bagni della Juta n. 1 - 35016

Piazzola sul Brenta (PD) 
Tel. 049 9600666 – Fax. 049 9600670 

Filiale: Piazza Zaine n. 2 – 36031 Bassano del Grappa  (VI) 
Tel. 0424 520800 

REG.IMP.PD Partita Iva 02484650284 – C.S. € 20.000,00 i.v.
E-mail: limprontaviaggi@limprontaviaggi.it   

 www.limprontaviaggi.it  
 
 
 
 


