
 

NATALE E CAPODANNO IN 
MAROCCO 
dal 20/12/2019 al 06/01/2020 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
1° giorno: 20 dicembre 2019 
Ventimiglia 
Ritrovo dei partecipanti presso l’area di sosta autostradale 
autoporto di Ventimiglia (100 metri prima del casello di 
Ventimiglia) in tardo pomeriggio o serata.  Notte in sosta 
libera 
2° giorno: 21 dicembre 2019  
Ventimiglia – Barcellona   Km 710 
Tappa di trasferimento, partenza di prima mattina e via 
autostrada raggiungiamo Barcellona.  
Notte in campeggio. 
3° giorno: 22 dicembre 2019 
Barcellona - Alcantarilla km 550 
Altra tappa di trasferimento. Notte in campeggio 
4° giorno: 23 dicembre 2019 
Alcantarilla – La Linea de la Concepcion (Gibilterra) km 550 
Continua il trasferimento, arriviamo a Gibilterra. Allego il 
nuovo programma dell'Andalusia, da sostituire sul sito 
Pernottamento libero in parcheggio o area di sosta camper 
5° giorno: 24 dicembre 2019 
Gibilterra - Algeciras – Tangeri med – Larache km 115 
In mattina imbarco per Tangeri Med, dove arriviamo dopo 2 
ore di navigazione. Disbrigo delle formalità doganali ed 
incontro con la guida locale parlante italiano. Inizio del 
trasferimento, arrivo a Larache e pernottamento. 
6° giorno: 25 dicembre 2019 
Larache -Volubilis- Meknes. Km 200 circa 
Partendo da Larache di primo mattino, sosta per la visita di 
Volubilis, importante sito di epoca romana. Di seguito 
proseguiamo per Meknes. Pernottamento in campeggio.  
7° giorno: 26 dicembre 2019 
Meknes - Fes. Km 60 circa 
In mattinata visita guidata di una delle più importanti Città 
Imperiali. Nel pomeriggio raggiungiamo Fes. Pernottamento 
in campeggio. 
8° giorno: 27 dicembre 2019 
Fes 
Intera giornata dedicata alla visita guidata della città di Fes.  
Visiteremo il Palazzo Reale, Fes El Djedid, la Madrase di Bou 
Anat e Attarine, la Moschea Karaouine, il quartiere dei 
conciatori e il souk. Pernottamento in campeggio. 
9° giorno: 28 dicembre 2019 
Fes- Ifrane – Midelt- Gole dello Ziz – Al Rashidyya. Km 340 
circa 
Nel trasferimento di oggi saremo immersi nella natura e 
conosceremo i mille volti del Marocco: dalle foreste di cedri 
di Ifrane alle gole desertiche dello Ziz fino a Al Rashidyya 
dove pernotteremo in campeggio. 

10° giorno: 29 dicembre 2019 
Al Rashidyya - Erfoud – Merzouga. Km 130 circa 
Oggi puntiamo dritti verso il deserto del Sahara ai confini 
con l’Algeria: in poco tempo saremo a Erfoud, poi a 
Merzouga e ci sistemiamo in campeggio. A bordo dei 4x4 
andiamo a vedere il tramonto sulle dune del suggestivo erg 
di Merzouga, tra i più belli del Marocco.  
Ritorno e pernottamento in campeggio. 
11°giorno: 30 dicembre 2019 
Merzouga – Gole del Dadès – Ouarzazate. km 300 circa 
Abbandoniamo il deserto e ci dirigiamo verso un altro degli 
scenari più belli di questo paese: le gole del Dadès. Un 
paesaggio con montagne rosse a picco sulla strada che le 
penetra. Arrivo a Ouarzazate, visita della città. 
Pernottamento in campeggio. 
12° giorno: 31 dicembre 2019 
Ouarzazate – Ait Ben Haddou – Passo Tizi-n-Ticka -
Marrakech Km 200 
Partenza di buon mattino in direzione di Marrakech. Lungo 
il percorso visiteremo Ait-Ben-Haddou, nata come città 
fortificata o ksar lungo la rotta carovaniera tra il deserto del 
Sahara e l'attuale città di Marrakech. Proseguiremo poi per 
il Passo Tizi n Ticka che con i suoi 2260 metri è la montagna 
più alta del Marocco. Arriveremo quindi in campeggio a 
Marrakech. Cena di capodanno in ristorante tipico. 
Pernottamento in campeggio. 
13° giorno: 1 gennaio 2020 
Marrakech 
Visita guidata della città in bus. Visiteremo i principali 
luoghi d’interesse culturale come la Moschea ed il Minareto 
della Koutoubia, la Madrasa Ben Youssef, le tombe sadiane, 
piazza D’Jemaa el Fnaa di giorno, con i mille saltimbanchi, 
danzatori ed incantatori di serpenti. E anche di notte con le 
mille bancarelle dove è possibile mangiare ogni tipo di cibo.  
Pernottamento in campeggio.  
14° giorno: 2 gennaio 2020 
Marrakech - Essaouira – El Jadida.  Km 450 circa 
Partenza di buon mattino per raggiungere Essaouira, una 
bellissima cittadina sul mare con fortificazione portoghese, 
stracolma di negozi di artigianato. Raggiungeremo poi El 
Jadida, sempre sull’Oceano Atlantico, anch’essa con delle 
splendide ed integre fortificazioni Portoghesi. 
Pernottamento in campeggio 
 
15° giorno: 3 gennaio 2020 
El Jadida – Casablanca - Asilah km 400 circa 
Partiamo di prima mattina. Lungo il percorso ci fermeremo 
per l’imperdibile visita alla Grande Moschea di Hassan II a 



Casablanca. Raggiungeremo quindi Asilah.  Pernottamento 
in parcheggio libero sul mare. 
16° giorno: 4 gennaio 2020 
Asilah – Tangeri – Gibiliterra km 50 
Mattinata libera per gli ultimi acquisti. Nel pomeriggio ci 
trasferiamo al porto di Tangeri dove c’imbarchiamo per 
Algeciras o direttamente per Genova. 
Sosta notte libera a Gibilterra per chi ha scelto di tornare 
via terra e notte in traghetto per chi arriva a Genova   

17°18° giorno: 5-6 gennaio 2020 
Navigazione/ Algeciras-Ventimiglia 
Due giorni in traghetto per cha ha scelto di tornare 
direttamente a Genova. (arrivo in tardo pomeriggio/ serata 
Sosta notte libera il 5 gennaio per chi torna via terra, arrivo 
previsto a Ventimiglia in tardo pomeriggio del 6 gennaio 

FINE DEI SERVIZI 

Quota di partecipazione: 

Quota di partecipazione per un equipaggio di 1 persone e 1 camper: euro  1.590,00 

Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone e 1 camper: euro   1.950,00 

Quota di partecipazione per la terza persona da 12 anni compiuti:  euro 660,00 

Quota di partecipazione per la terza persona da 4 anni a 11 anni compiuti: euro 390,00 

L'acconto versato al momento dell'iscrizione verrà interamente restituito nel caso il viaggio non sia confermato per mancato 

raggiungimento del numero minimo di equipaggi previsto. 

Quota iscrizione: 
La quota d’iscrizione al viaggio per persona: euro 50,00 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: 
Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il viaggio 
Accompagnatore locale parlante italiano al seguito per tutto il soggiorno in Marocco con auto 
1 pernottamento in campeggio a Barcellona; 1 pernottamento in campeggio ad Alcantarilla 
Tutti gli ingressi e tutte le visite ai siti e musei come da programma per 2 persone 
Tutti i pernottamenti in Marocco come da programma 
Visita  al sito archeologico di Volubilis, mezza giornata di visita guidata a Meknes, Intera giornata di visita guidata in bus a Fes, 
Escursione in 4x4 a Merzouga 
Cena di capodanno (bevande escluse) a Marrakech 
Intera giornata di visita guidata in  bus a Marrakech 
Visita alla Moschea di Hassan II a Casablanca 
 
La quota di partecipazione non comprende:  
Traghetto andata Algesiras - Tangeri: euro 160,00 per camper con 2 persone 
Traghetto andata e ritorno Algeciras – Tangeri: euro 280, 00 per camper con 2 persone  
Traghetto solo ritorno Tangeri – Genova in cabina doppia interna e camper da 6 a 8 mt: euro 850,00 
Supplemento per terza persona aggiunta su traghetto Genova/Tangeri: euro 90,00  
Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali 
Eventuale assicurazione RC marocchina temporanea da stipulare in dogana 
I biglietti per poter fotografare o video-riprendere  nei siti archeologici e nei musei 
Parcheggi o campeggi quando indicato “sosta libera” 
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 di partecipazione comprende” , Extra e 
mance 
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 di partecipazione comprende” 
 

Informazioni ed iscrizioni:  
Per informazioni e iscrizioni scrivere a viaggi@camperclubitaliano.it o mauro@camperclubitaliano.it o telefonare al nr. 051 
0394200, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 
 


