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Un viaggio tra storia e natura.  
Tra montagne e dune, attraverso i fertili villaggi del Draa e 
le rocciose gole del Todra e del Dades, fino alle imponenti 
Kasbah dell'Alto Atlante.  
In tenda, nel dorato Sahara vivremo l'esperienza unica di 
osservare il cielo stellato sorseggiando un tè alla menta, 
per giungere infine a Marrakech, la città rossa.

MAROCCO
Dal 22 al 29 SETTEMBRE 2019 
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DATE DEL TOUR
Partenza il 22 SETTEMBRE 2019 

 con volo di linea da Treviso 
  

Ritorno il 29 SETTEMBRE 2019  
con volo di linea da Marrakesh 

RYANAIR AIRLINES 

22 set    Treviso    11:35  
    
  
22 set   Marrakech   14:10

RYANAIR AIRLINES 

29 set   Treviso     11:10 
   
   

29 set     Marrakech 06:55
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HOLIRAM è un progetto di Travel Design creato da professionisti specializzati in settori diversi: Cecilia Gandolfi, insegnante di yoga, 
esperta di India e Sud-est Asiatico; Lara Magliocchetti, insegnante di yoga, esperta di India e Sri Lanka; Marco Gottardello, marketing & 
project planner, esperto per il  Sud America; Giuseppe Baio, comunicazione digitale e coordinazione tecnica, nipponista;


HOLIRAM promuove la scoperta del mondo e dei popoli, la trasformazione attraverso viaggi spirituali, olistici e autentici. Un unione di 
esperienze selezionate da esperti delle culture locali di pratiche orientali e discipline olistiche come lo yoga e la meditazione, per 
un’esperienza unica, sostenibile e solidale. 
 
I viaggi creati da HOLIRAM con l’organizzazione tecnica dell’Agenzia di Viaggi Petrarca Tours hanno come scopo: l’approfondimento 
della pratica dello yoga e di altre discipline olistiche; l’incontro con culture diverse attraverso la realizzazione di attività tipiche locali; lo 
scambio di informazioni tra le diverse comunità incontrate. Il viaggio rappresenta una delle esperienze principali per conoscere a fondo 
noi stessi e l’altro, attraverso la pratica delle discipline proposte e la sperimentazione di attività culturali locali. 
 
Tutti i viaggi sono supervisionati da esperti viaggiatori, che hanno soggiornato a lungo nei luoghi proposti, hanno incontrato la natura, 
l’arte e le popolazioni locali vivendo in prima persona le preziose esperienze condivise, per offrire un percorso fatto di conoscenza di nuovi 
mondi, di crescita personale e di trasformazione.   

Per scoprire di più su HOLIRAM e sulle prossime destinazioni visita il nostro sito 👉  www.holiram.com

https://www.holiram.com/
https://www.holiram.com/
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Paola Pantano  - Referente HOLIRAM per il Marocco  

 
Paola ha fatto il suo primo viaggio in Marocco 40 anni fa e poi, spinta 

da una sempre maggiore attrazione per la bellezza di questo paese, 

non ha più smesso di approfondirne la conoscenza.  
In modo sempre diverso, e con mezzi sempre diversi l’ha percorso, 

portandosi a casa da ogni viaggio un po’della sua essenza e 

lasciandovi in cambio, un po’ della sua anima.  
 
I viaggi sono diventati via via più frequenti dei ritorni in patria, e oggi 

ormai Paola vive in Marocco per la maggior parte dell’anno. 
Collabora infatti da molti anni con Ibrahim, il tour operator che 

segue e coordina i viaggi di Holiram in terra marocchina.  
 
Con Ibrahim, Paola condivide la medesima curiosità nello scoprire 

nuovi luoghi e nuovi percorsi, il piacere di leggere la storia 

direttamente nella pietra in cui fu scolpita, quel cercare e trovare 

ogni giorno nuovi aspetti di questa sfaccettata società ricca di 

tradizioni,  profondamente radicate nella storia di questo magnifico 

paese e del suo popolo, di cui è perdutamente innamorata.. 

SUPERVISORE ATTIVITÀ OLISTICHE PER QUESTO VIAGGIO: 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
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1° GIORNO - 22 settembre: Treviso - Marrakech 

Arrivo nel pomeriggio a Marrakech. La nostra guida, che parla italiano, ci 
accompagnerà al Riad per rinfrescarci e per un aperitivo di benvenuto.  
Visita ai giardini blu di Majorelle, vero e proprio “giardino impressionista”, 
capolavoro di botanica e di armonia architettonica dei primi del ‘900.  Salvato 
dalla decadenza e riportato allo splendore da Yves Saint Laurent, che se ne 
innamorò e volle essere sepolto in questo giardino. Ospita inoltre al suo interno il 
museo permanente di cultura berbera. Ritorno in Riad per la cena e il 
pernottamento.  

2° GIORNO - 23 settembre: Marrakech - Telouet - Ouarzazate 

Dopo aver lasciato alle spalle la romantica città rossa di Marrakech, ci 
inoltriamo tra le montagne dell'alto passo Tizin' Tichka posto a 2260 metri di 
altezza,  che ci offre emozionanti vedute mozzafiato. Tra i tornanti e lo scorcio 
di qualche raro villaggio arrampicato sulle pendici, incontriamo una stretta 
deviazione di circa 20 km che ci conduce al villaggio di Telouet rigoglioso di 
vegetazione e deliziose vedute situato in una verde conca circondata dalle 
montagne del Grande Atlante. Questo sito, con le sue antiche miniere di sale, 
raggiunse la sua magnificenza nel XIX° secolo durante il regno del pascià El 
Glaoui che vi costruì la sua splendida kasbah.  
Si prosegue il viaggio oltre la grande catena dell'Atlante e si arriva al villaggio 
di Ait Ben Haddou. Visiteremo la kasbah omonima arrampicata sulla 
montagna, che deve la sua fama internazionale ai numerosi set cinematografici 
ospitati al suo interno.  
Arriveremo infine ad Ouarzate, con cena e pernottamento in Riad 
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3° GIORNO - 24 settembre, Ouarzate - Rissani - Merzouga 
Partenza per Rissani. Si viaggia con il ritmo che il territorio ci impone e che la 
curiosità ci suggerisce, perché le tappe lungo il percorso sono molte e tutte 
interessanti. L’arrivo è previsto entro le 16.30 per poter poi seguire il  Circuit 
Touristique, un percorso pittoresco di circa 30 chilometri su antiche strade tortuose 
e dissestate che attraversa palmeti, molti piccoli villaggi tradizionali e kasbah.  
Nel tardo pomeriggio prenderemo la via del deserto, fino ad arrivare prima del 
calar del sole all’accampamento di Paola e Ibrahim, che ci ospiterà per la notte. 
L’accampamento è dotato di tutte le comodità di un hotel ma la struttura, anziché in 
muratura, è realizzata con grandi e confortevoli tende. Questo sottile ma sicuro 
velo tra noi e il deserto crea un’atmosfera da “Mille e una notte” e ci avvicina di 
più alla natura circostante.  
Prima di cena, potremo fare yoga nella cornice incantevole del silenzio delle dune, 
dorate dal tramonto, che abbracciano l’accampamento.
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“Se hai una meta, anche il 
deserto diventa una strada”  

–  proverbio Tuareg -
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4° GIORNO - 25 settembre, Merzouga 
Potremo fare yoga di primo mattino oppure con più comodo dopo la colazione. 

Questo ci darà energia per affrontare una giornata ricca di emozioni.  
 
In mattinata partiremo con le auto 4x4 per un escursione nel deserto. Potremo 

godere della spettacolare vista del lago Dayet Srij, popolato da aironi e anatre 

selvatiche. Si tratta infatti di un lago temporaneo con un estensione variabile a 

seconda della piovosità dell’inverno.  
Incroceremo un accampamento di nomadi del deserto e verremo ospitati nelle 

loro tipiche tende realizzate a telaio con la lana di capra. È un popolo povero e 

temprato dal deserto, che vive di pastorizia e di quel poco che si riesce a 

scambiare. Ci siederemo con loro e berremo insieme il rituale tè alla menta. Le 

loro donne ci insegneranno a preparare  il Tajine, il piatto tipico locale a base di 

verdure e carne  - e ci faranno il pane, impastandolo sulle pelli di capra, allo 

stesso modo in cui si faceva mille anni fa. Pranzeremo nella loro generosa povertà, 

con quello che si sarà preparato insieme.

Dopo pranzo, ci dirigeremo verso Khamlia, un minuscolo villaggio nel deserto, dove incontreremo un gruppo di suonatori di musica Gnawa -
un genere musicale folkloristico antico, che si tramanda da generazioni -  che si esibirà appositamente per noi.  
In questo luogo così suggestivo potremo farci decorare le mani con l’henné dalle donne del villaggio e conosceremo gli usi e costumi della 
vita quotidiana in questi luoghi dalla natura così apparentemente severa ma al contempo generosa. 

Verso le 17.30 circa faremo ritorno all’accampamento e chi lo vorrà potrà farlo a dorso di dromedario. Sarà una tranquilla escursione di circa 

45 minuti, ma che avrà il potere di annullare lo spazio e il tempo, sotto la guida sicura di questi placidi e saggi quadrupedi che potremo 

così conoscere più da vicino. Concluderemo la giornata con cena e pernottamento in accampamento.
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“Ciò che rende bello il deserto è sapere  
 che da qualche parte vi è nascosto un pozzo”  

Antoine de Saint-Exupery
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5° GIORNO - 26 settembre, Merzouga - Rissani - N’kob 
Dopo la colazione, ci sposteremo a Rissani che dista circa 30 chilometri. Questa 
cittadina, poco conosciuta dal turismo internazionale, perché modesta e poco 
sfarzosa, è in realtà una vera perla grezza. Conserva infatti l’autenticità della cultura 
berbera, che si esprime agli occhi dei visitatori soprattutto nel suo mercato locale, 
ricco di prodotti artigianali veri e autentici.  
Nelle vicinanze possiamo trovare le antiche rovine della città di Sijilmassa, che fu, fino 
all’XI° secolo, un rinomato porto carovaniero per gli scambi commerciali con l’Africa 
sub-sahariana. Visiteremo infine il mausoleo di Moulay Cherif, fondatore della 
dinastia Alauita.  
Pranzeremo a Rissani, con la tipica pizza marocchina offerta da Ibrahim, nostra guida 
e titolare del Tour operator locale.  
Dopo pranzo, partiremo in direzione di  N'kob dove arriveremo in serata. Cena e 
pernottamento in hotel.

6° GIORNO - 27 settembre, N’kob - Ouarzate - Marrakech 

Partenza in direzione di Ouarzate attraversando la valle del Draà, il fiume più grande 

del Marocco. Questo lembo di terra custodisce gli antichi Ksour,  i villaggi fortificati 

circondati da palmeti.  Visiteremo il villaggio di Agdez la graziosa Kasbah Tsmghoult.  
Attraverseremo Ait Saoun che si trova in una vallata dal fascino magnetico, situata tra 

la catena dell’Anti Atlante e il monte Jbel Sarhro.  
Arriveremo in serata a Marrakech.  Cena e pernottamento nel caratteristico Riad.
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“Dio ha creato le terre con i laghi e i fiumi  
 perché l’uomo possa viverci. 
E il deserto affinché possa ritrovare la sua anima”  

- proverbio Tuareg
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7° GIORNO - 28 settembre, Marrakech  
Intera mattinata dedicata alla visita della citta di Marrakech.  
Entreremo nell’atmosfera della Medina, la città vecchia, ed ammireremo i suoi 
principali edifici storici: il palazzo  Bahia, il palazzo El-badi e le tombe Sahadiane.  
Non mancheremo di visitare il souk coperto dove potremo ammirare ogni forma di 
artigianato: tessile, del ferro battuto, la colorazione di lane, la lavorazione del legno, 
delle pelli, ceramiche, argento.  
Ci soffermeremo alla famosa piazza Djemaa el-Fna, vero e proprio palcoscenico 
all'aperto dove si svolgono in ogni momento della giornata piccoli intrattenimenti, 
spettacoli e curiosità di ogni tipo.  
Alle ore 14:00 termineremo la nostra visita; avremo il pomeriggio e cena liberi per 
accommiatarci, ognuno a modo proprio, da questa città e da questo paese.   
Pernottamento in Riad.

8° GIORNO - 29 settembre, Marrakech - Treviso 

Colazione e trasferimento all’aeroporto di Marrakech.  
Volo di ritorno da Marrakech, in partenza alle 06:55, ora locale.   
Rientro previsto a Treviso il 29 settembre alle ore 11.10
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INFORMAZIONI  
E ISCRIZIONI



�  di �15 17

	

DOCUMENTI NECESSARI -  Per l'entrata in Marocco è necessario 
essere in possesso di passaporto con validità residua di 6 mesi dal 
momento dell’ingresso. Non è richiesto alcun visto d’ingresso per i 
cittadini europei. Sono necessari i documenti (biglietti) del viaggio di 
ritorno. 

FORMALITÀ VALUTARIE E DOGANALI - Non vi sono particolari 

restrizioni se non per gli alcolici (due bottiglie di vino o una di 

superalcolici per ogni adulto), per il tabacco (200 sigarette o 50 sigari 

oppure 250 g di tabacco per ogni adulto), per cineprese e materiale 

fotografico di uso professionale (nessuna restrizione invece per le 

apparecchiature di tipo amatoriale e le pellicole). Non possono essere 

esportati oggetti di antiquariato che abbiano più di cento anni. Gli 

oggetti di produzione artigianale, anche quelli più ingombranti, 

possono invece essere esportati senza problemi, anche se è necessaria 

un’autorizzazione della dogana prima dell’uscita dal Paese. Quasi tutti i 

negozi sono attrezzati per effettuare spedizioni in tutto il mondo. E’ 

vietato uscire dal Marocco con la moneta locale Dirham. Alla fine del 

soggiorno in Marocco si possono convertire in Euro o altra valuta 

straniera solo i Dirham acquistati in precedenza presentando le relative 

ricevute.

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE - Nessuna.

HOTEL E STRUTTURE CHE CI OSPITERANNO: (3/4 stelle) 
Marrakech: Riad Prince du desert -  3 notti.  

Ouarzate: Riad Bouchedor - 1 notte.  

Merzouga: Sahara Dream Camp - 2 notti.  

N’Kob: Kasbah Baha Baha -  1 notte.  

LINGUE - Le lingue ufficiali sono l’arabo e berbero. Ampiamente 

diffuso il francese. Buona conoscenza dell’inglese e dello spagnolo, 

discreta conoscenza dello spagnolo e dell’italiano.

RELIGIONE -  La popolazione è  musulmana, con una piccola 

comunità ebraica ormai concentrata su Casablanca; nelle principali 

città sono presenti e funzionanti chiese cattoliche, con servizi 

domenicali generalmente in francese e spagnolo

MONETA -  La valuta locale è il Dirham marocchino. 1 Euro vale 

circa 10 Dirham. Il cambio valuta può essere fatto in aeroporto o 

negli hotel, con tassi non molto favorevoli. I luoghi migliori per il 

cambio sono le casse preposte nella Piazza de Jamaa el-Fna di 

Marrakech. Non ci sono particolari problemi a pagare in euro a 

Marrakech, ma il cambio è approssimativo e quasi sempre 

sfavorevole.

FUSO ORARIO:   -1h rispetto all’Italia, -2h durante il Ramadan, (fino al 

9 giugno)

AVVERTENZE SANITARIE. L’acqua corrente del rubinetto è 

considerata potabile nelle grandi città (Rabat, Casablanca) ma è 

tuttavia vivamente consigliabile, soprattutto fuori dai centri abitati, 

bere sempre acqua in bottiglia, da bottiglie sigillate  e senza 

aggiungere ghiaccio nelle bevande. Evitare di mangiare insaccati 

locali, frutti di mare crudi, verdura cruda, frutta non sbucciata e latte 

non pastorizzato. 

http://www.samirariads.com/riad-princesse-du-desert/
http://riadbouchedor.com/
http://sahara-dream-camp.com/
http://www.kasbahabaha.com/
http://www.samirariads.com/riad-princesse-du-desert/
http://riadbouchedor.com/
http://sahara-dream-camp.com/
http://www.kasbahabaha.com/


�  di �16 17

ISCRIZIONE al VIAGGIO:  tramite bonifico bancario.  
Acconto: € 600  
Saldo: entro il giorno 1 agosto 2019.  
Il bonifico va intestato a PETRARCA TOURS SRL - CASSA DI 
RISPARMIO DEL VENETO - IBAN IT56A062251218307400359862B  
Causale: Viaggio Marocco Holiram

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE : 
• Euro 1.180 per persona con base minima di 10 persone partecipanti 

al viaggio. 

PENALITÀ: in caso di recesso del partecipante: 70% fino a 30 giorni 
lavorativi prima della partenza - 100% da 30 giorni lavorativi al giorno 
stesso della partenza. 

LA QUOTA COMPRENDE:  

• Volo di linea Treviso/Marrakech in classe economy con bagaglio da 
20kg incluso, tasse aeroportuali e servizio a terra. 

• Sistemazione per 7 notti in camera doppia con trattamento di 
mezza pensione negli hotels, come da programma. 

• Tutti i trasferimenti interni effettuati con auto fuoristrada con aria 
condizionata e autista (5 persone per auto). 

• Escursioni guidate nel deserto di Merzouga a dorso di dromedario 
e in auto. 

• Accompagnatore locale in lingua italiana per l’intero viaggio e la 
visita delle città. 

• Assicurazione sanitaria di base. 

• Pranzo a Rissani del 5°giorno (Pizza marocchina con tè alla menta). 

• Assistenza 24/24 durante l’intera vacanza.

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

• Supplemento per camera singola, a richiesta: € 120 per persona. 

• Supplemento volo. La tariffa del volo è aggiornata alla data del 17 
aprile e può cambiare in ogni momento fino all’effettivo acquisto del 
biglietto  stesso che avverrà una volta raggiunta la quota minima di 
partecipanti. 

• Tutti i pranzi e bevande, ad esclusione del pranzo di Rissani del 5° 
giorno.  

• Cena a Marrakech del 7° giorno. 

• Tutte le spese di natura personale come mance, portatori, 
lavanderia, tariffe della fotocamera ecc., check-in anticipato e check-
out tardivo. 

• Qualsiasi escursione o attività non compresa nel pacchetto. 

• Biglietti di ingresso per la visita di siti e monumenti compresi nel 
programma (circa €45 in totale, da pagarsi in loco). 

• Assicurazione facoltativa di annullamento viaggio:  € 75. 

•  Tutti i costi addizionali dovuti ad imprevisti non imputabili alla ns. 
organizzazione, es.: cancellazioni dei voli, maggiorazioni delle tariffe, 
scioperi od altri eventi e calamita' naturali, evacuazioni di 
emergenza, ecc. 

• Tutto quello non specificatamente incluso nella clausola “la quota 
comprende”.
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PROGRAMMA E SUPERVISIONE DEL VIAGGIO 
  A CURA DI HOLIRAM 

 
 PER INFORMAZIONI: 

https://www.holiram.com/contatti 
info@holiram.com

ORGANIZZAZIONE TECNICA 
 A CURA  

DELL’AGENZIA VIAGGI PETRARCA TOURS 
 

Riviera Tito Livio 10, Padova  
tel. 049 654788 

 ferruccio@petrarcatours.it

 PER RICEVERE ULTERIORI INFORMAZIONI SU QUESTO VIAGGIO:  
Lara:   tel. 349.1788290 - info@holiram.com

https://www.holiram.com/contatti
mailto:info@holiram.com
mailto:ferruccio@petrarcatours.it
https://www.holiram.com/contatti
mailto:info@holiram.com
mailto:info@holiram.com
mailto:ferruccio@petrarcatours.it
mailto:info@holiram.com

	Dal 22 al 29 SETTEMBRE 2019
	Un viaggio tra storia e natura.  Tra montagne e dune, attraverso i fertili villaggi del Draa e le rocciose gole del Todra e del Dades, fino alle imponenti Kasbah dell'Alto Atlante.  In tenda, nel dorato Sahara vivremo l'esperienza unica di osservare il cielo stellato sorseggiando un tè alla menta, per giungere infine a Marrakech, la città rossa.
	Partenza il 22 SETTEMBRE 2019
	con volo di linea da Treviso
	Ritorno il 29 SETTEMBRE 2019
	con volo di linea da Marrakesh
	SUPERVISORE ATTIVITÀ OLISTICHE PER QUESTO VIAGGIO:
	Paola Pantano  - Referente HOLIRAM per il Marocco
	1° GIORNO - 22 settembre: Treviso - Marrakech
	Arrivo nel pomeriggio a Marrakech. La nostra guida, che parla italiano, ci accompagnerà al Riad per rinfrescarci e per un aperitivo di benvenuto. Visita ai giardini blu di Majorelle, vero e proprio “giardino impressionista”, capolavoro di botanica e di armonia architettonica dei primi del ‘900.  Salvato dalla decadenza e riportato allo splendore da Yves Saint Laurent, che se ne innamorò e volle essere sepolto in questo giardino. Ospita inoltre al suo interno il museo permanente di cultura berbera. Ritorno in Riad per la cena e il pernottamento.
	2° GIORNO - 23 settembre: Marrakech - Telouet - Ouarzazate
	Dopo aver lasciato alle spalle la romantica città rossa di Marrakech, ci inoltriamo tra le montagne dell'alto passo Tizin' Tichka posto a 2260 metri di altezza,  che ci offre emozionanti vedute mozzafiato. Tra i tornanti e lo scorcio di qualche raro villaggio arrampicato sulle pendici, incontriamo una stretta deviazione di circa 20 km che ci conduce al villaggio di Telouet rigoglioso di vegetazione e deliziose vedute situato in una verde conca circondata dalle montagne del Grande Atlante. Questo sito, con le sue antiche miniere di sale, raggiunse la sua magnificenza nel XIX° secolo durante il regno del pascià El Glaoui che vi costruì la sua splendida kasbah.  Si prosegue il viaggio oltre la grande catena dell'Atlante e si arriva al villaggio di Ait Ben Haddou. Visiteremo la kasbah omonima arrampicata sulla montagna, che deve la sua fama internazionale ai numerosi set cinematografici ospitati al suo interno.  Arriveremo infine ad Ouarzate, con cena e pernottamento in Riad
	3° GIORNO - 24 settembre, Ouarzate - Rissani - Merzouga
	Partenza per Rissani. Si viaggia con il ritmo che il territorio ci impone e che la curiosità ci suggerisce, perché le tappe lungo il percorso sono molte e tutte interessanti. L’arrivo è previsto entro le 16.30 per poter poi seguire il  Circuit Touristique, un percorso pittoresco di circa 30 chilometri su antiche strade tortuose e dissestate che attraversa palmeti, molti piccoli villaggi tradizionali e kasbah. Nel tardo pomeriggio prenderemo la via del deserto, fino ad arrivare prima del calar del sole all’accampamento di Paola e Ibrahim, che ci ospiterà per la notte. L’accampamento è dotato di tutte le comodità di un hotel ma la struttura, anziché in muratura, è realizzata con grandi e confortevoli tende. Questo sottile ma sicuro velo tra noi e il deserto crea un’atmosfera da “Mille e una notte” e ci avvicina di più alla natura circostante. Prima di cena, potremo fare yoga nella cornice incantevole del silenzio delle dune, dorate dal tramonto, che abbracciano l’accampamento.
	4° GIORNO - 25 settembre, Merzouga
	Potremo fare yoga di primo mattino oppure con più comodo dopo la colazione. Questo ci darà energia per affrontare una giornata ricca di emozioni. In mattinata partiremo con le auto 4x4 per un escursione nel deserto. Potremo godere della spettacolare vista del lago Dayet Srij, popolato da aironi e anatre selvatiche. Si tratta infatti di un lago temporaneo con un estensione variabile a seconda della piovosità dell’inverno. Incroceremo un accampamento di nomadi del deserto e verremo ospitati nelle loro tipiche tende realizzate a telaio con la lana di capra. È un popolo povero e temprato dal deserto, che vive di pastorizia e di quel poco che si riesce a scambiare. Ci siederemo con loro e berremo insieme il rituale tè alla menta. Le loro donne ci insegneranno a preparare  il Tajine, il piatto tipico locale a base di verdure e carne  - e ci faranno il pane, impastandolo sulle pelli di capra, allo stesso modo in cui si faceva mille anni fa. Pranzeremo nella loro generosa povertà, con quello che si sarà preparato insieme.
	Dopo pranzo, ci dirigeremo verso Khamlia, un minuscolo villaggio nel deserto, dove incontreremo un gruppo di suonatori di musica Gnawa -un genere musicale folkloristico antico, che si tramanda da generazioni -  che si esibirà appositamente per noi. In questo luogo così suggestivo potremo farci decorare le mani con l’henné dalle donne del villaggio e conosceremo gli usi e costumi della vita quotidiana in questi luoghi dalla natura così apparentemente severa ma al contempo generosa.
	Verso le 17.30 circa faremo ritorno all’accampamento e chi lo vorrà potrà farlo a dorso di dromedario. Sarà una tranquilla escursione di circa 45 minuti, ma che avrà il potere di annullare lo spazio e il tempo, sotto la guida sicura di questi placidi e saggi quadrupedi che potremo così conoscere più da vicino. Concluderemo la giornata con cena e pernottamento in accampamento.
	5° GIORNO - 26 settembre, Merzouga - Rissani - N’kob
	Dopo la colazione, ci sposteremo a Rissani che dista circa 30 chilometri. Questa cittadina, poco conosciuta dal turismo internazionale, perché modesta e poco sfarzosa, è in realtà una vera perla grezza. Conserva infatti l’autenticità della cultura berbera, che si esprime agli occhi dei visitatori soprattutto nel suo mercato locale, ricco di prodotti artigianali veri e autentici.  Nelle vicinanze possiamo trovare le antiche rovine della città di Sijilmassa, che fu, fino all’XI° secolo, un rinomato porto carovaniero per gli scambi commerciali con l’Africa sub-sahariana. Visiteremo infine il mausoleo di Moulay Cherif, fondatore della dinastia Alauita.  Pranzeremo a Rissani, con la tipica pizza marocchina offerta da Ibrahim, nostra guida e titolare del Tour operator locale. Dopo pranzo, partiremo in direzione di  N'kob dove arriveremo in serata. Cena e pernottamento in hotel.
	6° GIORNO - 27 settembre, N’kob - Ouarzate - Marrakech
	Partenza in direzione di Ouarzate attraversando la valle del Draà, il fiume più grande del Marocco. Questo lembo di terra custodisce gli antichi Ksour,  i villaggi fortificati circondati da palmeti.  Visiteremo il villaggio di Agdez la graziosa Kasbah Tsmghoult.  Attraverseremo Ait Saoun che si trova in una vallata dal fascino magnetico, situata tra la catena dell’Anti Atlante e il monte Jbel Sarhro.  Arriveremo in serata a Marrakech.  Cena e pernottamento nel caratteristico Riad.
	7° GIORNO - 28 settembre, Marrakech
	Intera mattinata dedicata alla visita della citta di Marrakech.  Entreremo nell’atmosfera della Medina, la città vecchia, ed ammireremo i suoi principali edifici storici: il palazzo  Bahia, il palazzo El-badi e le tombe Sahadiane. Non mancheremo di visitare il souk coperto dove potremo ammirare ogni forma di artigianato: tessile, del ferro battuto, la colorazione di lane, la lavorazione del legno, delle pelli, ceramiche, argento. Ci soffermeremo alla famosa piazza Djemaa el-Fna, vero e proprio palcoscenico all'aperto dove si svolgono in ogni momento della giornata piccoli intrattenimenti, spettacoli e curiosità di ogni tipo. Alle ore 14:00 termineremo la nostra visita; avremo il pomeriggio e cena liberi per accommiatarci, ognuno a modo proprio, da questa città e da questo paese.   Pernottamento in Riad.
	8° GIORNO - 29 settembre, Marrakech - Treviso
	Colazione e trasferimento all’aeroporto di Marrakech. Volo di ritorno da Marrakech, in partenza alle 06:55, ora locale.   Rientro previsto a Treviso il 29 settembre alle ore 11.10

