
 

GRAN TOUR DEL 

MAROCCO 

Dal 18 marzo al 17 aprile 2012 

PROGRAMMA 

1°giorno: 18 marzo 2012 

Incontro con l’incaricato tecnico dell’agenzia a Ventimiglia ed inizio del trasferimento in direzione di 

Algesiras. Pernottamento libero. 

2°giorno: 19 marzo 2012 

Proseguimento del trasferimento. Pernottamento libero. 

3°giorno: 20 marzo 2012 

Proseguimento del trasferimento ed arrivo ad Algesiras. Pernottamento libero. 

4°giorno: 21 marzo 2012 

Algesiras - Tangeri – Chefchaouen km 90 

Arrivo a Tangeri. Ed incontro con la guida parlante italiano. Trasferimento in direzione di Chefchaouen. 

Arrivo al camping, sistemazione dei mezzi e pernottamento. 

5°giorno: 22 marzo 2012 

Chefchaouen–Moulay Idriss- Volubilis km 200 

Trasferimento in direzione di Volubilis, antica città romana del medio Atlante. Sosta per visita di Moulay 

Idriss.Arrivo a Volubilis e visita guidata del sito riconosciuto come patrimonio dell’umanità da parte 

dell’Unesco. Pernottamento in luogo custodito 

6°giorno: 23 marzo 2012 

Volubilis – Meknes – Fes km 100 

In mattinata trasferimento in direzione di Fes. Lungo il percorso sosta per visita guidata di Meknes.Prima 

città imperiale che incontriamo durante il nostro cammino. Arrivo nel tardo pomeriggio al camping di Fes. 

Sistemazione dei mezzi e pernottamento. 

7°giorno: 24 marzo 2012 

Fes  

Intera giornata di visita guidata in bus della città. La città vecchia, le sue moschee e i suoi bazar ne fanno 

uno dei centri più belli del mondo musulmano. Rientro al camping dopo la visita e pernottamento. 

8°giorno: 25 marzo 2012 

Fes – Ifrane – Azrou - Gole dello Ziz 

Tappa di trasferimento in direzione delle gole dello Ziz. Arrivo in camping.Sistemazione dei mezzi 

pernottamento. 

9°giorno: 26 marzo 2012 

Gole dello Ziz – (Errachidia – Erfoud) Merzouga km 270 

Tappa di trasferimento. Arrivo e sistemazione dei mezzi Pernottamento.  

10°giorno: 27 marzo 2012  

Merzouga 

Al mattino escursione guidata in 4x4 nel deserto. Pranzo al sacco (autonomo). Nel pomeriggio arrivo al 

caratteristico villaggio beduino sempre con i 4x4. Visita dell’oasi, del villaggio ed incontro con gli abitanti del 

luogo per poter cosi venire in contatto con la realtà locale.. Rientro al parcheggio Pernottamento. 

11°giorno: 28 marzo 2012 

Merzouga – (Tinejad-Tamtatouche) Gole del Todra km 210 

Tappa di trasferimento. Tempo libero per poter passeggiare liberamente attraverso questo scenario 



meraviglioso e selvaggio ricco di villaggi berberi Pernottamento in camping. 

12°giorno: 29 marzo 2012 

Gole del Todra –Gole del Dades–Ouarzazate km 270 

Tappa di trasferimento. Sosta lungo il percorso per tempo libero da dedicare alla visione magica di questi 

canyon Arrivo in camping a Ouarzazate e pernottamento. 

13°giorno: 30 marzo 2012 

Ouarzazate – M’Hamhid km 220 

Tappa di trasferimento in direzione di M’Hamid.La seconda porta del deserto dopo Merzouga. Arrivo al 

camping e sistemazione dei mezzi. Pernottamento. 

14°giorno: 31 marzo 2012 

M’Hamhid 

Intera giornata di visite in 4x4. Pernottamento. 

15°giorno: 1 aprile 2012 

Mamhid – Tamegroute - Agdz km 170 

Tappa di trasferimento in direzione di Agdz, cittadina situata sui monti dell’Atlante e adagiata sulle rive del 

Fiume Draa. Arrivo al camping, sistemazione dei mezzi e pernottamento. 

16°giorno: 2 aprile 2012 

Agdz – Tata km 280 

Tappa di trasferimento dell’Oasi di Tata. Arrivo in camping e sistemazione dei mezzi. Pernottamento. 

17°giorno: 3 aprile 2012 

Tata – Tafraoute - Sidi Ifni km 350 

Tappa di trasferimento in direzione di Sidi Ifni, importante ex città di dominazione spagnola situata 

sull’oceano, importante zona di mercato del pesce più buono del Marocco. Arrivo in camping e sistemazione 

dei mezzi. Pernottamento. 

18°giorno: 4 aprile 2012 

Sidi Ifni - Sidi El Msid (Najila’) km 310 

Tappa di trasferimento in direzione di dell’Oasi di Sidi El Msid. Pernottamento libero. 

19°giorno: 5 aprile 2012 

Sidi El Msid (Najila’) 

Intera giornata libera a disposizione dei partecipanti nell’oasi naturale. Pernottamento libero. 

20°giorno: 6 aprile 2012 

Sidi El Msid – Agadir km 450 

Tappa di trasferimento in direzione della località balneare più rinomata del Marocco. Arrivo in campeggio 

(atlantica park) e sistemazione dei mezzi. Pernottamento. 

21°giorno: 7 aprile 2012 

Agadir – Essaouira km 210 

In mattinata ci lasciamo alle spalle la spensierata Agadir e partiamo in direzione di Essaouira che la 

leggenda vuole fondata dai cartaginesi in luoghi dove vivevano popolazioni berbere. Arrivo al camping e 

sistemazione dei mezzi. Pernottamento. 

22°giorno: 8 aprile 2012 

Essaouira 

Intera giornata libera a disposizione dei partecipanti. Pernottamento. 

23°giorno: 9 aprile 2012 

Essaouira – Marrakech km 190 

In mattinata trasferimento in direzione della mitica Marrakech. Arrivo in 

camping e sistemazione dei mezzi. Pomeriggio libero a disposizione dei partecipanti. Pernottamento. 

24°giorno: 10 aprile 2012 

Marrakech 

Intera giornata di visita guidata della città in bus. Verranno visitati tutti i più importanti luoghi d’interesse 

culturale di questa città celebrata in moltissimi film. Al termine dell’escursione rientro al camping e 

pernottamento. 

25°giorno: 11 aprile 2012 

Marrakech – Cascate di Ouzoud km 170 

In mattinata trasferimento in direzione delle Cascate di Ouzoud. Pernottamento in camping. 



26°giorno: 12 aprile 2012 

Cascate di Ouzoud – Casablanca km 350 

In mattinata trasferimento in direzione di Casablanca. Altra città simbolo del Marocco immortalata anch’essa 

come Marrakech in molte pellicole di successo. Arrivo in camping e sistemazione dei mezzi. Pernottamento. 

27°giorno: 13 aprile 2012 

Casablanca – Quenitra km 100 

In mattinata visita della Moschea di Hassan II. Poi trasferimento in direzione della capitale Rabat. Tempo a 

disposizione per visita libera della città. Pernottamento in camping. 

28°giorno: 14 aprile 2012 

Quenitra – Tangeri - Algesiras km 250 

Trasferimento in direzione di Tangeri. Imbarco. 

Sbarco ad Algesiras. Pernottamento libero. 

29°/30°/31°giorno: 15/16/17 aprile 2012 

Tappe di rientro. Pernottamenti liberi. Arrivo in Italia il 31°giorno 

 

Numero minimo di equipaggi ammessi: 10 

Numero massimo di equipaggi ammessi: 15 

Termine delle iscrizioni: 25 febbraio 2011 

 

Quota di partecipazione:  

La quota di partecipazione è di euro 2.190,00 per un equipaggio di 2 persone e 1 camper. 

Quota d’iscrizione 

La quota d’iscrizione al viaggio è di 40,00 euro per persona: comprendente 

copertura assicurativa per rinuncia al viaggio, ass. medica, ass. stradale, furto 

dei bagagli. 

NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di partecipazione complessiva di servizi 

facoltativi e di persone in più oltre alle 2 già comprese. 

 

La quota di partecipazione comprende:  

Guida parlante italiano al seguito con auto per tutto il soggiorno in Marocco 

Assistenza in frontiera 

Tutti i pernottamenti in aree custodite/camping/parking in Marocco 

Tutti gli ingressi e tutte le visite ai siti e musei come da programma per 2 pax 

Traghetto a/r Algesiras-Tangeri-Algesiras per 2 pax e un camper 

Intera giornata di bus a Fes 

Escursione guidata in 4x4 nel deserto a Merzouga per 2 pax 

Escursione guidata in 4x4 a Mhamid per 2 pax 

Intera giornata di bus a Marrakech 

Ingresso per 2 pax alla Moschea di Hassan II 

Tutte le visite guidate come da programma 

Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il viaggio 

 

La quota di partecipazione non comprende:  

Eventuale Traghetto Genova/Tangeri/Genova a/r per 2 persone e un camper: in via di definizione 

Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali 

Extra e mance 

I biglietti per poter fotografare o video-riprendere nei siti archeologici e nei musei 

Parcheggi o campeggi quando indicato “pernottamento libero” 

I viveri ed i pasti 

Carburante per i veicoli 

Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere 



Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota d’iscrizione comprende” 

I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli 

Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel programma 

Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota d’iscrizione comprende” 

 

NB: l’agenzia può provvedere alla prenotazione di biglietti per la nave da 

tutti i porti italiani con destinazione tangeri 

Informazioni ed iscrizioni 

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni potete contattare lo 0511.990.20.63 o 347.220.12.12 oppure inviare 

una e-mail a viaggi@camperclubitaliano.it 

mailto:viaggi@camperclubitaliano.it

