28 dicembre - 15 gennaio

N.B. Il programma potrebbe subire variazioni per motivi politici, organizzativi o climatici

PROGRAMMA
giorno 27 dicembre - ven
SAVONA: alle 21,00 check in, alla volta del nuovo porto di TANGERI e la nave impiegherà 48 ore, facendo scalo tecnico a
Barcellona. Sistemazione in cabina quadrupla, pranzi, cene e colazione a bordo, compresi.
Giorno 28 dicembre - sab
partenza, alle ore 00,30 da Savona per Tangeri
Giorno 28, 29 dicembre sab-dom
Giornate di trasferimento in nave, per raggiungere il porto di Tangeri. All'arrivo in Marocco (da tabella ore 22,30 - ora
marocchina del 30 dicembre) ricordarsi di spostare gli orologi un’ora indietro. Sbrigate le lunghe formalità doganali, ci
fermeremo per la notte in un posto consono all’ora.
Giorno 30 dicembre - lun
(The 1st day in Marocco)
Partiamo in mattinata per Chefchaouen e ci sistemeremo in campeggio. Visita libera della bella medina e cena
(facoltativa) al ristorante Casa di Aladino.
Giorno 31 dicembre - mar
(The 2nd day in Marocco)
Partenza per Volubilis ingresso e visita guidata del sito archeologico (antica città romana), il più grande e meglio
conservato; Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, dove potremo vedere i magnifici mosaici lasciati nel posto in cui si
trovavano in origine. Subito dopo pranzo, ripartiremo per Meknes, ribattezzata la Versailles del Marocco, attraverso le
strette e tortuose stradine della medina per ammirare i grandiosi edifici della città imperiale. Qui tutto rispecchia la sua
antica funzione di centro del sultanato del Marocco. Visita guidata e ingresso del Granaio. Lungo un breve ma bellissimo
tragitto, raggiungeremo e il Mausoleo di Moulay Ismail, uno dei pochi monumenti religiosi che possono essere visitati da
non musulmani - escluso il venerdì pomeriggio - data la grande adorazione del popolo marocchino nei confronti di Moulay
Ismail, che lo rende il personaggio più importante e famoso del Marocco. L'interno del mausoleo è decorato da ceramiche
zellij e da stucchi elaborati, senza però essere un'opera particolarmente fastosa. Finita la visita raggiungeremo la vicina
Fes, per la sistemazione in campeggio e la cena di Capodanno.
Giorno 01 gennaio - mer
(The 3rd day in Marocco)
A bordo di un bus turistico, effettueremo la visita guidata di Fes, città simbolo del Marocco. E’ la più antica delle città
imperiali. La medina di Fes el-Bali (vecchia Fes) è una delle più grandi città medievali ancora esistenti al mondo. I suoi
vicoli stretti e tortuosi nascondono centinaia di bazar coperti, traboccanti di ogni genere di negozi di artigianato. Pranzo in
ristorante. Nella città, visiteremo la Mederse, Moschee, concerie ed enormi vasche per la tintura. La città nuova contrasta
fortemente con la vecchia, con i suoi eleganti viali, caffè e da gente a passeggio, tanto da avere l'impressione di trovarsi
nella Francia meridionale piuttosto che in Africa. Rientro e pernottamento in campeggio.
Giorno 02 gennaio - gio
(The 4th day in Marocco)
Tappa di trasferimento passando da Ifrane, con le case dal tetto rosso, le aiuole fiorite e i suoi parchi pieni di laghetti sarà
la prima tappa del giorno, seguita da Azrou, allegra e tranquilla cittadina berbera circondata da boschi di pini e di cedri.
Attraverseremo la foresta dei cedri, abitata dalle bertucce bianche (tipica razza di scimmie che vivono ai bordi delle
strade), una delle zone verdi più belle del Medio Atlante fino ad avvicinarci a Midelt. Notte in campeggio.
Giorno 3 gennaio - ven
(The 5th day in Marocco)
Passando per Er Rachida giungeremo ad Erfoud, la prima oasi del deserto e successivamente a Merzouga, dove ci
attende l'unico erg sahariano del Marocco, cioè un enorme distesa di dune di sabbia tipiche del deserto algerino a bordo
di jeep 4x4. Passeggiata a bordo di cammelli per ammirare il tramonto in un paesaggio magico e dai mille colori che solo
la sabbia sa regalare. Pernottamento in campeggio, ai piedi del deserto.
Giorno 4 gennaio - sab
(The 6th day in Marocco)
Ripartiremo per Tinerhir, costeggiando i suoi palmeti, dove troveremo la deviazione per la spettacolare Valle del Todra. In
fondo ad una valle disseminata di incredibili palmeti e villaggi berberi, si trova la suggestiva gola da cui fuoriesce un fiume
dall' acqua cristallina. Questa profonda fenditura nell' altopiano, divide l'Alto Atlante dal Jebel Sharo e nel suo punto più
stretto raggiunge un' altezza di 300 m.. Arrivo a Boumalen Dades e notte in campeggio.
Giorno 5 gennaio - dom
(The 7th day in Marocco)
A Boumalne du Dades imboccheremo la deviazione per le gole del Dades. Al belvedere la visita per le foto è gratuita ma è
buona consuetudine consumare al bar (se non altro per non farti chiedere la mancia che costa più di una consumazione).
Riprenderemo la “Strada delle mille Kasbah” passando Skoura, la città delle rose, e poi Ouarzazate faremo visita
dall’esterno alla Kasbah di Taourit, la Kasbah più grande della zona. Notte in campeggio.
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Giorno 6 gennaio - lun
(The 8th day in Marocco)
Partenza in camper per Zagorà attraverso la magica Valle del Draa, un susseguirsi multicolore di palmeti, Kasbah e villaggi
berberi. Pranzo (facoltativo) al ristorante Hotel Palais Asmaa e rientro al campeggio di Ouarzazate.
Giorno 7 gennaio - mar
(The 9th day in Marocco)
Sulla strada che ci condurrà a Marrakech, troveremo la deviazione per Ait Benhaddou, e visiteremo la kasbah più esotica
e meglio conservate di tutta la regione dell' Atlante, utilizzata come set in una ventina di film, tra cui Lawrence d' Arabia,
Gesù di Nazareth e Il Gladiatore. Attraversando boschi di querce, noci ed oleandri, giungeremo al paese di Taddert, da
qui la strada si inerpica velocemente fino al passo di Tizi n'Tichka dove godremo di un panorama veramente splendido sul
paesaggio lunare dell' Anti Atlante e più in là del deserto fino a Marrakech. Visita notturna (facoltativa) della piazza Djmaa
El Fnaa. Pernottamento in campeggio.
Giorno 8 gennaio - mer
(The 10th day in Marocco)
Visita guidata di Marrakech in bus turistico interamente dedicate alla scoperta della più “magica” delle città imperiali. La
medina, la folla, la lingua incomprensibile, le donne velate, i giocolieri e gli incantatori di serpenti fanno della piazza
Djmaa El Fnaa un vero spettacolo all' aperto. Visiteremo la Koubba Almoravide (il più antico monumento della città), il
Minareto della Koutoubia (esterno), il Palazzo Bahia, la Medersa Ben Youssef e una farmacia, spettacolare da vedere
ma… attenti ai prezzi gonfiati (la trattativa è libera). Pranzo al Ristorante. Pomeriggio libero e rientro in campeggio.
Giorno 9 gennaio - gio
(The 11th day in Marocco)
Giornata libera o escursione facoltativa alle Cascate di Ozouz e rientro e Serata libera. Campeggio a Marrakech.
Giorno 10 gennaio - ven
(The 12th day in Marocco)
Ripartiamo verso Oualidia, per una sosta e pranzo libero (possibilità di pranzo – facoltativo – in ristorante a base di pesce)
in una delle località più famose sull’Oceano Atlantico. Arriveremo a Casablanca e notte in campeggio.
Giorno 11 gennaio - sab
(The 13th day in Marocco)
Visita (facoltativa) della Moschea di Casablanca (la seconda, per estensione, dopo la mecca). Per chi l’ha già visitata 3 ore
libere. Partiremo per la città imperiale di Rabat, Visita guidata della Kasbah degli Oudaia, la Torre di Hassan, il Mausoleo
di Mohammed V, il Palazzo Reale (piazzali interni).
Pernottamento al campeggio di Moulay Bouselham.
Giorno 12 gennaio - dom
(The 14th day in Marocco)
Ripartiti verso nord, faremo sosta ad Asilah “la portoghese” racchiusa in una cinta muraria che ospita una deliziosa
Medina, arricchita di murales colorati. Un altro volto del Marocco che stupirà piacevolmente. Saremo a Tangeri e nel
pomeriggio. Passeggiata nella Medina e cena di commiato con spettacolo di Danza del ventre. Campeggio.
Giorno 13 gennaio - lun
Spostamento verso il nuovo porto di Tangeri per imbarco alle 13,00 e partenza alle 15,00.
Giorno 14 e 15 gennaio
Navigazione per il rientro al porto di SAVONA alle 16,30 del 15 gennaio.
BARACCHINO OBBLIGATORIO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: equipaggio di 2 persone adulte e un camper: € 2.699,00
per i possessori di Camping Card International €uro 2.599,00
1° acconto: 800,00 € alla conferma della prenotazione – 2° acconto 1.000,00 al 30 settembre – Saldo 30 novembre
Effettuare bonifico a: Viaggiare per Scelta – BancoPosta Agenzia di Isernia IBAN: IT85K0760115600001032532127
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE
 Passaggio in nave A/R per il camper e 2 persone
 2 Cene di Capodanno con spettacolo e acqua minerale
 Sistemazione in cabina quadrupla esterna A/R
 2 Cene con danza del ventre (Tangeri)
 8 Pranzi a bordo (A 2: sab 28 – 2: dom 29 R 2: mar 14 - 2: mer 15  Accompagnatore “italiano” per tutto il viaggio
 8 Cene a bordo (A 2: sab 28 – 2: dom 29 R 2: lun 13 - 2: mar 14)  Escursioni in 4x4 a Merzouga
 10 Colazioni
(A 2: sab 28 – 2: dom 29 R 2: mar 14 - 2 mer 15)
 Passeggiata in cammello a Merzouga
 Camping in Marocco (14 notti)
La quota di partecipazione NON comprende:
 Assistenza in dogana
 Gasolio
 Prenotazioni
 Autostrada ed eventuali “vignette”
 Guide e pullman per le visite da programma
 Parcheggi dei siti che visiteremo in camper
 Biglietti d’entrata personale ai siti archeologici del programma
 Ticket per video/foto o audioguide dove previste
 4 Pranzi (2 Fes + 2 Marrakech) compreso acqua minerale
 Mance e tutto quanto non previsto ne: “La quota comprende”
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NOTE E DOCUMENTI
- Durante il viaggio tutte le informazioni verranno date per radio.
- Inoltre, il CB a bordo diventa insostituibile al momento di attraversare i grandi centri.
- Durante gli attraversamenti dei centri abitati le comunicazioni saranno date solo dai responsabili del gruppo.
- Il camper che è davanti sarà "responsabile" di quello che lo segue in modo da accertarsi che abbia preso la direzione
esatta. In caso di ritardo lo comunicherà al capogruppo.
Documenti
Documentazione necessaria all'ingresso nel Paese
Passaporto: Si suggerisce di munirsi di passaporto avente validità residua di almeno 6 mesi, al momento dell'uscita dal
Marocco. Per ulteriori informazioni sulla documentazione necessaria per l’ingresso nel Paese contattare l’Ambasciata del
Regno del Marocco in Italia (Tel: (+39) 06.85508001/02/03/04; e-mail: ambmaroccoroma@maec.gov.ma e/o l’Ufficio
del Turismo marocchino a Milano (02 58303633 – mail: info@turismomarocco.it.)
Viaggi all’estero dei minori: si prega di consultare l’Approfondimento “Prima di partire - documenti per viaggi all’estero
di minori”.
Formalità valutarie e doganali:
E’ vietato uscire dal Marocco con Dirham. Alla fine del soggiorno in Marocco si possono convertire in Euro o altra valuta
straniera solo i Dirham acquistati in precedenza presentando le relative ricevute.
Avvertenze:
Recenti disposizioni di legge locali hanno stabilito che tutti i viaggiatori stranieri non residenti in Marocco saranno
invitati a presentare alle Autorità marocchine competenti negli aeroporti nazionali il biglietto di ritorno, nonche' prove di
adeguati mezzi economici di sostentamento durante il soggiorno nel Regno.
Da evitare sono i trasporti pubblici extra-urbani, gli autobus pubblici e soprattutto i "grands taxis" (taxi collettivi a lunga
percorrenza).
Formalità valutarie
E' vietato uscire dal Marocco con valuta locale (Dirham); alla fine del soggiorno in Marocco si possono convertire in Euro
o altra valuta straniera solo i Dirham precedentemente acquistati, presentando le relative ricevute di cambio.
Usi locali
E' consigliabile adottare le normali misure di rispetto e di cautela quando si visita un Paese di cultura e religione diversa,
tenendo presente che il Marocco è un Paese moderno ed organizzato nelle zone dove il turismo è consolidato, mentre è
caratterizzato da mancanza di attrezzature e diffusa povertà in altre aree. Si segnala che in Marocco, fatta eccezione
per la grande moschea "Hassan II" di Casablanca, è vietato l'accesso alle moschee ai non Musulmani. Durante il
Ramadan vi sono delle conseguenze negative sulla qualità del servizio anche nei migliori alberghi in coincidenza
dell'interruzione serale del digiuno. Gli uffici e negozi seguono durante il mese di Ramadan, degli orari di apertura
continuati, indicativamente dalle ore 10.00 alle ore 15.00. Nelle zone a nord del Paese (regione del Rif) è diffusa la
coltivazione ed il commercio di droghe leggere. La legislazione marocchina in vigore è particolarmente severa nei
confronti dei trafficanti e dei detentori di hashish anche in piccole quantità.
Telefonia
E' autorizzata l'importazione temporanea e l'utilizzazione di telefoni mobili e di telefoni fissi in auto. Il Marocco fa parte
del circuito GSM.
La copertura è quasi integrale per i due operatori di telefonia mobile, Maroc Télécom e Meditel. Nelle zone montane e
desertiche Maroc Télécom assicura una migliore copertura. Il prefisso internazionale per chiamare il Marocco è: 00212+
il prefisso della località senza lo zero.
CB: E' consentita l'importazione temporanea di apparecchi CB.
Animali domestici
Cani e gatti: L'importazione temporanea di un cane o di un gatto deve essere coperta da un certificato veterinario di
buona salute, rilasciato da almeno 10 giorni prima dell'arrivo in Marocco e da un certificato di vaccinazione contro la
rabbia rilasciato almeno 1 mese ma non più di 6 mesi prima della partenza.
Situazione sanitaria
La situazione sanitaria è, nel complesso, soddisfacente. Le strutture medico-sanitarie pubbliche non sono pari al livello
europeo. Nelle maggiori città esistono invece cliniche private a pagamento adeguate per interventi semplici e/o urgenti.
Il costo di un ricovero può essere considerevole. Nelle principali città si trovano medici di buon livello professionale. Le
farmacie sono numerose e generalmente ben fornite. Il servizio ambulanza risulta invece generalmente inadeguato.
Malattie presenti
Si registrano casi di epatite, di rabbia e, più raramente, di tifo (malattie endemiche in Marocco). Negli ultimi mesi, si
sono verificati isolati casi di influenza suina.
Avvertenze
Si raccomanda di stipulare prima della partenza una polizza assicurativa che preveda la copertura delle spese mediche e
l’eventuale rimpatrio aereo sanitario (o il trasferimento in altro Paese) del paziente.
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L’acqua corrente del rubinetto è potabile nelle grandi città (Rabat, Casablanca) ma è tuttavia consigliabile, specie fuori
dai centri abitati, bere acqua in bottiglia e senza aggiungere ghiaccio nelle bevande. Evitare di mangiare insaccati locali,
frutti di mare crudi, verdura cruda, frutta non sbucciata e latte non pastorizzato. I disturbi gastro-intestinali sono
frequenti accompagnati da diarrea e/o vomito ed anche febbre.
Vaccinazioni obbligatorie
Nessuna.

Mobilità
Assicurazione
Carta verde INDISPENSABILE. Controllare che la propria assicurazione garantisca la carta verde valida anche per il
Marocco.
Assicurazione minima obbligatoria: un visitatore deve essere coperto per lo stesso massimale minimo di un residente,
cioè copertura per i danni corporali o materiali per un minimo di 10 milioni di Dirham marocchini.
Assicurazione a breve termine: la maggior parte delle compagnie di assicurazione italiane non rilascia la carta verde per
il Marocco; un visitatore sprovvisto di Carta Verde deve acquistare un'assicurazione a breve termine al suo arrivo in
Marocco.
Si ricorda a chi guida all'estero un'auto non propria che è consigliabile avere una delega a condurre del proprietario, con
firma autenticata dal notaio, redatta in francese.
Patente
Italiana per un periodo massimo di 3 mesi.
Carburanti
Gasolio Costo: 1,00 €/litro.
Le carte di credito sono accettate in alcune stazioni di servizio, come quelle delle catene Afriquia, Somepi, Esso e Total.
Tasso alcolico nel sangue
Non sono tollerate tracce di alcol. Il tasso alcolico nel sangue deve essere dello 0,00%. Se un guidatore viene
sospettato di essere sotto l'influenza di alcol, può essere sottoposto ad un prelievo o a qualsiasi altro test di
rilevamento.
Multe ed altre sanzioni
Multe: generalmente la polizia riscuote le multe sul posto. L'importo varia secondo l'infrazione.
EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO Cinture di sicurezza: tutti i veicoli a motore devono essere muniti di cinture di
sicurezza sui sedili anteriori. L'uso delle cinture è obbligatorio.
VEICOLI DA NOLEGGIO E VEICOLI CONDOTTI DA PERSONE DIVERSE DAL PROPRIETARIO
Veicoli da noleggio: una vettura da noleggio può essere importata senza documento doganale. L'importatore deve
essere in possesso del documento di registrazione del veicolo e di una lettera firmata dalla compagnia di noleggio del
veicolo, che l'autorizzi ad importare il veicolo in Marocco.
Importazione di un veicolo da persona diversa del titolare: un veicolo può essere importato temporaneamente da
persona diversa dal titolare a condizione che questa persona abbia diritto al regime d'importazione temporanea.
L'importatore deve essere in possesso di una lettera di autorizzazione da parte del proprietario del veicolo redatta in
lingua francese. Un veicolo importato temporaneamente può essere guidato da terzi a condizione che questa persona
non risieda in Marocco. La stessa persona deve essere munita di lettera di autorizzazione da parte del proprietario del
veicolo.
ROULOTTE, CAMPER E RIMORCHI PER BAGAGLIO
Una roulotte, un camper e un rimorchio per bagagli possono essere importati senza documenti doganali per un periodo
massimo di 6 mesi per ogni anno civile (vedi sopra). Il materiale contenuto in una roulotte o in un rimorchio per bagagli
deve essere scritto su inventario dettagliato, in doppia copia. Questo documento può essere controllato in frontiera dalla
dogana.
Limiti: Limiti di velocità generali. Nelle zone urbane: tra 40 e 60 km/h secondo quanto indicato. Al di fuori dei centri
urbani: La velocità massima autorizzata sulle autostrade è di 120 km/h per qualsiasi categoria di veicoli.
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Domande frequenti
D. Per entrare in Marocco, serve il visto d'ingresso?
R. NO
D. Guide, accompagnatori, biglietti d'ingresso di palazzi, edifici, etc. sono già compresi nel costo del viaggio?
R. Si, nella quota sono compresi tutti i costi evidenziati nella sezione: La quota comprende i seguenti costi.
D. eventuali cancellazioni dovute a forza maggiore naturalmente, per problemi familiari, di genitori anziani, vengono
rimborsate? ci sono penali???
R. Fino a 60 giorni data partenza rimborso dedotto il 20% del costo totale, da 45 a 29 giorni deduzione del 50%, da 30
giorni a data partenza nessun rimborso. Eventuali sostituzioni di persone sono possibili fino a 10 giorni data partenza.
D. è possibile portare animali (cani o gatti) in Marocco???
R. Si, sempre che siano in possesso del regolare cartellino o libretto sanitario e vari vaccini.
D. e se è si, come possono viaggiare lungo la traversata?
R. non è possibile lasciare gli animali nei camper poiché è anche vietato l'accesso ai garage durante la traversata. Per
loro ci sono apposite cucce sul ponte della nave.
Gli animali in andata e ritorno pagano un supplemento a parte.
D. Gli attacchi per la corrente elettrica e gas sono uguali a quelli Italiani o ci vogliono attacchi particolari???
R. NO, servono attacchi particolari come quelli nell’immagine che segue. Le importantissime prese “schuko” con buco
di terra (adattatori vendibili anche
in Italia).
ATTENZIONE tutte le prese al muro
avranno il perno di terra che sporge
e quindi senza un adattatore con il
buco segnalato dalla freccia, non
La tensione non è sempre a 220w
in quanto le dispersioni degli
impianti la fa abbassare anche nei
campeggi anche a 180w.
D. I frigoriferi funzionano con una
tensione così bassa?
R. Quelli di nuova generazione,
automatici, scelgono da soli la fonte
d’energia. Questo vuol dire che, spesso, passeranno a gas. Coloro i quali non hanno i sistemi automatici, potranno
commutare manualmente.
ATTENZIONE, per i motivi di cui sopra è ASSOLUTAMENTE VIETATO UTILIZZARE STUFETTE ELETRICHE che
farebbero abbassare ancora di più la potenza erogata, anche la vostra… coglioni!!! (so che a qualcuno questa può
sembrare un’offesa ma non lo è. E’ una costatazione di fatto per quelli che credono di fare i furbi!!!)
D. Qual'è il gestore telefonico più conveniente?
R. Maroc - Telecom - Meditel.
D. Avete pensato come effettuare le operazioni di cambio???
R. Normali procedure ed avremo il supporto del nostro accompagnatore che parla in Italiano
D. Accettano la nostra moneta (€uro)???
R. SI (anzi!)
D. Accettano le Carte di Credito???
R. In linea di massima sì ma non è una regola. Alcuni distributori sì ma altri no. Centri commerciali (grossi)
D: Com'è, solitamente, il clima in Marocco???
R. Clima Mediterraneo sulla costa ed escursioni maggiori all'interno (a volte, a dicembre/gennaio, anche la neve).
L’abbigliamento è tipicamente “a cipolla”.
D. Per la dogana (alcolici, o altri "intoppi"....)???
R. Per gli alcolici, o altro, un articolo per passeggero (ma non ci sono controlli rigidi per quantità maggiori).
D. Servono le catene da neve a bordo?
R. Sì, oltre che per il viaggio in Italia, le catene potrebbero essere utili anche nelle gole marocchine o
nell’attraversamento dell’Atlante o, ricordatelo sempre, le catene possono essere utili anche in caso di insabbiamento.
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