WILD MAROCCO - VIAGGI 4X4
MAROCCO
Viaggi fuoristrada 4x4
dal 20/10/2018 al 07/11/2018
Anche questa edizione ci vedrà protagonisti nei deserti del sud, che raggiungeremo percorrendo le piste
rese celebri dalla Dakar!
Non ci saranno hotel… non ci saranno particolari confort “tradizionali”!!
Se vuoi fare un viaggio “vero”, dove metterti alla prova, sempre in totale sicurezza e assistito dai nostri
mezzi… questo è il “tuo” viaggio!
Seguiremo le orme delle precedenti spedizioni, con migliorie e ottimizzazioni che solo chi frequenta questi
posti con amore e professionalità è in grado di dare.
Abbiamo scelto una variante nuova, ricca di fuoristrada, puntando poi verso le piste del sud. Un tour
lontano dalle rotte dei pullman turistici, dove ci aspettano interminabili reg di roccia nera, alte dune, grandi
spianate di hammada e antiche piste carovaniere.
In un susseguirsi di scenari da mille e una notte, in una spedizione nel Paese del grande Impero.
Il fascino delle sue Città Imperiali, le maestose Montagne dell'Atlas con i suoi paesaggi alpini, le magiche
distese di sinuose dune, le immense vallate ricche di Ksar fortificati e migliaia di minuscoli villaggi ci
riporteranno indietro nel tempo.
È uno dei viaggi più intensi che si possono affrontare per i diversi aspetti sociali e culturali che stupirà per
l'imprevedibilità ricompensando con la bellezza, del paese, della cultura e degli incontri stupefacenti grazie
ad un popolo misto arabi-berberi-africa nera. Etnie che coesistono senza problemi.
Il Marocco è sicuramente una festa dei sensi tra profumi, tradizioni e natura. La sua magia ha i colori accesi
delle maestose montagne dell'Atlante con i suoi paesaggi alpini, lo splendore delle spiagge finissime e delle
antiche città, il calore delle feste e dei mercati.
Snobbato troppo spesso e immotivatamente dagli incalliti macinatori di dune è considerato invece dai
Viaggiatori uno dei paesi più affascinanti del Nord Africa per la varietà dei paesaggi che lo caratterizza e che
è impossibile da trovare altrove, in una unica destinazione.

IL PROGRAMMA:
20 ottobre: Partenza da Savona – Orario nave 23:00. Arrivo a Tangeri dopo circa 48 h, il giorno 22 ottobre–
Dopo lo sbarco e passaggio dogana ci dirigeremo verso sud, e arriveremo in serata a Chefchaouen in
campeggio.
23 ottobre: Si parte la mattina presto, visita alla meravigliosa candida medina, pranzo libero in uno dei tanti
localini della cittadina e dopo pranzo si percorreranno alcune tortuose strade asfaltate sulle montagne del
Medio Atlante per raggiungere Fes. Tour della città in auto e campeggio! Ci raggiungerà oggi chi avrà deciso
di arrivare in aereo.
24 - 25 ottobre: Prenderemo l’autostrada per un centinaio di km e ci dirigeremo verso sud prendendo
strade secondarie e una pista stimolante che si avvita salendo decisa verso il Plateau du Rekkam. Da qui, le
piste rese celebri dalla Dakar ci condurranno a sud verso Merzouga. Campi.
26 ottobre: Oggi giornata dedicata a sabbia e dune…! L'Erg Chebbi, detto anche di Merzouga dal nome del
villaggio e avamposto militare sul confine meridionale. Queste dune sono le più alte del Marocco. Dalla loro
cima, nelle giornate limpide, si riescono a vedere le vette del Gebel M'Goun a oltre 150 km di distanza
assaporeremo la magia dei grandi Erg libici. Punteremo Taouz e prenderemo la vecchia pista “interdetta”
passando da Ouzina e Ramlia puntando verso sud-est. Sosta pranzo in uno degli angoli più belli di tutto il
Marocco. Bivacco probabile in un “cratere” molto suggestivo.
27 ottobre: Arriveremo quindi a Zagora. Bellissimo campeggio sotto un palmeto in città o scelta libera di
prendere una camera in un hotel! Pomeriggio di relax e “shopping” con una doverosa sosta dal nostro
meccanico di fiducia per eventuali “controllini” del caso!
28 ottobre: Partenza di buon mattino e ci ricongiungiamo alle piste del sud, percorse negli anni anche dalla
Dakar e punteremo Mhamid, verso l’elegante Erg Chegaga, con le sinuose dune che ci ricordano i deserti del
sud-est libico. Due giorni dedicati alla sabbia, alle dune… tante dune… infinite dune!!
29 - 30 ottobre: Passeremo anche dal famoso Lago Iriki, dove i piloti della Dakar raggiungevano in gara delle
velocità di oltre 200 km orari sul suo fondo di sale liscio e compatto come una tavola da biliardo, puntando
sud-est il più possibile su piste vedremo di raggiungere l’Oceano. Bivacchi e campeggi.
31 ottobre: Verso la magia della nostra meta: la fantastica Plage Blanche, una distesa di spiagge e dune
bianche, in direzione nord una distesa di 40 km di dune di sabbia che si affacciano su un tratto di costa
selvaggio, che raggiungeremo da un lato insolito, percorrendo gli ultimi chilometri nel letto di un fiume.
Campo sulla spiaggia dell’oceano… e se fate i bravi grigliatona di pesce cucinato dal nostro amico
Mustaphà… impareggiabile pescatore!
1 novembre: Al mattino proseguiremo verso nord con una cavalcata schivando le onde. Indimenticabile!!
Passeremo Sidi Ifni, un pittoresco villaggio sul mare, ex colonia spagnola. Bivacco o campeggio.
2 novembre: Percorreremo la strada del Tizi n-test, considerata non a torto come una delle strade più belle
al mondo, arriveremo nel pomeriggio nel campeggio a Marrakech! Giusto il tempo di una doccia e andremo
nella magia di piazza Djemaa El Fna. Giocolieri, mangiatori di fuoco, incantatori di serpenti saranno il nostro
contorno di una cena nelle indimenticabili bancarelle della Piazza.
3 novembre: Nella mattinata scopriremo il fascino di questa impressionante Città “Imperiale” e dei suoi
monumenti. La città ha un carattere tanto africano quanto arabo, che riflette il suo ruolo di crocevia per le
carovane di viaggio lungo vie commerciali del Sahara. Città esotica visto che è punto di incontro di diverse
culture e diversi paesi. In mattinata i monumenti storici chiusi fra le rosse mura di mattoni cotti dal sole nel
labirinto del suk; la Moschea Koutoubia, le tombe Saadian, costruite da Ahmed el Mansour, sul sito di un
vecchio cimitero riservato ai discendenti del Profeta, il Museo Dar Si Said che raccoglie una varietà di

manufatti di diverso interesse in un Riad davvero particolare. Subito dopo pranzo si riparte in direzione delle
Cascate di Ouzoud, dove arriveremo in serata. Campeggio.
4 novembre: Qualche ora a un tour a piedi per la visita delle cascate e si riparte per raggiungere e
pernottare nel campeggio di Fes già visto all’andata. Salutiamo chi riparte in aereo.
5 novembre: si riparte quindi nella tarda mattinata per Tangeri – Imbarco per Savona verso le ore 23. Arrivo
previsto a Savona il giorno 7 novembre in tarda serata.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE:
Iscrizione pilota € 1080,00
Iscrizione accompagnatore adulto € 880,00
Iscrizione accompagnatore minorenne € 680,00
Passeggeri veicoli organizzazione € 1200,00
TRAGHETTO: Il traghetto sarà quotato al momento della prenotazione. Il costo varierà in base alla tipologia
di cabina e di dimensioni del veicolo e alla velocità di prenotazione dei posti.

LA QUOTA COMPRENDE: (valida per un minimo di 10 equipaggi)


Trasporto dei passeggeri veicoli organizzazione su fuoristrada con autisti/guide



Tutti i pernottamenti nei campeggi previsti nel programma



Pranzi al sacco per i passeggeri veicoli organizzazione



Pasti caldi serali e colazione. Per i soli passeggeri veicoli organizzazione sono compresi anche i pasti
di mezzogiorno, dove previsti a bivacco.



La cucina Desartica fornirà: COLAZIONE con the, caffè, biscotti, marmellata, Nutella, miele; CENA un
piatto caldo (in genere una bella pastasciutta) e qualche verdura… e il dolce!



Il servizio cucina viene erogato per i giorni in cui effettivamente si seguono i veicoli Organizzazione.
In caso di andata o ritorno in modo autonomo, totale o parziale, ogni equipaggio dovrà provvedere
a sé stesso nel periodo e non avrà diritto ad alcuna detrazione.



Tavoli, sedie, piatti, bicchieri e posate per i passeggeri veicoli organizzazione



Acqua potabile, in genere acqua minerale, solo per i passeggeri su veicoli organizzazione



Accompagnatore italiano al seguito.



Utilizzo completamente gratuito del telefono satellitare in caso di emergenza.



Assicurazione sanitaria AXA (o similare)



Assistenza frontiera



Assistenza tecnica (manutenzioni straordinarie e riparazioni impreviste, compatibilmente con il
tempo, la gravità del guasto ed i ricambi a disposizione) e logistica per tutto il corso del viaggio con
insegnamento delle nozioni basilari di orientamento e navigazione con uso di bussola e satellitare



Road book completo

Nota: i servizi erogati sono calcolati per un minimo di 10 Partecipanti. Se il viaggio verrà confermato con
meno partecipanti l'organizzazione si riserva di eliminare qualche servizio che verrà comunicato mezzo mail
agli iscritti senza snaturare lo spirito del viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:


Traghetto, quotato a parte



Pasti e bevande a bordo del traghetto



Pernottamenti in hotel e/o bungalow laddove possibili, a scelta di ogni singolo partecipante



Tutti i pranzi



Tutti i tipi di bevande



Carburante mezzo proprio e pedaggi autostradali



Biglietti di ingresso a musei, parchi naturali, etc se non previsti nel programma



Manutenzione ordinaria e ricambi dei Vs. veicoli, anche se ci sarà sempre chi vi insegnerà come
fare.



Carte verde obbligatoria (in mancanza si stipula in frontiera)



Tavoli, sedie, piatti, bicchieri e posate per i veicoli 4x4 NON saranno forniti

