Il Sogno Diverso SCS ,

in collaborazione con l’agenzia Elleworld Italia SRL, propone:

MAROCCO: VILLAGGI BERBERI DELL’ATLAS
L'Anti Atlas è la parte meridionale della dorsale che attraversa tutto il Marocco, assumendo a nord-est il nome di
Medio Atlas, dolci pendii e boschi di cedri, poi nella parte centrale di Alto Atlas, raggiungendo i 4167 mt con la vetta
del Toubkal, e infine di Anti Atlas, che con un andamento ad arco costeggia i margini nord-occidentali del Sahara.
Scenari mozzafiato: rocce di granito rosa con profili taglienti, pendii brulli e scoscesi, e nel fondo valle il verde brillante
delle palmerie.
Prima tappa del viaggio, Marrakech, la città rossa: i colori e i suoni della medina e del souk, e la magia di piazza
Djemaa el fna. Attraverseremo poi l'Alto Atlas per raggiungere la costa atlantica a nord di Agadir, dove saremo
ospitati in famiglia nel piccolo villaggio berbero di Azazoul. Proseguiremo quindi verso sud percorrendo le pendici nord
dell’Anti Atlas, costeggiando villaggi che si confondono con il rosso della roccia fino a Tafraout: il trekking nella
palmerie tra le rocce di granito rosa ci introdurrà alla cultura berbera della valle e visiteremo i numerosi progetti di
aiuto allo sviluppo della regione di Afella-Ighir. Torneremo a Tafraout dove saremo accolti nella casa-museo
tradizionale di Oumesnat, e passeggeremo nella palmerie. Lasceremo quindi la regione di Tafraout per spingerci verso
est, fino a Taliouine, dove si produce il migliore zafferano del mondo. Rientreremo a Marrakech per lo spettacolare
passo dell’Alto Atlas, il Tizin’Tichka, dove saremo ospitati alla Casa della Cultura, nel villaggio montano di Imouzzer a
quasi 2.000 metri di altezza, e conosceremo i progetti della locale associazione per lo sviluppo.
DURATA: 11 giorni – 10 notti
MAPPA
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ITINERARIO
1° GIORNO: Partenza dall’Italia ed arrivo a Marrakech. La “città rossa” ci accoglierà con la magia degli artisti di
strada della Place Djemaa el fna, i colori sgargianti ed il vociare dei mercati, e la ricchezza dei suoi monumenti.
Incontreremo l’accompagnatore italiano e prendereMO confidenza con la medina (città vecchia) ed il suo souk
(mercato). Cena e riunione preparatoria al viaggio a casa dell’accompagnatore, pernottamento in riad.
2° GIORNO: Dopo colazione partiremo per il sud, attraversando nella prima parte del viaggio l’Alto Atlas lungo la
strada Chichaoua-Imintanoute, per giungere nella fertile valle di Agadir. Pranzeremo ad Ait Melloul, vicino ad Agadir,
ospiti della famiglia del nostro accompagnatore Abderrahim. Da qui proseguiremo per pochi km verso nord, lungo la
costa atlantica, per raggiungere il piccolo villaggio di pescatori di Taghazout, famoso per le sue onde da surf. Sulle
colline sovrastanti Taghazout il nostro accompagnatore Ahmad e la sua famiglia ci accoglieranno per la cena ed il
pernottamento in famiglia.
NOTA: la sistemazione per la notte è molto spartana, in casa non c’è acqua corrente ma un pozzo al centro del
cortile; nel caso un viaggiatore non se la senta, può fermarsi a dormire a Taghazout in appartamento.
3° GIORNO: Dopo colazione saluteremo i nostri accompagnatori e partiremo alla volta di Tafraout, lungo il versante
nord dell’Anti Atlas, un susseguirsi di scenari mozzafiato. Pranzeremo a Tafraout, e poi proseguiremo verso la vallata
di Afella-Ighir, attraverso palmerie immerse nel canyon e villaggi berberi, fino al piccolo villaggio di Tiwadou, dove
Mohamed Sahnoun e la sua famiglia ci accoglieranno per la cena ed il pernottamento in famiglia.
4° GIORNO: Giornata di passeggiate in montagna dedicata ad esplorare la valle di Ait Mansour a piedi: la palmerie
ed i suoi meccanismi di distribuzione dell’acqua, la miniera d’oro, le incisioni rupestri, le oasi di palme tra le rocce.
Visiteremo anche il collegio femminile ad Afella-Ighir. Pranzeremo a picnic. Rientrati a Tiwadou, potremo rilassarci
all'hammam (bagno turco). Cena e pernottamento in famiglia.
5° GIORNO: Giornata dedicata ai progetti di sviluppo che il nostro ospite Mohamed ha avviato nella vallata:
visiteremo il collegio femminile di Afella-Ighir e la scuola Essaiyidine di Tiwadou, sede del Festival Primaverile della
Cultura dei Ragazzi di Tiwadou (prossima edizione maggio 2009). Pranzo, cena e pernottamento in famiglia.
6° GIORNO: Ultima mattina nella vallata, prima di rientrare a Tafraout, dove mangeremo, e da dove proseguiremo
verso la vicina valle della tribu berbera degli Ammeln, dove ci sistemeremo alla Maison Traditionnelle ad Oumesnat.
Visiteremo il museo di oggetti domestici della tradizione berbera ospitato alla Maison, e poi un figlio del proprietario ci
accompagnerà in una passeggiata nella palmerie, raggiungendo alcuni villaggi addossati alla parete di roccia rossa.
Cena e pernottamento in maison d’hotes.
7° GIORNO: Partiremo da Oumesnat per ripercorrere il versante nord dell’Anti Atlas e proseguire verso est, per
Taliouine, al centro della regione dove viene prodotto il miglior zafferano del Marocco. Qui visiteremo la cooperativa
locale per il confezionamento e la vendita di questo “oro rosso”, e scopriremo tutte le sue virtù alimentari e medicinali.
Ci sistemeremo per la cena (chiaramente a base di zafferano) ed il pernottamento all’Auberge Safran, in auberge.
8° GIORNO: Dopo colazione partiremo in direzione Ouarzazate, fermandoci a visitare la cooperativa femminile Iklane
(che in berbero significa “disegni”), nel cuore della regione dei tappeti berberi più colorati e conosciuti del Marocco.
Proseguiremo per il Tizin’Tichka, a 2200mt sull’Alto Atlas; superato lo spettacolare passo lasceremo la strada
principale per raggiungere un piccolo villaggio di montagna, Imouzzer, dove Mohamed Kachtoun, il nostro ospite, ci
inviterà a cena a casa sua e poi ci accompagnerà alla Casa della Cultura, un centro di accoglienza ai viaggiatori e
laboratorio tessile per le ragazze del villaggio, fatto costruire dall’Associazione Wifak per lo sviluppo rurale di cui
Mohamed è presidente. Pernottamento in comunità.
9° GIORNO: Mattinata dedicata alle passeggiate nella vallata, zona di produzione di mele e noci. Visiteremo il
barrage (diga) fatto costruire per garantire la fornitura di acqua all’irrigazione degli alberi da frutta durante le estati di
siccità. Dopo pranzo, rientreremo a Marrakech, dove ci potremo rilassare in un hammam prima di vivere
l’indimenticabile esperienza di una serata nella Place Djemaa el fna, dove ceneremo. Trascorreremo la notte in riad.
Attenzione, in caso di neve o strade impraticabili lungo il passo, il rientro a Marrakech avverrò per la strada
dell’andata.
10° GIORNO: Giornata dedicata alla città: alla mattina visiteremo la scuola coranica “Medersa Ali ben Youssef” ed
altri siti storici, mentre nel pomeriggio avremo tempo per perderci nei souk degli artigiani, e cedere alla tentazione di
intavolare discussioni animatissime con i venditori. Infine per cena potremo assaggiare la tanjia, il piatto tipico di
Marrakech, a casa dell’accompagnatore. Pernottamento in riad.
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11° GIORNO: Ci trasferiremo all’aeroporto per il rientro in Italia.
Il programma di viaggio potrebbe subire variazioni prima della partenza (ne verrà data tempestiva comunicazione) o
anche durante il viaggio stesso, a causa della momentanea indisponibilità delle comunità ospitanti, di variazioni delle
condizioni sociali ed ambientali, della concomitanza con importanti festività locali o di una richiesta dei viaggiatori.
PRINCIPALI DISTANZE
Marrakech - Azazoul via Chichaoua - Ait Melloul

281 km

Azazoul - Tiwadou

155 km

Tiwadou - Oumesnat

47 km

Oumesnat - Taliouine via Igherm

310 km

Taliouine - Imouzzer Tichka

217 km

Imouzzer Tichka - Marrakech

100 km

TOTALE

1110 km

media

101 km / giorno

QUOTA INDIVIDUALE:
OFFERTA DALLO SPONSOR
La prenotazione deve avvenire con almeno 2 mesi di anticipo
LA QUOTA COMPRENDE:
- Quota d’iscrizione
- Volo e tasse aeroportuali da Milano Malpensa
- Tutti i pernottamenti, i pasti e le bevande (escluse le bevande alcoliche)
- Noleggio dei/del veicolo senza autista, inclusi assicurazione con franchigia, km illimitato e carburante
- Accompagnatori nazionali
- Accompagnatori locali
- Entrata ai siti della città di Marrakech e alla Maison Traditionnelle di Oumesnat
- Percentuale a sostegno dei progetti visitate
- Assicurazione medica e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
- Spese extra
- Tutto quanto non compreso nella voce la quota comprende
PROGETTI SOSTENUTI
Una percentuale del costo dei servizi in Marocco viene accantonata come quota progetti, un aiuto concreto per la
realizzazione di progetti ad opera di associazioni locali o comunque operanti sul territorio. Il sostegno avviene, oltre
che con la quota progetto, anche con altri metodi, a seconda della tipologia. Durante questo viaggio vengono
sostenuti i seguenti progetti:
YALLA - gli accompagnatori locali aderiscono al progetto di creazione di una rete di guide di turismo responsabile in
Marocco; il sostegno avviene attraverso l’attività (remunerata) degli accompagnatori ed attraverso uno scambio
costruttivo tra accompagnatori e viaggiatori; ente promotore: Djemme – Slow Travel
Ait Maghreb - prevede l’ospitalità dei viaggiatori in famiglie marocchine per alcuni pasti e pernottamenti: le famiglie ne
traggono un immediato aiuto economico ed i viaggiatori avranno modo di gustare lo stile di vita e la calda ospitalità
delle comunità rurali del paese; ente promotore: Djemme – Slow Travel
Progetti di aiuto allo sviluppo di Tiwadou, Anti Atlas - tra le attività promosse dall’associazione: assistenza sanitaria ai
ragazzi della vallata, costruzione del centro scolastico Afella-Ighir (college e dormitori), potabilizzazione dell’acqua,
festival giovanile della cultura; il sostegno può avvenire con la visita alla vallata e con la quota progetto; promotore:
Mohamed Sahnoun Ouhammou
Gemellaggio di scambio tra scuole - il progetto prevede la costituzione di gemellaggi di scambio tra scuole marocchine
e scuole europee; lo scambio è da intendersi come occasione di arricchimento culturale reciproco, e si concretizzerà
attraverso viaggi di studenti; promotori: Djemme - Slow Travel, Laura Lobetti-Bodoni, Mohamed Sahnoun
Ouhammou
Festival Primaverile della Cultura dei Ragazzi di Tiwadou - lo scopo è sensibilizzare la popolazione della vallata
all'importanza dell'istruzione; inoltre fornisce un’occasione per riunire bimbi, adulti e anziani in una grande festa
popolare; nell’aprile 2009 si terrà la terza edizione; finora è stato economicamente sostenuto attraverso la quota
progetto di alcuni viaggi di turismo responsabile; promotori: Djemme - Slow Travel, Mohamed Sahnoun Ouhammou
Associazione Wifak - Imouzzer-Tichka - Imouzzer è un piccolo villaggio nell'Alto Atlas a 1800 metri di altitudine;
l'associazione locale ha realizzato, grazie anche alla collaborazione con associazioni belghe ed italiane, molti progetti in
campo educativo, imprenditoriale ed agricolo (stage di pedagogia per studenti europei, cooperativa tessile femminile,
irrigazione); il progetto in corso riguarda la costruzione di una piccola diga a monte del villaggio; il sostegno può
avvenire attraverso la visita alla regione ed alla quota progetto; presidente dell’Associazione: Mohamed Kachtoun.
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SOGGIORNO
In riad / pensioni / maison d’hotes / auberge, in famiglia, comunità; in generale il bagno e la doccia sono in comune
tra più camere e le camere sono doppie. Durante i pernottamenti in famiglia ed in comunità solitamente si dorme su
comodi materassini
TRASFERIMENTI
Con mezzi privati senza autista: è necessario che alcuni viaggiatori mettano a disposizione la propria patente di guida.
In alternativa, è possibile percorrere l'intero itinerario con autista: l'incremento di costo vi verrà comunicato su
richiesta.
ACCOMPAGNATORI
Accompagnatore nazionale e vari accompagnatori locali; l’accompagnatore nazionale è un accompagnatore non
professionista che funge da coordinatore e mediatore linguistico-culturale.
VACCINAZIONI
Nessuna vaccinazione obbligatoria
PASSAPORTO E VISTO
Per entrare in Marocco è necessario il passaporto valido per 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese.
Il visto di ingresso turistico, valido 3 mesi, si ottiene gratuitamente in areoporto all’arrivo in Marocco.
LIMITI DI ETA'
In generale l'itinerario è adatto anche a viaggiatori con bimbi sopra i 6 anni, purché animati da molta curiosità e
disponibili alla pazienza nei lunghi spostamenti in auto.
BAGAGLI
Zaino, magliette leggere, qualche maglia/pile medio peso, almeno una maglia/pile pesante, una giacca antipioggia,
scarpe da passeggiata in montagna con suola antiscivolo, sandali, costume da bagno, occhiali e creme da sole,
copricapo, sacco a pelo pesante, un asciugamano, una torcia a batterie.
PASTI
In ristorantini, appartamenti, famiglie, cooperative, a picnic. Si richiede collaborazione per la preparazione dei pasti
durante i picnic. Eventuali richieste particolari vanno segnalate in anticipo (vegetariani, intolleranze alimentari, etc).
NORME COMPORTAMENTALI
Rispettate la cultura e le tradizioni dei vostri ospiti, e soprattutto rispettate la bellezza e l’integrità dell’ambiente
naturale in cui sarete inseriti. Si raccomanda di consultare la MiniGuida del Turista Responsabile - edizione Marocco,
disponibile sul sito www.djemme.com, per informazioni dettagliate sull'abbigliamento consigliato, soprattutto per le
donne, al fine di non risultare irrispettosi nei confronti della cultura locale.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
www.ilsognodiverso.it
viaggi@ilsognodiverso.com
Tel. 0321-73435
Cell: 393-8093975
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