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Proposta di viaggio in Marocco 
4-11 luglio 2020 

 
Dai campanili silenziosi al deserto del Sahara 

per vivere una affascinante ed unica esperienza 
 

 

Il viaggio 

 

Inizia con la scoperta della Coraggiosa Comunità cristiana nella città Imperiale di Fes. 

 

Prosegue con Midlet sulla catena montuosa dell’Atlas  per incontrare  la comunità dei monaci trappisti e 

frère Jean-Pierre Schumacher, sopravvissuto alla strage di  Tibhirine in Algeria, nella primavera del 1996. 

 

Culmina Con l’ affascinante e avventurosa esperienza «spirituale» nel deserto del Sahara. 

 

 

 

 

 

"Ti condurrò nel deserto e parlerò al tuo cuore" Os 2,16 

 

 

 

 

 

 

 

Pre-iscrizioni: entro 10 dicembre 2019 

 

Info e preiscrizioni: Alessandra Catania  

alessandra.salvadego@libero.it 
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PROGRAMMA DEL VIAGGIO 
 
GG 01-04/07        TREVISO - FES  
 

Partenza dall’aeroporto di Treviso. 

 

Raggiunta Fes, si visita la medina,  un labirinto di stradine, oltre 9 mila. La città, 

fondata nel 789 è sede della più antica università del mondo. Le sue Concerie, 

enormi vasche di pietra piene di pigmento, sono famose in tutto il mondo. 

 

In serata, “Il coraggio della testimonianza”, incontro con Padre Matteo e la sua Comunità Cristiana.  

 

Cena e pernottamento in albergo. 

 
GG 02-05/07                  FES 

 

Intera giornata dedicata alla visita della città e agli incontri  

  

Cena e pernottamento in albergo. 

 

 

GG 03 – 06/07         FES – IFRANE -  FORESTE DI IFRANE – MIDELT 

 

Al mattino partenza per Midlet,sosta nella bella cittadina di Ifrane, ( soprannominata la "Piccola 

Svizzera" e considerata la città più pulita del mondo). Si prosegue poi per la vicina foresta di 

Cedri di Ifrane, è possibile incontrare le “dispettose” scimmie di Barberia (Macaca sylvanus o 

Bertuccia). Pranzo in albergo. 

 

Pomeriggio nel monastero di Notre Dame de l’Atlas, dove Fratel Jean Pierre, eredità 

vivente da Tibhirine ed unico supersite della strage, porta avanti, insieme ai suoi 

confratelli trappisti, una presenza monastica in terra d’Islam.  
 

Cena e pernottamento in albergo. 

 

GG 04 - 07/07        MIDELT – OASI ERFOUD – MERZOUGA 

 

Partenza per il deserto del Sahara. Nel pomeriggio arrivo all’Oasi di Merzouga e 

trasferimento in 4X4  al campo tendato, cena e pernottamento in tende attrezzate. 

 
 

GG 05- 08/07          SAHARA – GOLE DI TODRA – OUARZAZATE  
 

Sosta alle Gole di Toghdra uno dei canyon più spettacolari del mondo per le alte pareti di 

roccia rosa e grigia. 

 

Nel tardo pomeriggio arrivo alla città di Ouarzazate chiamata anche  la porta del deserto. Il 

suo nome significa "senza rumore", amata per il suo meraviglioso centro storico e per 

l'atmosfera spirituale che in esso si respira.  

Cena e pernottamento in albergo. 
 

 

GG 06 - 09/07        OUARZAZATE–AÎT BEN HADDOU –MARRAKECH 

 

Visita della KasbahTaourirt nel centro di Ouarzazate, partenza poi alla scoperta 

della Kasbah di Aït Ben Haddou, patrimonio UNESCO, set di molti film , celebre 

quello del Il Gladiatore 

Pranzo e partenza per Marrakech, durante il tragitto, tempo permettendo, sosta presso 

una cooperativa di produzione di cosmetici a base di Olio di Argan 

Cena e pernottamento a Marrakech 



GG 07 – 10/07                             MARRAKECH  
 

Visita guidata della Città Imperiale di Marrakech chiamata anche la città 

rossa: fondata nel 1000, è stata influenzata dallo stile andaluso di cui sono 

esempio le mura in arenaria che la cingono e numerosi edifici. La città ha una 

Medina meravigliosa, e il suo cuore pulsante è piazza Jemaa el Fna dove si 

incontrano acrobati, incantatori di serpenti, ballerini, musicisti e cantastorie. Tra 

le strade labirintiche della Medina troviamo 

circa 20 souq dove osservare i molti oggetti 

dell’artigianato locale. Visita anche ad una 

famosa “farmacia” dove si possono trovare 

creme e unguenti d’argan e altro. Pranzo in Hotel. Pomeriggio  libero per 

shopping e Hamman. Cena in un ristorante tipico. 

 

 

GG 08- 11/07   MARRAKECH - BERGAMO 
 

In mattinata dopo colazione, 

trasferimento all’aeroporto di Marrakech in tempo utile per il rientro in Italia. 

  



DETTAGLI 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: circa € 1.180,00 (su base 35-40 paganti) 

Supplemento singola € 250,00  

ACCONTO :  € 250,00 entro il 29 dicembre 

SALDO : € 980  entro maggio 

 

La quota comprende: 

 voli Ryanair 

 Tasse aeroportuali (€ 200,00) 

 Assistenza aeroportuale 

 Sistemazione in hotel 4* 

 Pullman per tutto i l tour 

 Guida per tutto il tour 

 Ingressi  

 Pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo  

 1 cena show presso Chez Ali 

 Assicurazione medico bagaglio con un massimale di € 5.000,00  

La quota non comprende: 

 Mance ( 35/40 € ) 

 Bevande 

 Facchinaggio 

 Extra di carattere personale 

Alberghi o similari: 
 

 04/06 July : Barcelo in Fez  

 06/07 July : Kasbah Taddarte in Midelt 

 07/08 July 2020 : K.Tombouctou in Merzouga  

 08/09 July 2020 : Ibis Moussafir in Ouarzazate  

 09/11 July 2020 : Adam Park & Spa in Marrakech 

 

Operativi voli: 
 

4 luglio TREVISO FEZ 11:20-13:25          

11 luglio MARRAKECH BERGAMO 15:30-19:45 

 

 

Pre-iscrizioni: entro 10 dicembre 2019 

 

Info e preiscrizioni: Alessandra Catania alessandra.salvadego@libero.it 
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