
CAMPER CLUB ORSA MAGGIORE 
 
 
 
 

VIAGGIO IN MAROCCO 2022 

Da sabato 22 ottobre 
 

a lunedi   7 dicembre   
 

 

22 ottobre Appuntamento al porto di Tangeri Med nel primo pomriggio.  
La nave GNV partirà da Genova sabato 15 e arriverà intorno alle ore 13.00, mentre i traghetti da 
Algeciras sono in servizio dal mattino presto. Se sdoganeremo ad un’ora decente ci trasferiremo subito al 
campeggio di Martil, sulla costa mediterranea. Se le operazioni dovessero prolungarsi fino a sera ci 
fermeremo per la notte nel parcheggio del porto. 

 

23 ottobre  Verso Chefchaouen. Sosta notte in campeggio km  110 
 
24 ottobre Chefchaouen la città blu una delle mete preferite dagli stranieri, 

medina 

 
durante il giorno visita 

della km ---- 
 

25 ottobre Chefchaouen – Fes città imperiale, durante il trasferimento ci fermeremo a visitare Volubilis,  

 antica città romana e patrimonio dell'unesco, arrivo in campeggio e sistemazione km 220 

26 ottobre Fes visita della città con guida e pulmino a nostra disposizione, pranzo nella Medina, ritorno in 

 campeggio nel tardo pomeriggio. km ------- 

27 ottobre Fes. Giornata libera.   
28 ottobre Fes – Midelt Tappa di trasferimento, durante il percorso sosta alla foresta dei cedri per vedere le 

 scimmie che hanno colonizzato la foresta, sosta in campeggio km 200 

29 ottobre Midelt – El Rachidia percorso altamente turistico faremo la valle dello Ziz con le sue gole che  

 partono dal tunnel del legionario e arrivano fino a El Rachidia sosta notte in campeggio. km 140 
 
30 ottobre El Rachidia – Merzouga. Prima di lasciare El Rachidia faremo provviste in un supermercato, perchè  

siamo diretti verso il deserto del Sahara e difficilmente troveremo della merce decente per riempire la 

nostra cambusa. 
Arrivo al campeggio a ridosso delle dune, uno spettacolo. Abbiamo molte possibilità di svago: 

si possono fare delle passeggiate sulle dune, fare una passeggiata a dorso di cammello, o 

per i più coraggiosi un'escursione sulle dune in quad km 130 
 
31 ottobre Merzouga escursione nel deserto in fuoristrada con guida, compreso il pranzo sotto le tende berbere  
 ritorno nel tardo pomeriggio km ------ 

01 nov.re Merzouga – Tineghir – gole del Todra. In fondo a una valle disseminata di incredibili palmeti e villaggi 

 berberi, si trova la magnifica valle del Todra, nel punto più stretto raggiunge un'altezza di 300 metri 

 Notte in campeggio km. 200 

02 nov.re   Gole del Todra.   Giornata di riposo per escursioni a piedi . Km —— 

03 nov.re Gole del Todra – Gole del Dades. Partenza per le gole del Dades, altro spettacolo della natura sosta 

 Notte in campeggio km  75 

04 nov.re   Gole del Dades – Ouarzazate anche questo un percorso bellissimo, denominato la route des  
 Kasbahs, ci fermeremo a Skoura la città delle rose e a visitare la kasbah ti Amerdihl, sosta  

 notte in campeggio km 140 

05 nov.re  Ouarzazate intera giornata a visitare Ouarzazate, (la medina, la kasbah Taourit, l'artigianato  

 locale) km -------- 

6 novembre Ouarzazate – M'Hamid percorso stupendo, molto panoramico lungo la valle del Draà, un  

 susseguirsi multicolore di palmeti, kasba e villaggi berberi, 20 km dopo Zagora c'è il villaggio di 
 Tamegroute dove ci fermeremo a visitare una biblioteca coranica del 1300. Sosta notte in   

 campeggio km 260 



7 novembre M'Hamid giorno di riposo, si fa per dire, perchè andremo nel deserto con fuoristrada per l'intera 

giornata con pranzo sotto le tende berbere, per i più coraggiosi possibilità di dormire  
nelle tende per poter vedere il tramonto e l'alba km -------- 

 

8 novembre M'Hamid – Tata di buon'ora partenza per Tata su una strada molto panoramica, transitabile da  

poco tempo, prima era solo per fuoristrada, sosta notte in campeggio km  350 
 

9 novembre Tata – Tafraoute. Partenza per Tafraoute, bellissimo paese situato nell'incantevole valle di Almen 

famoso per la produzione di pantofole berbere, circondato di alberi di argan da cui si produce un 

olio usato nei cosmetici, durante il percorso per Tafraoute faremo una delle strade più 

panoramiche del Marocco. Sosta in campeggio km. 230 
 

10 nov.re 

 

11 nov.re  

 
 

Tafraoute giornata dedicata alle gole di Ait-Mansour in fuoristrada con sosta per il pranzo,  
ritorno in campeggio nel tardo pomeriggio km ------- 
Tafraoute – Taliouine tappa di trasferimento, ma nella prima parte con dei panorami  
mozzafiato sosta notte in campeggio km 250 

 

12 nov.re   Taliouine, un piccolo paese di montagna dove si trova la zona storica dello zafferano in Marocco, 

al mattino andremo al mercato dove troveremo montagne di frutta e verdura e dove potremo 

comprare lo zafferano, nel pomeriggio libero si possono fare delle belle passeggiate sulle alture 

dove ci sono dei piccoli insediamenti di persone molto povere e dove potremo donare  
degli indumenti o scarpe dismesse km ------- 

 

13 nov.re 

 
 

Taliouline – Ait Bennadou. Penso che Ait Bennadou sia il posto più turistico del Marocco 

sito di molti film. Sosta notte nel parcheggio del Sito. km. 160 
 

14 nov.re     Ait bennadou – Cascate d' Ouzoud le cascate più importanti del Marocco. 
 
km 260 
 

 

15 novembre Cascate d'Ouzoud. Oggi riposo, passeremo la mattinata a visitare le cascate (vedrete che spettacolo)  
il pomeriggio libero, la sera possibilità di cena nel campeggio km ---- 

 

16 novembre Cascate d'Ouzoud – Marrakech saremo in un'aria di sosta a 300 metri dalla piazza El-Fna la 

piazza più famosa di tutta l'Africa, nel pomeriggio inizieremo a visitare la piazza con tutte  

le sue attrazioni sosta notte in ara attrezzata km 160 
 

17 novembre Marrakech oggi continuiamo la visita della città (il souk, le tombe dei Saaditi, Jardin Majorelle  
Palais de la Bahia) sosta notte in area attrezzata km ------ 

 

18 novembre Marrakech – Asni – Taroudant. Percorso nuovo per quanto riguarda i nostri viaggi. La valle Ourika è un 

impressionante orrido che va dai 1216 m. d’altezza di Asni, ai 2600 m. di Oukaimeden, passando  
dai 1900 di Setti Fatma. Se sarà possibile ci fermeremo, altrimenti proseguiremo per il passo del 
Tizi n’Test ad una altezza di circa 2000 m., uno dei più spettacolari (e terrificanti) tragitti di tutto 
il  

Marocco, Sosta notte in parcheggio. km.240 
 

19 novembre Taroudant – Tiznit dopo aver visitato Taroudant, partenza per Tiznit, percorso anonimo niente di  

particolare. Sosta notte in campeggio km.160 
 

20 novembre Tiznit – Amtoudi. È un granaio medievale situato nel sud del Marocco, un'oasi abitata da circa 

trecento famiglie. Il paesaggio che circonda il villaggio è caratterizzato da uno scenario desertico 

di montagna punteggiato di macchie verdi, che si stagliano contro l'ocra delle rocce. Sosta notte in  

campeggio km  150 
 

21 novembre Amtoudi. Oggi si cammina, scarpe comode e via si va a visitare il granaio, una bella scarpinata,  
nel pomeriggio nell'oasi lungo il fiume, questa volta molto facile km ------ 

 

22 novembre Amtoudi – Guelmin – Plage Blanc oggi siamo diretti alla spiaggia più lunga, 40 km, e più selvaggia 

del Marocco, tra oceano e deserto, montagne e oasi, i paesaggi sono davvero mozzafiato  

Sosta notte sulla spiaggia km  175 
 
23 novembre Plage Blanc – Complexe Touristique Bou Jerif un posto molto bello, campeggio bellissimo con 

piscina, è un posto da non perdere, però il problema è la strada non asfaltata per 5 km  

ma ne vale la pena. km. 35 



24 novembre Complex Touristique Bou Jerif oggi riposo, si possono fare delle brevi camminate e ammirare 

dei panorami che non riesco a trovare degli aggettivi adeguati, insomma proprio bello. km ------ 
 

25 novembre Bou Jerif – Guelmin – Sidi Ifni durante il tragitto ci fermeremo a Guelmin a visitare il mercato dei  

cammelli sosta notte in campeggio km 100 

26 novembre Sidi ifni – Agadir percorso monotono e noioso. Sosta notte in campeggio km 165 
 

27 novembre Agadir. Oggi iniziamo la visita di Agadir, la prima cosa da fare andiamo al Marjan, supermercato 

stile europeo, poi al souk, nel pomeriggio si può andare a visitare la medina fatta da un'architetto  
italiano, la sera passeggiata sul lungomare con cena km------- 

 

28 novembre Agadir – Essaouira. Bel percorso panoramico con la possibilità di vedere le caprette sugli alberi di  

argan che mangiano i frutti.  Sosta notte in campeggio. km. 170 
 

29 novembre Essaouira oggi giornata dedicata alla visita di Essaouira, inizieremo dal porto con i suoi pescherecci 

e le sue reti stese sulle banchine, i bastioni, il mercato del pesce e la medina con i laboratori degli  
artigiani del legno. Sosta notte in campeggio. km.------- 

 

30 novembre Essaouira – Oualidia questo tranquillo villaggio di pescatori abbraccia il margine di una magnifica 

laguna a forma di mezzaluna, la baia è anche famosa per la sua coltivazione di ostriche, avremo  

la possibilità di farci cucinare il pesce dai pescatori Sosta notte in parcheggio km 200 
 

01 dicembre   Oualidia - El Jadida oggi percorso molto corto, soltanto 80 km, quindi appena arrivati 

iniziermo a visitare la città, (i bastioni, la cisterna portoghese, il mercato) Sosta notte in  

campeggio km 80 

02 dicembre  El Jadida – Rabat – Medhia Plage durante il percorso ci fermeremo a visitare Rabat (la medina, 

la kasba des Oudaias, La torre di Hassan II e il mausoleo di Mohammed V  

Sosta notte in campeggio km 240 

03 dicembre  Medhia Plage – Moulay Bousselham percorso breve, tutta autostrada km 110 
 

04 dicembre  Moulay – Bousselham giornata di riposo, un bel campeggio nella laguna, possibilità di  
gita in barca oppure una bella camminata in paese a fare una bella mangiata di pesce km ----- 

 

05 dicembre Moulay Bousselham – Asilah – arrivo in campeggio e visita della città.                       Km  175 

06 dicembre  Asilah  Giornata Libera    

07 dicembre  Asilah Porto di Tangeri Med.  Imbarco per ritorno in Italia.   

 

Il Tour inizia e finisce a Tangeri Med. Ricordate che:  
- è necessario il passaporto con scadenza almeno sei mesi dopo l’ingresso in Marocco. il visto vale mesi 6.  
- è necessaria l’assicurazione RC del camper valida per il Marocco, 
- è necessaria l’assicurazione sanitaria per l’intero periodo. Il SSN italiano non copre il Marocco. 
- Camper in ordine: pneumatici, freni e quant’altro. Radio C.B. OBBLIGATORIO. 
- PER IL PASS SANITARIO (GREEN PASS) OPPURE TAMPONE VEDREMO AL MOMENTO. 
- 

Quota di partecipazione: €. 1800 a camper con due persone, €. 1400 per camper con una persona. 

Quota Club di iscrizione al viaggio €. 25 per i soci e/o associati Federcampeggio; €. 70 per i non Soci, che 

comprende l’iscrizione al Club + Federcampeggio e la quota di iscrizione al viaggio. 

 

ACCONTO CONFERMATIVO DI €. 800, da versare al Camper Club Orsa Maggiore entro 1l 15 

settembre, IBAN IT06L0306905405100000004562 Intesa San Paolo, filiale di Valsamoggia con causale 

Marocco 2022 + nome e cognome . 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE TUTTO CIO’CHE E’NEL PROGRAMMA.  
NON COMPRENDE: IL VIAGGIO PER TANGERI MED E RITORNO, GASOLIO, CAMBUSA E 

AUTOSTRADE PER INFORMAZIONI CONTATTARE 

GINO FERRANDO + 39 348 3501580 email genoagino@libero.it 

BENITO COLAGROSSI + 39 338 3414844 email benito.colagrossi@me.com 

Il programma potrebbe subire variazioni sul campo durante lo svolgimento del viaggio, nell’eventualità che ciò si renda necessario 
necessario per cause ambientali o di opportunità, a INSINDACABILE giudizio degli organizzatori. 

mailto:genoagino@libero.it

