MAROCCO
Dalle Città Imperiali alle Kasbah
In collaborazione con la Diocesi di Padova
e

Il Marocco è una terra straripante di magia e di contrasti. Splendide città imperiali con i loro palazzi, le imponenti
kasbah e i coloratissimi Souk, si alternano a lussureggianti oasi nel deserto, alla catena montuosa dell’Atlante e alle
scenografiche dune di sabbia del deserto del Sahara occidentale. Come dire di no a un itinerario classico che entra nel
cuore di questa terra attraversandone le principali tappe: dalla frenesia di Casablanca al fascino di Rabat, dalla forte
impronta culturale di Fes fino alla millenaria Marrakech. Un invito, dunque, a incontrare e lasciarsi sopraffare da un
sapiente gioco di contrasti tra antico e moderno, tra cultura e natura, tra splendide dimore e tramonti con vista sul
deserto.
"Ti condurrò nel deserto e parlerò al tuo cuore" Os 2,16

15 – 25 Ottobre 2022
Accompagnati da Don Massimiliano Zoccoletti
Direttore dell’Ufficio pastorale Tempo libero, turismo e sport della Diocesi di Padova

11 giorni/10 notti
1° giorno: ROMA – CASABLANCA
Appuntamento presso l’aeroporto di Roma. Disbrigo delle formalità di imbarco in autonomia presso il Banco della Compagnia di
volo di riferimento e partenza con volo di linea per Casablanca. Incontro con i partecipanti in arrivo da Venezia e con il capogruppo;
disbrigo delle formalità doganali, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Pernottamento.
2° giorno: CASABLANCA – RABAT
Prima colazione in hotel. In mattinata tour della città, la più cosmopolita ed aperta del paese: visita dell'esterno del Palazzo Reale,
la zona residenziale di Anfa, la piazza Mohammed V, la Moschea dedicata ad Hassan II, il mercato ecc. Casablanca vanta
un’architettura meravigliosa: si possono ammirare vivaci fregi e stupendi mosaici ad ornamento di appartamenti e palazzi di uffici.
La città si espanse sotto l’occhio benevolo del generale francese Lyautey, il quale perseguì un programma volto all’ampliamento
della città come porto principale e centro economico del paese, intraprendendo un massiccio programma edilizio di ampi viali,
parchi pubblici, fontane ed imponenti edifici civili in stile moresco. Nel pomeriggio partenza alla volta di Rabat, la capitale del
Marocco. Arrivo e visita dei luoghi di maggior interesse: l'esterno del Mausoleo di Mohammed V, la medina, la torre Hassan,
l'esterno del Palazzo Reale ed i giardini degli Oudaya. La città ha alle spalle una storia fatta di alti e bassi, che la vide ad un certo
punto diventare capitale imperiale per poi ridursi ad un povero villaggio, prima di conquistare nuovamente una posizione d’onore.
Le sue possenti mura racchiudono una città in gran parte moderna, ma vi sono diverse zone che testimoniano il ricco passato di
Rabat. Cena e pernottamento.
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3° giorno: RABAT – MEKNES – FES
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in alla volta di Fes. Prima sosta a Meknes, una cittadina circondata da fertili pianure
al centro di una zona che fornisce ricchi raccolti di cereali, olive, vino, agrumi ed altri prodotti agricoli che costituiscono la spina
dorsale della sua economia. Un tempo questa cittadina costituiva il cuore del sultanato marocchino ed alcuni notevoli edifici ne
riflettono l’illustre passato così come anche la sua bellissima medina circondata da 25 Km di massicce mura dotate di porte
monumentali: visita panoramica della città. Nel pomeriggio si giunge a Voloubilis, antica città romana che ospita le rovine più
estese e meglio conservate di tutto il Marocco; fiorita tra secoli II e III d.C. Sorge in mezzo ad una fertile pianura ed è stata
dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO: visita del sito, nel quale spiccano monumenti quali l’arco di trionfo, in marmo, che
domina la grande via cerimoniale, il campidoglio, dedicato alla triade divina di Giove, Giunone e Minerva, il foro, alcune residenze
con bellissimi mosaici ecc. Si giunge a Fes nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: FES
Prima colazione in hotel. Visita della più antica capitale del Marocco, per molti la più elegante e spirituale del paese. La città è
famosa per la stupefacente città vecchia o medina, un dedalo quasi inestricabile di viuzze e vicoli, di mercati e negozietti di ogni
tipo. Visita delle madrase Bou Inania e El Attarine, il mausoleo di Moulay Idriss.
Nel pomeriggio breve visita alla città nuova, con sosta al Palazzo Reale, che è stato superbamente restaurato in tempi moderni, ed
Al Mellah, il vecchio quartiere ebraico: ora vi abitano pochi ebrei, ma le case, con finestre e balconi che si affacciano sulle vie, sono
in netto contrasto con la tradizione musulmana. Cena e pernottamento.
5° giorno: FES – IFRANE – MIDELT
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Midlet,sosta nella bella cittadina di Azru, (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).
Pomeriggio nel monastero di Notre Dame de l’Atlas, dove Fratel Jean Pierre, eredità vivente da Tibhirine porta avanti, insieme ai
suoi confratelli trappisti, una presenza monastica in terra d’islam. Riflessione e celebrazione Santa Messa.
Cena e pernottamento in albergo.
6° giorno: MIDELT – ERFOUD – MERZOUGA
Prima colazione in hotel. Partenza per il deserto del Sahara , sosta ad Erfoud e pranzo lungo il percorso.
Primo pomeriggio arrivo all’Oasi di Merzouga e sistemazione all’interno della Kasbah Hotel Tombouctou.
Cena e pernottamento nella Kasbah Hotel Tombouctou.
7° giorno: MERZOUGA
Prima colazione in hotel. Inizio della grande esperienza tra le dune del deserto sahariano.
Nel pomeriggio partenza con le fuori strada per l’accampamento. Verso sera, per chi vuole con i dromedari, a vedere il tramonto tra
le dune.
Cena, pernottamento in tende attrezzate.
Le tende sono con servizi igienici e acqua potabile.
8° giorno: ERFOUD – TINEGHIR – BOUMALNE DU DADES - KELAA M’GOUNA – SKOURA
Prima colazione in hotel. Partenze per Ouarzazate . Sosteremo alle Gole di Toghdra uno dei canyon più spettacolari del mondo per
le alte pareti di roccia rosa e grigia.
Pomeriggio visita 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. La città è famosa in quanto scenario di numerose
produzioni cinematografiche tra cui Lawrence d'Arabia e Il tè nel deserto.
Cena e pernottamento.
9° giorno: OUARZAZATE – AIT BEN HADDOU – MARRAKECH
Prima colazione in hotel. Visita alla Kasbah di Aït Ben Haddou, patrimonio UNESCO, set del film Il Gladiatore.
Pranzo e partenza per Marrakech, durante il tragitto, sosta presso una cooperativa femminile di produzione di cosmetici a base di
Olio di Argan.
Cena e pernottamento a Marrakech.
10° giorno: MARRAKECH
Prima colazione in hotel. 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 Djemaa e lFna 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.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero per shopping e Hamman. Cena tipica with show at “Chez Ali”.
11° giorno: MARRAKESH – CASABLANCA – ITALIA
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento a Casablanca per il rientro in Italia.
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QUOTE complessive a raggiungimento numero partecipanti
Min. 15 partecipanti
Acconto

€ 1850
€ 555

PRENOTA QUI IL TUO POSTO ON LINE VERSANDO IL SOLO ACCONTO

Quota di partecipazione € 1580
Tasse e servizi € 240
Quota di iscrizione € 30
Supplementi:
Camera singola

€ 390

La quota comprende











Quota d’iscrizione pari a € 30
Viaggio aereo a/r Roma-Casablanca
1 bagaglio in stiva di 20 Kg
Trasporti in pullman privato come da programma
Visite come da programma, inclusi gli ingressi
Pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo
Guida in lingua italiana per tutto il pellegrinaggio come da programma
Mance, portadocumenti e libro delle preghiere
Libro delle preghiere
Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19: Assistenza e spese mediche in
viaggio, Bagaglio, Annullamento viaggio, Interruzione viaggio, Cover stay

La quota non comprende





Bevande ai pasti
Extra in generale
Facchinaggio
Quanto non menzionato nella voce "La quota comprende"

Documenti
Per i cittadini italiani è richiesto un documento in corso di validità: passaporto firmato e valido.

Prenota sereno e Viaggia in sicurezza…
Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata a rispettare tutte le misure di prevenzione Covid-19
adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione.
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