CAMPER CLUB ORSA MAGGIORE
VIAGGIO MAROCCO 9 GENNAIO – 10
FEBBRAIO 2023

09/1 TANGERI MED

KM

0

Arrivo a Tangeri nel tardo pomeriggio, dopo aver fatto dogana ci fermeremo per la notte nel
parcheggio del porto
10/1 TANGERI MED – CHEFCHAOUEN
KM 110
Arrivo in campeggio nella tarda mattinata sistemazione camper e inizio della visita della
città
11/1 CHEFCHAOUEN
KM
0
Giornata dedicata a questo magnifico paese, situato in un'ampia valle tra i monti del Rif, è
da sempre una delle mete preferite dai viaggiatori stranieri.
12/1 CHEFCHAOUEN – FES
KM
220
Durante il trasferimento ci fermeremo a visitare Volubilis, antica città Romana e
patrimonio dell'Unesco, arrivo in campeggio e sistemazione
13/1 FES
KM
0
Visita della città con guida e pulmino a nostra disposizione. Pranzo nella Medina, ritorno al
campeggio nel tardo pomeriggio.
14/1 FES - AZROU
KM
90
Durante il percorso sosta a Ifrane e alla foresta dei cedri per vedere le scimmiette che hanno
colonizzato la foresta, sosta notte in campeggio
15/1 AZROU – OUZOUD
KM 300
Oggi partiremo di prima mattina (ore 8), ci aspetta un lungo percorso molto panoramico,
arrivo in campeggio nel tardo pomeriggio

16/1 OUZOUD – MARRAKECH
KM
170
Al mattino visita alle cascate, dopo pranzo partenza per Marrakech, arrivo nel pomeriggio
sistemazione in campeggio.
17/1 MARRAKECH
KM
0
Partenza in taxi per la visita della città, (piazza El-Fna, il souk, le tombe dei Saaditi, jardin
Majorelle, Palais de Bahia) pranzo libero, ritorno in campeggio nel pomeriggio in taxi. Chi
vorrà la sera potrà andare da Chez-Ali dove si cena sotto le tende berbere e con un
bellissimo spettacolo.

18/1 MARRAKECH
Giornata libera per la visita della città, la raggiungeremo sempre in taxi

KM

0

19/1 MARRAKECH – PASSO DEL TIZI N'TINCHA – AIT BENHADDOU KM 170
Ait Benhaddou la kasba più famosa del Marocco sito di molti film, faremo un percorso

molto panoramico svalicando oltre i 2000 metri del passo, sosta notte nel parcheggio
del sito.
20/1 AIT BENHADDOU – OUARZAZATE
KM
50
Dopo aver visitato la kasba, partenza per Ouarzazate, visita della kasba Taourit con
guida e un giro in città per ammirare l'artigianato locale, sosta notte in campeggio
21/1 OUARZAZATE – GORGE DU DADES – GORGE DU TODRA KM 210
Percorso molto bello, costellato di oasi e di molte kasba, noi ci fermeremo a visitare
quella di Amiridil, faremo anche una sosta a M'Gouna centro famoso per la
produzione di cosmetici a base di rose, faremo una deviazione per visitare le gole del
Dades, proseguiremo per le gole del Todra: il tragitto si snoda attraverso alcune
fantastiche formazioni rocciose e alberi di mandorle, la strada si inerpica tra le
pareti della gola per 35 km, sosta notte in campeggio
22/1 GORGE DU TODRA- MERZOUGA
KM 200
Dopo aver visitato le gole del Todra proseguiamo per Merzouga, dove alla fine ci
troveremo nel deserto del Sahara, sosta notte in campeggio sotto le dune di sabbia
rossa, ragazzi uno spettacolo
23/1
MERZOUGA
KM 0
Oggi intera giornata in fuoristrada nel deserto con pranzo sotto le tende Berbere.
Sarà una giornata che ci ricorderemo per molto tempo, ritorno in campeggio nel
pomeriggio
24/1 MERZOUGA
KM 0
Oggi giornata libera, possibilità di passeggiate sulle dune a piedi oppure a dorso di
cammello, noleggiare un quad o semplicemente rilassarci
25/1 MERZOUGA – ZAGORA
KM 280
Percorso stupendo, molto panoramico. Lungo la valle del Dràa, un susseguirsi
multicolore di palmeti, kasba e villaggi Berberi, sosta notte in campeggio
26/1 ZAGORA – M'HAMID
KM 100
Percorso breve ma molto panoramico, 20 km dopo Zagora c'è il villaggio di
Tamegroute dove ci fermeremo a visitare una biblioteca coranica del 1300 sosta
notte in campeggio
27/1 M'HAMID

KM

0

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 vedere il tramonto e l'alba
28/1 M'HAMID – TATA
KM 350
Oggi partenza di prima mattina (ore otto) su una strada molto panoramica,
transitabile da poco tempo, prima era solo per fuoristrada, sosta notte in campeggio
29/1 TATA – TAFRAOUTE
KM 230
Tafraoute è un bellissimo paese situato nell'incantevole valle di Almen, famoso per
la produzione di pantofole Berbere, circondato da alberi di argan da cui si produce
un olio usato nei cosmetici, durante il percorso faremo una delle strade più
panoramiche del Marocco, sosta notte in campeggio
30/1 TAFRAOUTE
KM 0
Giornata dedicata alle gole di Ait-Mansour in fuoristrada con sosta per il pranzo,
ritorno in campeggio nel tardo pomeriggio
31/1 TAFRAOUTE – AMTOUDI
KM 120 Il
villaggio è un'oasi nelle montagne del Marocco meridionale, ma l'aspetto più
affascinante di questo piccolo villaggio è l'antico deposito di grano arroccato su
una collina che domina il villaggio, sosta notte in campeggio
01/2 AMTOUDI
KM
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

0

02/2 AMTOUDI – AGADIR
KM 230
Il campeggio Aourir, dove ci fermeremo per due notti si trova a 20 km dal centro
città quindi andremo direttamente ad Aourir e inizieremo la visita della città il
giorno dopo
03/2 AOURIR – AGADIR
KM 20
In città andremo con pochi camper che possano contenere tutti. Agadir è una città
tipicamente Europea tutta nuova perchè rasa al suolo dal terremoto del 1960.
Visiteremo il souk, il bellissimo lungomare e chi vuole potrà andare a vedere la
kasba in cabinovia, a pranzo ci fermeremo in un bel ristorante che fa una frittura
di pesce eccezionale, ritorno in campeggio nel tardo pomeriggio/sera
04/2 AGADIR – ESSAOUIRA
KM 170
Bel percorso panoramico, faremo qualche sosta per ammirare il panorama e
fotografare le caprette sugli alberi di argan. Sosta notte notte in campeggio
05/2 ESSAOUIRA

KM 0

Giornata dedicata alla visita di questa splendida città, inizieremo dal porto con i
suoi pescherecci le reti stese sulle banchine, il mercato del pesce, i bastioni e la
medina con i laboratori degli artigiani del legno, sosta notte in campeggio
06/2 ESSAOUIRA – OUALIDIA – EL JADIDA
KM
280 Durante il percorso faremo la sosta pranzo a Oualidia un villaggio di pescatori
ora diventato una meta turistica. Il villaggio abbraccia il margine di una magnifica
laguna a forma di mezzaluna, la baia è anche famosa per la sua coltivazione di
ostriche, sosta notte in campeggio
07/2 EL JADIDA
KM
Giornata dedicata alla visita della Città, (i bastioni, la cisterna Portoghese, il
mercato), sosta notte in campeggio

0

08/2 EL JADIDA – RABAT – MEDHIA PLAGE
KM
240 Durante il percorso ci fermeremo a visitare Rabat (la medina, la kasba des
Oudais, la torre di Hassan II, il mausoleo di Mohammed V) sosta notte in
campeggio
09/2 MEDHIA PLAGE – MOULAY BOUSSELHAM
KM
110 Percorso breve tutta autostrada, arriveremo la mattina in un bel campeggio
sulla laguna, possibilità di gita in barca nella laguna o una passeggiata in paese a
gustare un bel pranzo di pesce , sosta note in campeggio
10/2 MOULAY BOUSSELAM – ASILAH – TANGERI MED
Siamo alla fine del viaggio, oggi prenderemo il traghetto per l'Europa

KM 175

Da percorrere circa 3.625 kilometri. Il viaggio inizia e finisce al Porto di Tangeri
Med.
Costo del viaggio: €. 1650, anticipo confermativo da versare al Club: €. 650.
Saldo a inizio viaggio da versare in contanti agli organizzatori.
Quota club €. 50 per i NON Soci, €. 25 per i Soci e tesserati Federcampeggio. La
quota comprende tutto ciò che è menzionato nel programma.
NON comprende il viaggio per/da Tangeri Med, il gasolio e la cambusa.
Per informazioni: Gino Ferrando,

+39 348 3501580, e-mail: genoagino@libero.it

Benito Colagrossi, +39 338 3414844, e-mail: benito.colagrossi@me.com

NB: per coloro che sono interessati al Viaggio in Marocco di 30 Giorni in
Gennaio 2023 dopo il 20 Ottobre potete contattare Gino Prando cell.
333.9100991.

