MAROCCO PER INTENDITORI
IL SAHARA ATLANTICO: LA PERLA DEL SUD
PROGRAMMA DI VIAGGIO 12 GIORNI/ 11 NOTTI
1° giorno Italia- Casablanca-Laayoune

Partenza dall'Italia con volo. Arrivo all'aeroporto Hassan I di Laayoune,
assistenza del nostro personale e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento
2° giorno Laayoune - Smara

Al mattino visita di Laayoune, principale città dell'Ex Sahara del Sud, costruita
sulla costa dagli spagnoli per gestire le vicine miniere di fosfato di Bou Craa.
Dopo la visita partenza in fuoristrada per raggiungere Smara, capitale
spirituale del Sahara fondata dallo sceicco Maa el Ainin nel 1898 su un
precedente caravanserraglio molto utilizzato dalle piste che collegavano il
Marocco del sud alla Mauritania. Visita della città e pernottamento in piccolo
hotel.
3° giorno Smara – Foum Agaoutir

Spostamento lungo pista da Smara verso la costa atlantica. Arrivo al campo
allestito nei pressi di Foum Agoutir. Pernottamento in tenda ai piedi delle alte
dune di Naila.
4° giorno Foum Agaoutir

Visita della città di Tarfaya e di alcune rocce erose dall’acqua. In alternativa
possibilità di visitare la laguna nei pressi di Foum Agoutir, passeggiare tra le
dune, visitare il lago salato o il sito preistorico delle dune di Izriten. Ritorno al
campo e pernottamento.
5° giorno Foum Agaoutir-Tan Tan – Bas Draa Aoreora

La mattina partenza in direzione Tan Tan, durante il tragitto si attraversa il
letto del fiume Chbika. Visita della città di Tan Tan. Proseguimento per il parco
del Bas Draa, situato tra le montagne di Bani e Ouarkiz, dove roccia e sabbia,
deserto e ripide montagne, vegetazione ricca e foreste di acacie si incontrano
per formare paesaggi stupendi. Il parco protegge alcune specie come i Cheetah
(ghepardo), il Caracal (lince persiana), la gazzella di Cuvier, il tasso del miele e
un gran numero di rettili come camaleonti, Dab-lizard, il cobra e la vipera delle
piramidi. Si continua il tragitto lungo le spiagge bianche per giungere nei pressi
di Aoreora. Pernottamento in campo tendato fisso e attrezzato.

6° giorno Aoreora- Guelmin – Sidi Ifni -Tiznit

Partenza lungo la pista che corre lungo la costa tra mare, sabbia e roccia
incontrando prima la bianca città di Sidi Ifni (prima cittadina del Sahara
occidentale). Sosta alla spiaggia di Legzira e proseguimento per Mirleft (meta
negli anni 70 degli hyppies) giungendo infine a Tiznit, città alle porte del
grande sud circondata da mura di fango giallo con 36 torri e 9 porte è un
grande souk non turistico famosa per la lavorazione dei monili berberi
d’argento. Pernottamento in hotel.
7° giorno Tiznit – Souss Massa- Tafraoute- Tata

Proseguendo lungo la costa si entra nel Parco nazionale di Souss Massa
visitando inizialmente la foce del fiume dove e si ha fortuna si possono
incontrare i fenicotteri rosa. Proseguimento lungo le strade sterrate del parco
per ammirare gli orix bianchi, gli struzzi e altri animali. Visita finale al piccolo
Museo Etnografico dove è possibile vedere un riassunto della flora e della fauna
del luogo. Lasciando la costa si prosegue verso Tafraoute dove si incontrano
giganteschi massi in bilico sulle rocce che stringono la vallata. Proseguimento
attraversando la “valle incantata”, un profondo canyon dove il tempo non ha
cambiato l’aspetto medievale dei villaggi e la strada scorre tra pareti di roccia
scoscese in un'atmosfera quasi irreale. Arrivo a Tata e sistemazione in hotel,
pernottamento.
8° giorno Tata- Lago Iriqui- Mhamid

La mattina visita del sito di arte rupestre e proseguimento per il Parco
Nazionale d’Iriqui, situato tra il fiume Draa e le pendici sud dell’anti-Atlante. La
vegetazione è formata da savana e foreste di Acacia Radiana, e in primavera le
dune sono coperte di tamarindi. Si possono incontrare le gazzelle Dorcas, le
pecore Barbary e le iene. Dopo la visita del parco si continua lungo la pista per
giungere alle dune di M’hamid. Pernottamento in campo tendato. fisso e
attrezzato.
9° giorno Mhamid- Zagora - Ouarzazate

Dopo colazione partenza in direzione Zagora. Lungo il percorso visita della
biblioteca coranica di Tamegroute. Proseguimento lungo la spettacolare valle
del Draa per giungere nel tardo pomeriggio a Ouarzazate. Visita della kasbah
Taourirt. Pernottamento in hotel.
10° giorno Ouarzazate- Marrakech

La mattina partenza per Marrakech. Poco fuori da Ouarzazate visita della
Kasbah Ait Benhaddou, patrimonio dell’UNESCO. Lasciandosi i paesaggi
desertici alle spalle si risale il passo del Tizi’n’Tichka da dove si aprono
spettacolari vedute sulle vallate dell’Atlante. Arrivo a Marrakech e sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.

11° giorno Marrakech

Prima colazione in hotel. La giornata sarà interamente dedicata alla visita della
città, soprannominata “La Perla del Sud”, fondata nel XII secolo dalla dinastia
degli Almoravidi. I fondatori del Marocco hanno lasciato palazzi e giardini degni
di nota. Visita delle Tombe di Saadiane, dei giardini della Menara, della
Koutoubia e del palazzo di Bahia. Nel pomeriggio visita del souk e passeggiata
tra i vicoli della città, dove gli scenari sono affascinanti. Infine visita della
famosa piazza Djemaa El Fna, dove lo spettacolo é permanente: incantatori di
serpenti, mangiatori i fuoco e artisti di ogni genere. Cena a base di piatti
tradizionali in ristorante locale. Pernottamento.
12° giorno Marrakech- Italia

A seconda dell’operativo dei voli trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul
volo internazionale.

Nota Informativa
Itinerario in zone remote fuori dal turismo di massa per intenditori ed amanti
del deserto dove l’adattabilità è scontata. Pernottamenti in piccoli hotel o
campi tendati fissi, previsto in mezza pensione. Percorso in auto con
autista/accompagnatore parlante francese.

