
 

 
  

Capodanno tra le dune del Marocco 
dal 26/12/2017 al 09/01/2018 

 
PROGRAMMA: 

1° giorno: 26 dicembre 2017  
Ventimiglia 
Ritrovo dei partecipanti presso il campeggio di Ventimiglia in serata. Inizierà da qui il nostro bellissimo viaggio che ci 
porterà a trascorrere la notte di capodanno tra le dune con il cielo a portata di mano. Pernottamento. 
 
2°giorno: 27 dicembre 2017  
Ventimiglia – Hostalric (nei pressi di Barcellona) km 700 circa 
Di buon mattino entreremo in Francia, percorreremo la Costa Azzurra e la Provenza fino ad arrivare in Spagna.  
Arriveremo nei pressi di Barcellona dove pernotteremo in campeggio ad Hostalric. 
 
3° giorno: 28 dicembre 2017  
Hostalric – La Manga del Mar Menor km 700 
Cominceremo oggi il nostro avvicinamento al porto di Algesiras. Arriveremo al campeggio in riva al mare a La Manga 
del Mar Menor. Pernottamento. 
 
4° giorno: 29 dicembre 2017  
La Manga del Mar Menor – La linea de la Concepcion (Gibilterra) km 560 circa 
Arriveremo oggi a Gibilterra dove pernotteremo in attesa del traghetto che ci porterà in Marocco l’indomani. 
Pernotteremo all’area camper adiacente alla dogana di ingresso a Gibilterra e chi vorrà, avrà la possibilità di visitare 
liberamente questo angolo di Gran Bretagna in territorio spagnolo. Pernottamento libero in area camper. 
 
5° giorno: 30 dicembre 2017  
La Linea de la Concepcion (Gibilterra) – Algesiras – Tangeri Med – Azrou km 450 circa  
Di buon mattino ci sposteremo di pochi km verso il porto di Algesiras dove ci imbarcheremo sul traghetto che ci 
porterà in Marocco. Operazioni di sbarco ed ingresso in dogana dove svolgeremo le pratiche d’ingresso in territorio 
marocchino. Incontro con la guida professionale, parlante italiano (con auto). Inizio del nostro viaggio in Marocco.  
Proseguiamo per Azrou la cittadina dove le bertucce girano libere tra i vicoli, qui pernotteremo. 
 
6° giorno: 31 dicembre 2017 
Azrou – Erfoud km 333 
In mattinata partenza in direzione del sud marocchino!! Arriveremo ad Erfoud dove nel deserto tra le dune 
accoglieremo insieme il nuovo anno accompagnati da musiche tipiche. Pernottamento. 
 
7° giorno: 1 gennaio 2018  
Erfoud – Gole del Todra – Gole del Dades – Valle delle Rose – Ouarzazate km 380 
Dopo aver atteso la prima alba del nuovo anno tra le dune, partiremo per una delle zone più belle del Marocco e la 
prima sosta sarà per il ammirare le Gole del Todra, ma le emozioni non si fermeranno qui, in quanto poi 



proseguiremo per le Gole del Dades. Prima di arrivare alla bellissima Ouarzazate attraverseremo la Valle delle Rose 
anche chiamata Valle delle 1000 Kasbah. Arrivo ad Ouarzazate e pernottamento. 
 
8° giorno: 2 gennaio 2018  
Ouarzazate – Ait Benhaddou – Marrakech km 230 
In mattinata lasceremo Ouarzazate in direzione di Marrakech e lungo il percorso effettueremo una bellissima sosta 
ad Ait Benhaddou…luogo sito sulla strada carovaniera che nel corso degli anni è stata teatro di numerosi set 
cinematografici come Il Gladiatore, Lawrence d’Arabia, La Mummia e molti altri… 
Raggiungeremo poi Marrakech, dove sistemati i nostri mezzi in campeggio, prenderemo i nostri minibus ed andremo 
a visitare la sua medina, la sua pittoresca Piazza Djemaa el Fnaa ed i Giardini Majorelle acquistati negli ’60 da Yves 
Saint Laurent. In serata degusteremo una cena tipica in un bellissimo Riad, rientro e pernottamento. 
 
9° giorno: 3 gennaio 2018  
Marrakech – Essaouira km 190 
Stamattina ci aspetta un’altra parte del bellissimo Marocco, arriveremo infatti ad Essaouira,  
bellissima cittadina affacciata sull’Oceano Atlantico!!!  Qui passeggeremo tra i vicoli della sua medina e magari 
potremo assaggiare dell’ottimo pesce fresco appena pescato!! Pernottamento. 
 
10° giorno: 4 gennaio 2018  
Essaouira – Rabat km 460 
In mattinata partenza in direzione della capitale marocchina, qui dormiremo lungo la Corniche e ci potremo gustare 
cosi il nostro ultimo tramonto sull’oceano in terra marocchina. Pernottamento. 
 
11° giorno: 5 gennaio 2018  
Rabat – Tangeri km 250 
Di buon mattino partenza in direzione di Tangeri, qui avremo modo di visitare questa particolare città di mare, 
famosa già dai tempi dei Cartaginesi e dei Fenici. Pernottamento. 
 
12° 13° 14° 15° giorno: 6 - 7 - 8 - 9 gennaio 2018 
Tangeri – Tangeri Med – Algesiras – la Jonquera – Ventimiglia km 1830 
In mattinata del 6 gennaio ci trasferiremo al Porto di Tangeri Med, dove, dopo aver svolto le pratiche doganali ci 
imbarcheremo alla volta della Spagna. L’arrivo in Italia è previsto per il 9 gennaio. Pernottamenti liberi. 


