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MARRAKECH DISCOVERY 27 Dicembre – 3 Gennaio 2014 

                                 Coordinatore: CRISTINA PARISI 

 

Cod.viaggio: 202: dal 27 Dicembre – 3 Gennaio 2014 
Coordinatrice Cristina Parisi, Cod. Coord.: 7401 
Tel: 3391176693; Email: cristinakaliparisi@gmail.com 
 Partecipanti: 15+1 

 

CONSIDERAZIONI SUL VIAGGIO 
Un viaggio dove si percorrono più di 1500 chilometri in una settimana e si possono ammirare anche in una sola 
giornata svariate diversità geografiche. Dal caos della medina ai canyon delle gole, per esempio, oppure dalle 
pianure aride al deserto. Le uniche difficoltà sono il poco tempo a disposizione, soprattutto in inverno quando fa 
buio presto e i lunghi spostamenti in pulmino richiedono ritmi incalzanti. Alle Gole di Ziz non ha funzionato qualche 
condizionatore ed è servito il sacco a pelo, elemento assolutamente necessario/obbligatorio invece per la notte nel 
campo tendato del deserto.  

CLIMA/FURO ORARIO/LINGUA/RELIGIONE 
Escursione termica tra il giorno e la notte. Di giorno al sole si sta bene, ma la sera fa freddo soprattutto nel deserto e 

nelle Gole di Ziz. Il sole tramonta verso le 17:30. 

Quando in Italia vige l’ora legale, - 1h.  

Arabo e francese 

La popolazione è musulmana, con una piccola comunità ebraica ormai concentrata su Casablanca; nelle principali 
città sono presenti e funzionanti chiese cattoliche, con servizi domenicali generalmente in francese e spagnolo. 

BUROCRAZIA/VISTI/CARTE DI CREDITO 
Non occorrono visti, in aeroporto si compila un format in entrata e in uscita. 
Si può entrare con la sola carta di identità per i gruppi superiori a 8 persone provenienti dallo stesso volo previo 
documento da Avventure nel Mondo. 
Carte di credito: Sono accettate le principali carte di credito internazionali. La carta Visa funziona nelle grandi città 
del Marocco. Le carte di credito sono generalmente accettate in tutti i grandi hotel, nella maggior parte 
dei negozi e ristoranti e addirittura in molti souk. 
Sportelli bancomat: Nelle grandi città. 
Segnarsi il numero verde per bloccare la carta e il bancomat (il numero verde, varia da paese a paese ed è diverso 
per chiamate dall'Italia o dall'estero: chiedere alla vostra banca). 
 

VALUTA/CAMBI 

VALUTA MAROCCHINA - 1€ = 10, 435 Dirhams  

 
VACCINAZIONI 
Nessun tipo di vaccino è richiesto per entrare in Paese. 
Vi sono, tuttavia, delle vaccinazioni consigliate e valide per tutti i viaggi. 
Epatite A, B: iniezioni, copre fino a 10 anni. 
Tifo: può essere effettuata con un’iniezione intramuscolare o per via orale e ha 3 anni di copertura. 
Tetano: ormai quasi tutti, per legge, siamo coperti dal tetano, ma per chi non l’avesse fatto è quasi indispensabile, in 
quanto si può essere contaminati tramite piccole ferite, da un batterio molto diffuso nel suolo e nelle feci animali. 
 
Ad ognuno, comunque, libertà di scelta/rischio. Se vi possono essere utili, alcuni siti: 
- www.ministerosalute.it - a dx: Malattie Infettive e vaccinazioni - Informazioni per Viaggiatori 
- www.travelclinic.it/mondo 
 

TELEFONO E INTERNET 
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Ho ricaricato una SIM marocchina regalata ad una partecipante all’aeroporto di Casablanca con 50 Dirham (5 euro 
circa) più che sufficienti per fare tutte le telefonate per l’organizzazione del viaggio (Riad, guide…) e contattare gli 
altri coordinatori in loco.  
Prefisso per l'Italia: 0039 

Prefisso dall'Italia: 00212+ il prefisso della località senza lo zero 

CORRENTE ELETTRICA 
La rete elettrica è erogata a 220 V. Portare una ciabatta o presa multipla per caricare più telefoni, macchine 
fotografiche et cetera… 
 

AZIONI OPERATIVE: Da parte del Coordinatore e/o gruppo 
Prima della partenza 

• Contattare il corrispondente per comunicargli l’itinerario scelto, lista dei partecipanti per prenotare 
gli alberghi e organizzare il percorso con il pulmino 
• Dare ai partecipanti notizie utili per il viaggio (v. di seguito: “CONSIGLI PER I PARTECIPANTI”). 
 

Durante il viaggio 
• Prenotare eventuali cene e visite guidate 

 

 

ITINERARIO SCHEMATICO 
 

Data Giorno Itinerario Tempi 

        27/12 Sab Italia - Casablanca   

        28/12 Dom Casablanca – Volubili -  Moulay Idriss  –  Meknes -Fes 4:00-0:15- 0:30 -

1:00 h 

        29/12 Lun Fes (visita fino alle 14 ca) - Gole di Ziz 5:45 

        30/12  Mar Gole di Ziz  -Ifrane -  Merzouga, Erg Chebbi (deserto) 
6:30 h con soste 

        31/12 Mer Deserto – Gole del Todra  – Ourzazate - Ait Benhaddou 10 h con soste 

        01/01 Giov Ait Benhaddou – Marrakech 4:30 h 

        02/01 Ven Marrakech  A piedi 

        03/01 Sab Marrakech - Casablanca – Italia 3 h 

 

LA QUOTA COMPRENDE come previsto dal sito di ANM   Il trasporto aereo con voli previsti da Roma e Milano 
(supplemento qualora siano necessarie tratte nazionali in coincidenza con il volo internazionale), Bologna, il 
quaderno di viaggio del centro studi, la polizza infortuni e l'assistenza completa Europassistance (prendere visione 
delle condizioni delle due polizze), il noleggio delle vetture o bus con autista (esclusa la benzina) le assicurazioni. Non 
comprende gli eventuali supplementi per carburante e controlli di sicurezza applicati dai vettori aerei 
successivamente alla pubblicazione dei programmi, tutto ciò che non è compreso ne la quota comprende 
organizzazione del viaggio.  
AZIONI ESEGUITE da VNM:  
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Prenota e paga il pulmino per 7 giorni, il primo giorno abbiamo preso il taxi per andare in albergo (250 dh a taxi). 
 

Hotel 

   
   
1° 

  
 27/12 
  

Casablanca   
Astrid 

12 rue 6 novembre /ex 

ledrurollin . 

Tel:0522220224 

  
180 dh B&B Tlf 
Pulito, buona colazione wifi 
 

  
  
2° 

   
 28/12 
  

Fes Riad Baba  Batha 16 derb BENIS 
ACOTE LYCé Oum El 

banintel: 0660869355 – 

0665708130 

200 dh B&B TLF 
Nella medina. Caratteristico, buona e 
abbondante colazione. 4 quadruple 2 con il 
bagno esterno. wifi 
Ottima e abbondante colazione 

  
  
3° 

  
 29/12 
  

Gole di ziz. 
  

Jurassique  Ksar Tamarrakecht 
Tel: 05 35 58 9969 

180 dh mezza pensione TLF 
Tutta la nuova palazzina é a nostra 
disposizione. Pulito. Camere gradi con tre letti. 
C’è il condizionatore ma nella mia stanza non 
funziona. Ottima cena marocchina.  
 
Ottima cena e colazione 

   
  
4° 

  
 30/12 
  

Merzouga Palais des 
Dunes 

  Merzouga Erg chebbi 
         

300 dh: cammello+tenda cena berbera + 
colazione TLF 
Campo tendato carino, cena abbastanza buona, 
colazione ottima e abbondante 
 
Cena abbastanza buona 
Ottima la colazione 

   
  
5° 

  
 31/12 
  

Ait Ben 
Haddou 

 Kasbah 
Valentine 

Ait ben haddou 

Tel 06 68 39 89 91 

250 dh mezza pensione TLF. Vista panoramica 

sul sito archeologico. Cena ottima e camere 

calde, pulite e ben tenute. Doppie due triple. 

wifi 

Ottima colazione e cena 
  
  
6° 

 01/01 Marrakech Riad Moulay 
Said  

Riad Moulay Said.Zitoun    

lakdim,Medina.tel : 

0524443840 

250 dh B&B TLF 
Nella medina a pochi passi dalla Piazza degli 
Impiccati. Molto caratteristico con la piscina 
all’interno.  Condizionatore nelle camere. 
Colazione sufficiente. (ce l’hanno messa a 
disposizione anche l’ultima notte che siamo 
partiti alle 4). wifi 
 
Colazione buona 

  
  
7° 

 02/01 
  

Marrakech- Riad Moulay       
Said 

Riad Moulay Said.Zitoun 

lakdim,Medina.tel : 

0524443840 

250 dh B&B TLF 
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8° 

 03/01 Casablanca-
Italia 

      

 

CASSA COMUNE e COSTI REALI 
Cassa comune prevista: 200 euro. Abbiamo aggiunto 3 euro a testa. Incluso pernottamenti, tutte le cene tranne 
l’ultima sera, 1 pranzo, guide, mance, ingressi, visite guidate, pedaggi autostradali, benzina. 
Nello specifico:  
Benzina 2012,41 dh 
Hotel 24150 dh 
Autostrade 186 dh 
Cene 3900 dh 
Parcheggio (Alberto ci aveva comunicato in una mail prima della partenza di stanziare 200 dh per i parcheggi del 
pulmino, mi era poco chiaro, ma alla fine poi ho dato i 200 dh all’autista.) 
Guide 790 dh 
Ingresso siti 1040 dh 
Taxi 1000 dh 
Mancia autista 373,59 
Dromedari 220 
Totale: 33872 dh 
 
FUORI CASSA: 

Pranzi e l’ultima cena a Marrakech. 
TLF - Gratuità coordinatore: sempre concessa 
 

CASSA TRASPORTI 
Non prevista 
 

CONSIGLI PER I PARTECIPANTI 
MEDICINALI (Alcuni consigli) 

• Personali 
• antipiretici per raffreddamento/febbre (Aspirina, Tachipirina),  
• Fermenti lattici 
• pasticche per mal di gola 
• antibiotico ad ampio spettro (Velamox/Augmentin/Bactrim) 
• antidiarroici/disinfettanti/antibiotici intestinali (es. Dissenten/Imodium/Bimixin/Normix..) per diarrea e 

lassativi per problema contrario 
• antinfiammatori+antidolorifici (Aulin) 
• pomate per ferite, scottature e con cortisone per punture d’insetto (Polarimin, Foille..) 
• gel antidolorifici 
• collirio meglio in monodose, cerotti vari  
• disinfettante 
• termometro 
• amuchina 
• travel gum/xamamina/braccialetti antinausea per chi soffre nei trasferimenti in auto 
• Plasil (in caso di vomito, meglio sarebbe in fiale per iniziazioni) 
 
Occorre essere completamente autonomi per quanto riguarda i medicinali personali o di uso corrente, sia per la 
difficoltà di reperimento, sia perché per la maggior parte del tempo si resta lontano da centri abitati. 
 

SALUTE / PRECAUZIONI  

Solite accortezze per tutti i viaggi. 
Non ci sono stati comunque problemi di alcun genere. 
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Tenete nel Passaporto la TESSERA SANITARIA EUROPASSISTANCE (sono state eliminate le vecchie tessere di carta); i 
partecipanti ricevono con il Foglio Notizie la loro Tessera Personale Sanitaria con il Codice da comunicare 
all’Europassistance in caso di infortunio o malattia in corso di viaggio; ad esempio: < VMONDO 9nnnnn > dove il 
primo pezzo identifica la tipologia assicurativa (massimali) ed il secondo pezzo il codice del partecipante. 
 
COSA PORTARE 

DOCUMENTI 

• Passaporto con validità residua di almeno sei mesi dalla data di uscita e con due pagine libere consecutive; 
portate anche fotocopia + 4 foto formato tessera, da tenere in luogo diverso dall’originale (per ottenere un 
documento sostitutivo in caso di furto o smarrimento).  

• Carta di identità valida per l’espatrio e non rinnovata per gruppi superiori a 8 persone che provengono dallo 
stesso volo 

• Carta di Credito e Bancomat, fatene 2 fotocopie (di cui una da lasciare a casa) e portate con voi i relativi 
numeri di emergenza con istruzioni per blocco in caso di eventuale smarrimento/furto. Ricordatevi delle alte 
commissioni del loro utilizzo… 

• Codice per utilizzo/prelievo, in luogo diverso.. 
• Versamento saldo AnM (da consegnare alla partenza) in fotocopia 
• Tessera EUROPASSISTANCE da scaricare dal sito di VnM  

Sempre e ovunque nei viaggi attenzione ai furti. Conservate soldi e documenti al sicuro, meglio sotto gli indumenti, 
zainetto sempre sott’occhio e mai affidato ad altri, nelle città meglio tenerlo frontalmente e con le mani sopra. 
 
ABBIGLIAMENTO 

E’ consigliato l'abbigliamento molto pesante per la sera e per la mattina. C’è forte escursione termica di giorno si 
arriva a 16° e la notte è freddo soprattutto nel deserto.  Magliette a maniche corte/lunghe/pile/felpa/maglioncino 
pesante. Maglie e leggins termici. Cappello di lana, guanti e sciarpa. Pantaloni lunghi, termici, felpati. In qualche Riad 
non c’è riscaldamento. Scarpe da trekking o da ginnastica o pesanti. Per la cammellata nel deserto pantaloni comodi, 
occhiali da sole, zainetto (il bagaglio principale lo abbiamo lasciato dentro al pulmino). Costume da bagno e ciabatte 
e asciugamano per l’hammam. 
Per il volo aereo dell’andata, inserire 1-2 cambi nel bagaglio a mano per precauzione. 
 
BAGAGLIO  

 

Leggero, contenuto e funzionale 

� Lucchetto/i da mettere allo zaino/valigia quando si lascia in camera 
� Zainetto piccolo per le escursioni giornaliere e per la cammellata da usare come bagaglio a mano, dove 

inserire 1-2 cambi (in caso di ritardo/perdita valigia a destinazione) ma dove NON dovete inserite oggetti 
metallici (forbicine, coltelli), liquidi, gel, articoli da toelette (shampoo, dentifrici, creme, rossetti…) che vanno 
invece inserite nel bagaglio da imbarcare; per maggiori info sulle regole di sicurezza:  www.enac.gov.it 

� Torcia tascabile e/o frontale con batterie di ricambio per la notte nel deserto 
� Una presa multipla/ciabatta 
� Tappi per le orecchie 
� Macchina fotografica e carica/batterie 
� Cellulare e carica batterie 
� Utili per tutti i viaggi: guida, sveglia, piccolo vocabolario (in questo caso di francese), fazzoletti, salviette 

umidificanti e disinfettanti mani  
Il sacco a pelo è fondamentale per notte del deserto. 
 
INDIRIZZI UTILI 

Ambasciata d'Italia a RABAT 
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2, Zankat Idriss Al Azhar 
B.P. 111 
Quartier Hassan 
10000 Rabat, Marocco 
Tel.: 00212 537 21 97 30 
Fax: 00212 537  70 68 82 
Cellulare di reperibilità (attivo per i casi d'emergenza nei giorni di chiusura degli Uffici):  
00212 661 221324 
E-mail: ambasciata.rabat@esteri.it 
 
Uffici consolari 
Consolato Generale d'Italia Casablanca 
21 Av. Hassan Souktani 
Tel. 00212 522 437070 
Fax 00212 522 277139 
Cellulare reperibilità: 00212 661 217332 
e-mail: segreteria.casablanca@esteri.it 
 
Vice-Consolato Onorario d'Italia Marrakech 
2, Rue Ibn Aicha-Gueliz 
Tel. 00212 524 420276 
Fax 00212 524 430650 
e- mail:  consolatomarrakech@menara.ma 
 
Vice Consolato Onorario TANGERI 
Vice Console onorario: Sig. Gianfranco GINELLI 
Indirizzo: Palazzo delle Istituzioni italiane (ex Palazzo Moulay Hafid) 
Tel:  00212 (0)539 933608 00212 (0)539 933608  
(0)661 209047 (0)661 209047 
E-mail: v.consolatotangeri@hotmail.it 
 
Vice –Consolato Onorario Agadir 
Tel. 00212 528 846252 
Fax 00212 528 846375 
Cell. 00212 670 636679 (attivo dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18) 
e-mail :  consolatoagadir@gmail.com 
 
Soccorso stradale: Tel. 212-22203064  
 
Royal Automobile Club Marocain 
13 Rue Blida B.P. 13434 
Tel. e Fax 00212 52 200396  
 
 

PIANO VOLI / CONFERMA VOLI 

Itinerario Compagnia N° volo Data Ora part. Ora arrivo 

ROMA FIUMICINO -CASABLANCA ROYAL MAROCCO 941 27/12 16:40 19:00 

BOLOGNA-CASABLANCA ROYAL MAROCCO 953 27/12 16:45 19:00 

MILANO MALPENSA - CASABLANCA ROYAL MAROCCO 951 27/12       16:25        18:30 
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CASABLANCA –ROMA FIUMICINO ROYAL MAROCCO 940 03/01 11:40 15:40 

CASABLANCA - BOLOGNA ROYAL MAROCCO 952 03/01 11:45 15:45 

CASABLANCA – MILANO MALPENSA ROYAL MAROCCO 950 03/01 11:25 15:25 

 

Voli sempre in ritardo, compagnia poco affidabile. 
 
CORRISPONDENTE / FORNITORE SERVIZI 

Alberto Leone - marocco.avventure@gmail.com - cell. 00212 (0) 62845819 – Tel. 00212 44476102 
Avventure prenota tramite quest’agenzia il pulmino per 7 giorni con autista. Prima di partire l’ho contattato per 
fissare il pulmino il giorno dopo l’arrivo e comunicargli l’itinerario. 
Mohamed Ben lbouazaoui - benlbouazaoui@yahoo.fr - Cel. 00212 (0) 62825536 

È il corrispondente non ufficiale della zona di Merzouga; tramite lui ho prenotato i pernottamenti. Per la visita alle 
Gole di Ziz mi ha affidato a Najib (una mezza giornata) gli abbiamo dato 200 dh.  
 

VETTURE 

Pulmino 17 posti  
 
STRADE 
Da Casablanca a Meknes e da Marrakech a Casablanca autostrada. Per il resto strade buone, nelle gole tortuose ma 
ben tenute. 
 
ESCURSIONI  

 

• Volubili: 10 a pax + tlf 

• Moulay Idriss terrazza panoramica: 20 dh ad un signore che ci ha accompagnato 

• Meknes: scuola coranica 10 dh a pax+ tlf, moschea, scuderie e granai 10 dh a pax+ tlf 

• Fes: punto panoramico, scuola coranica 10 dh a pax + tlf, souk, farmacia concerie, vecchia Medina, palazzo 
reale e quartiere ebraico, farmacia berbera 

• Gole di Ziz - Oasi di Meski 

• Ait Benhaddou: 10 dh a pax + tlf (siamo passati dal fiume e non dal ponte) 

• Marrakech: Palazzo Bahia 10 dh + tlf, tombe sadiane 10 dh a pax + tlf, cyberg park, la Kotoubia e dintorni 
 

GUIDE STAMPATE / CARTE STRADALI 

 Rough guides FELTRINELLI edizione 2013, Lonely Planet e relazioni precedenti 
 
GUIDE IN LOCO 

� Meknes:  Bouchra 250 dh:  Bouchra Jamai email: bouchra_jamai@yahoo.com cellulare 00212 661815237 
L’ho contattata dall’Italia e ho fissato con lei la visita della città. Molto gentile e disponibile. Parla italiano e 
spiega con passione ogni cosa che ci fa vedere. 

� Fes: Hamid email: titi07072007@hotmail.fr cellulare 0212671561463 250 dh (non ha richiesto una cifra in 
particolare noi gli abbiamo dato la stessa di Bouchra). Ci è venuto a prendere al Riad e accompagnato per 
una mezza giornata nelle nostre escursioni. Parla italiano ed è molto gentile. 

� Gole di Ziz: Najib email najibbelbakri@gmail.com cellulare 0668508238 per le Gole di Ziz (trovato da Ben) 
200 dh: Secondo me la guida in questo tratto è utile, Najib spiega con dedizione il paesaggio dalle Gole a 
Merzouga, oltre che curiosità culturali e religiose del Marocco. 

 
SHOPPING 

Imperativo: contrattare, contrattare e poi ancora contrattare (fino allo sfinimento o da una o dall’altra parte!) 

Pellami, ceramiche, tappeti, fossili, spezie, tè, olio di Argan, pashime, abbigliamento. Nel souk a Marrakech hanno 
tutti gli stessi prodotti che si ripetono. 
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MANCE 

Cammellieri 220 dh (due carovane) e mancia all’autista 343 dh 
Sono pretese anche per prestazioni semplici come per esempio chiedere un’indicazione stradale. I marocchini a 
Marrakech sono molto insistenti e spessi maleducati. Se rifiuti o non compri qualcosa, per esempio, ti offendono. 
 

ALIMENTAZIONE / CUCINA/RISTORANTI 

 I piatti comuni sono a base di montone, agnello, manzo, pollo. Le spezie utilizzate cannella, cumino, curcuma, 
zenzero, coriandolo. I piatti tipici sono il tajne, una pietanza di carne in umido, il cuscus o le zuppe. Il pane e le olive 
sono serviti sempre.  Come dolce lo shebakia, una pasta fritta a forma di pretzel, immersa in una pentola calda di 
miele e cosparsa di semi di sesamo. La bevanda più popolare è il tè alla menta. Non sempre si trovano gli alcolici. 
Nelle mezze pensioni degli alberghi si mangia molto bene.  
Una sera abbiamo cenato al Riad di Bouchra a 100 + tlf senza bevande, tutto buonissimo. 
A Marrakech sono buone le bancarelle (dai 30 ai 100 dh) in piazza degli Impiccati, soprattutto quella araba, meno 
turistica e frequentata da locali. I ristoranti possono essere delle fregature. 
 

RELAZIONE GIORNALIERA 
 

27/12 Sab Italia - Casablanca  

Ritrovo dei partecipanti a Roma, Milano e Bologna all'orario prestabilito. Il volo da Roma parte con più di un'ora e 
mezza di ritardo a causa di un guasto tecnico pertanto avviso i partecipanti di cambiare il corrispettivo della cassa in 
dirham per guadagnare tempo. Atterriamo alle otto e mezzo, poco prima del volo da Bologna, anche loro in ritardo a 
causa, però, della neve. Prime presentazioni e subito i taxi per l'hotel Astrid che raggiungiamo in trenta minuti. 
Assegnazione camere e poi cena con kebab e patatine fritte vicino all'albergo a due euro e mezzo. 
 

28/12 Dom Casablanca - Moulay Idriss  – Volubilis – Meknes – Fes 

Alle 7:30 ci aspetta puntuale Moulay l'autista del pulmino che ci accompagnerà come concordato con Alberto per 
tutta la settimana. Partiamo alle 8 per questa lunghissima giornata dove di cose da vedere ce ne sono tante e il 
tempo a disposizione é molto contato, soprattutto in inverno quando il sole cala intorno alle 17:30. Iniziamo da una 
breve e fugace visita alla moschea di Casablanca per scattare qualche foto solo dall'esterno, poi, dopo aver fatto 
benzina, si parte per le rovine romane di Volubili, che visitiamo davvero di corsa. La tabella di marcia ci obbliga ad 
arrivare prima possibile a Meknes per sfruttare le ore di luce possibili. Così, dopo una sosta per pranzare a Moulay 
Idris, che ci ha fatto perdere un po’ di tempo, e qualche foto dalla terrazza panoramica, partiamo un pó tardi, alle 
15:45, per Meknes. Arriviamo dopo mezz'ora e Bouchra ci aspetta già in piazza. Con lei e il gruppo parallelo del soft 
visitiamo la città, la scuola coranica, la moschea, i granai, le scuderie di Ismail, enormi magazzini caratterizzati da alti 
soffitti a volta che venivano riempiti di cibo e provviste in caso di assedio o per periodi di carestia. Peccato peró si é 
già fatto buio e il monumento non rende giustizia. Dopo averci spiegato con passione e dedizione ogni cosa visitata 
Bouchra ci accompagna in una cooperativa della città dove lavorano il ferro battuto o meglio il damaschinato, una 
pratica antica attraverso cui il filo d'argento viene battuto sull'oggetto in ferro da decorare per poi essere messo in 
forno e acquistare il tipico colore nero. E così, dopo una breve dimostrazione, ci accompagnano al piano di sopra per 
sottoporre alla nostra attenzione i famosi tappeti del medio Atlante caratterizzati da fantastici disegni geometrici. 
Primi acquisti e contrattazioni e poi tutti a cena al raid di Bouchra. Ottime pietanze marocchine. Dopo cena si parte 
per Fez, dove arriviamo dopo un'ora al Riad Baba. 
 

29/12 Lun Fes (visita fino alle 14 ca.) – Gole di Ziz 

Ore 8:30, puntuale come un orologio svizzero ecco al Riad Hamid, la nostra guida. Ė una giornata uggiosa e la pioggia 
"londinese" ci accompagna per tutta la mattina. La nostra visita inizia subito dalla parte "nuova" con il palazzo reale 
e dopo aver ammirato da fuori i suoi portali in ottone scolpito e i suoi particolari in legno di cedro intarsiato come 
vuole l'arte marocchina e scattato qualche foto attraversiamo il quartiere ebraico, il mellah, per dirigerci ad un punto 
panoramico dove si gode di una vista impareggiabile su tutta la Medina. Prima di addentrarci nelle ingarbugliate 
viuzze ci soffermiamo alla cooperativa di ceramica per qualche acquisto. Nella Medina, dentro il brulicante miscuglio 
di colori, suoni, voci e odori, visitiamo la scuola coranica, la moschea e le concerie. Entriamo, infatti, in un negozio di 
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pellami dalla cui terrazza vediamo le concerie a cielo aperto. Ci fermiamo, poi, in una farmacia berbera per una 
spiegazione sui vari prodotti, essenze, creme, saponette, mix di spezie e alle 15, dopo una breve sosta al Carrefour 
per acquistare un po' di birre e vino per la serata di Capodanno, si parte per le Gole di Ziz. Una sola sosta durante il 
tragitto per un caffè al volo e arriviamo alle 20:45, dove li troviamo subito pronti ad accoglierci. Ci sistemiamo nella 
parte nuova, una specie di dépendance tutta per noi. Le camere sono tutte triple e sono molto grandi, hanno il 
condizionatore, anche se il mio non sono riuscita a farlo funzionare. Per cena servono una deliziosa cena marocchina 
tajine e pollo con prugne, frutta e dessert. Incontriamo Nanjib, la guida mandata da Ben che ci accompagnerà fino a 
Merzouga, per un breve briefing sul programma del giorno dopo. Canti e balli locali. 
 

30/12  Mar Gole di Ziz - Errachidia – Rissani - Merzouga, Erg Chebbi (deserto) 

Partenza alle 8:30 percorriamo con varie soste la strada dell'Alto Atlante est ammirando il paesaggio che cambia fino 
al deserto. Ci fermiamo a visitare una vecchia kashab abbandonata color ocra e proseguiamo, tra una fermata e 
l’altra, diretti all’Oasi di Meski. Ci addentriamo in uno stralcio di vita quotidiana tra palme e un piccolo corso d’acqua, 
dove ci sono donne che lavano i panni. Sarebbe carino immortalare in uno scatto questi semplici gesti quotidiani ma 
Najib ci ha pregato di non scattare foto. Dopo la sosta all’Oasi, ripartiamo per il deserto. La nostra ultima fermata è 
in un laboratorio di fossili (i soliti negozi dove le guide probabilmente hanno dei guadagni) che può essere 
sicuramente evitato. Arriviamo al Palais des Dunes alle 15:00, ci offrono un aperitivo con noccioline e tè e poi alle 
16:30 si parte per il campo tendato con le jeep (il “pacchetto” prevedeva i dromedari sia per l’andata che per il 
ritorno dal campo tendato ma la sera prima Ben mi comunica che l’andata si sarebbe fatta con le jeep. Con il senno 
del poi consiglio i dromedari per il tramonto perché, in inverno, la mattina alle sei e mezza è davvero freddo.) Ci 
fermiamo, anche questa volta, per la solita marchetta (nessuno mi aveva avvisato), ad ascoltare il “Gruppo des 
Bambares” di gnawa music, una musica etnica del Marocco del sud che deriva dagli schiavi neri. Beviamo tè e 
noccioline e ce ne andiamo lasciando una piccola mancia, vogliamo essere sulle dune per il tramonto. Ma nulla, i 
driver perdono tempo, prima portandoci in una duna per scattare delle foto e poi alla miniera di argento. Arriviamo 
al campo tendato quando il sole ormai é tramontato. Saliamo lo stesso sulla duna per scattare qualche foto e 
ammirare gli ultimi stralci di un romantico tramonto prima di afferrare la tavola da snow e sfrecciare sulla piccola 
duna. Ci sistemiamo nelle nostre tende da sei posti e poco dopo ceniamo sotto una tenda berbera con riso, verdure, 
pane e un secondo con uova, ceci e manzo. Dopo aver desinato ci raduniamo tutti intorno al fuoco, sotto un mare di 
stelle, a goderci un concertino di musica berbera. E’ davvero freddo. 
 

31/12 Mer Deserto – Gole del Todra (1 h) –Ourzazate - Ait Benhaddou 

Sveglia alle sei e partenza con i dromedari alle 6:30. E’ davvero molto freddo. Quando sono arrivata al Palais Des 
Dunes pensavo di aver perso l’uso delle mani! Durante il lungo tragitto (1:30 h) ci fermiamo ad ammirare l’alba tra le 
dune. Un paesaggio molto bello, scenografico, da film direi.  
Arriviamo alle 8:15 al Palais des Dunes e un’ottima e abbondante colazione di un’ora circa ci rimette in sesto prima 
di ripartire "profumati di dromedario" per Ait Ben Haddou dove trascorreremo la serata di Capodanno. Ci fermiamo 
alle gole di Todra dove visitiamo per un'oretta un laboratorio dove fanno i tappeti con lana di cammello, pecora e 
seta di agave, facciamo una piccola passeggiata lungo il canyon della zona orientale dell’Alto Atlante e alle 14:40 si 
riparte, concedendoci solo una piccola sosta caffè. Arriviamo alla Kasbah Valentine alle 19. Assegnazione camere, 
relax e poi “cenone di Capodanno” con zuppa, cous cous di pollo e verdure (prenotato telefonicamente il 
pomeriggio) e frutta. Tiriamo fuori le nostre bottiglie di vino acquistate al Carrefour e nonostante la stanchezza 
brindiamo alla mezzanotte marocchina e italiana.  
 

01/01 Giov Ait Benhaddou – Marrakech 

Partenza alle ore 8 per visitare il sito archeologico di Ait ben Haddou, che si trova proprio di fronte alla Kashab e alle 
9:48 si parte per Marrakech. Dopo quattro ore di una strada piena di tornanti che sale piano fino al passo di oltre 
2200 metri tra le gole arriviamo alla città rossa. Salutiamo il nostro autista che rivedremo il giorno della partenza e ci 
dirigiamo al Riad Moulay Said proprio dentro la medina a pochi passi da piazza Jemaa El fnaa. Dopo aver assegnato le 
camere, lascio il pomeriggio libero al gruppo e fissiamo l’appuntamento per la cena alla bancarelle della piazza. 
Mangiamo allo stand 113, dopo aver contrattato il prezzo, un piatto misto di pesce, pollo e carne. Ci offrono tè alla 
menta e dopo cena ci incamminiamo in un locale nella Villa Nouvelle, poco più avanti del ristorante giapponese, 
dove servono (pochi) alcolici. 
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02/01 Ven Marrakech  

Alle ore 9 iniziamo la nostra visita culturale della città. Visitiamo il Palazzo Bahia, le Tombe Sadiane, la Kotoubia e poi 
ci rilassiamo, godendoci il sole e la temperatura primaverile, nel piccolo anfiteatro all’interno del Cyberg park. Per 
pranzo torniamo in piazza degli Impiccati e li vicino mangiamo un kebab. Sciolgo le file, ci ritroviamo al Riad alle 8 per 
cena. Chi va nei souk per gli ultimi regali chi invece a rilassarsi in un Hamman.  
Per la cena la maggior parte del gruppo preferisce un ristorante vicino all’hamman. Io, con 5 ragazzi, torno alle 
bancarelle, questa volta siamo disposti a provare la prima bancarella che incontriamo, quella araba (dopo quella 
delle lumache) gremita principalmente da locali. Le salsicce sono il piatto must della sera, tutti le hanno nel piatto, e 
così salsicce, spiedini di pollo, patate fritte e le loro solite verdurine, olive e pane. Una cena completa dai 30 ai 70 dh. 
Volevamo prendere il dolce ma non abbiamo fatto in tempo. Il “proprietario” ci ha portato il conto per farci alzare e 
far accomodare una famiglia di marocchini che attendevano il loro turno come avvoltoi sulle spalle. Ci alziamo con il 
proposito di prendere un dolcino diverso da quello venduto dai carretti e assaggiato la sera prima. E così, 
passeggiando nella piazza individuiamo un banco che vende tè e shebakia, il famoso biscotto marocchino ai semi di 
sesamo e miele ad un presso davvero irrisorio. E’ nostro! La serata la concludiamo in un locale nei pressi della piazza 
con birra e narghilè. 
 

03/01 Sab Marrakech - Casablanca – Italia 

Sveglia alle 4 di notte, colazione e partenza alle 5:30 per l’aeroporto di Casablanca che raggiungiamo in tre ore. 


