Marocco: pensieri e parole da Chefchaouen a Fés

Non è questo un itinerario da cartolina: non si visita Casablanca con l'eco dei suoi intrighi
internazionali come suggeriscono tante spy stories. Non si visita Agadir con quella sua aura
californiana e nemmeno il sud con le "orde" dei turisti, più numerosi dei cammelli. Si esplora
invece la città blu di Chefchaouen, il segreto meglio custodito del Paese, come sostiene anche
la prestigiosa rivista Condé Nast che ci trova totalmente d'accordo. Si soggiorna poi a Fés con
i suoi labirinti e la sua atmosfera tutta araba: la più antica fra le città imperiali custode delle più
antiche tradizioni.
COSTO

DURATA

A partire da €
1.226,50

9gg

TIPOLOGIA
VIAGGIO

DA PRENOTARE
ENTRO IL

Viaggio individuale

31/12/2019

TAPPE PRINCIPALI DELL'ITINERARIO
Casablanca, Rabat, Tangeri, Chefchaouen, Fés, Ifrane, Marrakech
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ITINERARIO
1° GIORNO: ITALIA/CASABLANCA - ARRIVO
Partenza dall'Italia con voli di linea. Arrivo, disbrigo delle procedure di ingresso nel Paese e
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO: CASABLANCA/RABAT/TANGERI
Prima colazione e visita della famosa Moschea Hassan II (visita esterna). L’edificio e
l’immenso piazzale primeggiano per magnificenza e per la splendida posizione sull’oceano.
Quindi proseguimento del viaggio verso Rabat che si raggiunge in circa un’ora. La visita
della capitale del reame include il Palazzo Reale (Mechouar), la Kasbah di Oudaya, la parte
più vecchia della città cinta da mura del XII ° secolo e costruita su un promontorio che si
affaccia sull'Atlantico, lo splendido Mausoleo Mohamed V in stile tradizionale marocchino
dove possono accedere anche i non musulmani e la splendida e monumentale Torre
Hassan, visibile da tutta la città e simbolo della stessa, minareto della sfarzosa moschea di
Yacoub al Mansour rimasto incompiuto a causa del terremoto del 1775. Al termine
proseguimento per Tangeri, la città bianca che diede i natali al nostro viaggiatore Ibn
Battuta. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: TANGERI/CHEFCHAOUEN
Prima colazione e partenza per Chefchaouen, il pittoresco villaggio blu dagli ipnotizzanti
vicoli acciottolati, annidato tra le montagne del Rif Tissouka e Kelaa. Quindi visita di questa
piccola città ricca d'acqua con la sua tipica atmosfera rilassata e un po' andalusa dove
abitano circa 50.000 persone. Piccole piazze, vicoli lastricati su cui si affacciano case dipinte
di azzurro, monumenti religiosi, la medina e la kasbah. Un tempo la città fu proclamata santa
dagli andalusi arabi che vi si insediarono dopo la conquista cristiana della penisola iberica.
Oggi, oltre alle tribù berbere, vi vivono in perfetta armonia musulmani, cristiani ed ebrei. Nel
2011 Giorgio Armani ha girato proprio qui un filmato per le sue collezioni d'alta moda.
Chefchaouen è davvero sorprendente: ovunque scalinate, giardini, piazzette, botteghe,
ritrovi e ovunque bagliori d'azzurro. Cena e pernottamento.
4° GIORNO: CHEFCHAOUEN/VOLUBILIS/MEKNES/FÉS
Prima colazione e partenza per Fés. Dopo aver percorso circa 150 km sosta a Volubilis dove
gli scavi archeologici romani, i più importanti nella provincia della Mauretania Tingitana, si
estendono su un territorio di 30 ettari. Sono visibili splendidi mosaici pavimentali policromi
realizzati con le pietre del vicino monte Zerhoun. Si prosegue per Meknes che dista circa 30
km, quarta città imperiale con Fés, Marrakech e Rabat. Si visita la città dalle sette porte
dell'energico e battagliero Moulay Ismail che la ricostruì completamente nel XVII secolo
saccheggiando senza troppi scrupoli gli splendidi marmi di Volubilis e del palazzo imperiale
di Marrakech. Visita di Bab Mansour, il quartiere ebraico e le scuderie reali. Al termine delle
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visite arrivo a Fés che si trova a soli 60 km circa. Fés, la Bianca, che si distende nel suo
splendore da circa dodici secoli. La sua urbanistica omogenea ricorda la struttura di un
alveare sul quale spicca, vanto e orgoglio del Paese, la moschea-università di Karaouyine.
Fondata nell'857, autentico gioiello dell'arte islamica, è la più antica università ancora attiva
in tutto il mondo. Cena e pernottamento.
5° GIORNO: FÉS
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Fés dove, tra le colline di terra rossa
ombreggiata dagli ulivi, sopravvive l'autentica atmosfera araba. Fés, la più colta e più ricca
città del Maghreb, fu fondata nel 709 da Moulay Idriss II per essere la capitale del primo
regno arabo del Marocco, un faro di luce araba irresistibile che attirò subito a sé personalità
evolute e colte provenienti da tutte le regioni del regno. La città è ancora cinta da mura e
conserva due splendide medine dove regnano gli artigiani con le loro botteghe tra le tipiche
case basse strette l'una all'altra. È sempre stata un vero e proprio scrigno d'arte chiuso in un
orgoglioso isolamento ed è tuttora considerata la capitale culturale e spirituale del paese
tanto che i Fassi, gli abitanti di Fés, la definiscono la Firenze del Maghreb. Si visita Fés el
Bali, ovvero la parte antica della città, enorme dedalo di vicoli e piazze, circondata da una
cinta muraria con una dozzina di torri e porte e che comprende la più grande Medina del
Paese, oggi patrimonio dell'Unesco. Seconda colazione in ristorante locale all'interno della
medina. Visita poi di Fés Jdid, la parte più moderna della città, fondata per ospitarvi le
residenze della dinastia merinidi. Si tratta della parte più vivace della città che comprende un
quartiere ebraico e un grande suq. Cena e pernottamento.
6° GIORNO: FÉS/IFRANE/MARRAKECH
Prima colazione. Prima di scendere verso Marrakech sosta presso Ifrane, la graziosa
“piccola Svizzera” del Marocco a ridosso dei monti dell’Atlante. Siamo a circa 1600 metri
circondati dal tipico paesaggio di montagna con foreste di cedri, ruscelli e cascate.
Superando Azrou si arriva poi a Beni Mellal dove si effettua una sosta per il pranzo. Nel
pomeriggio sosta presso la diga di Bin el Oudane per ammirare il magnifico e inaspettato
paesaggio. In serata si giunge a Marrakech. Pernottamento.
7° GIORNO: MARRAKECH
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita storica di Marrakech, soprannominata
“la Perla del Sud”. La cinta muraria della Città, costruita nel XII secolo e poi più volte
danneggiata e ricostruita, si sviluppa per circa 15 chilometri, con mura rossastre spesse due
metri. Vi si trovano splendidi monumenti quali le Tombe Saadiane (i sepolcri di una dinastia
che dominò in Marocco tra il 1554 e il 1669 e fu poi sconfitta dalla dinastia degli Alaouiti che
tuttora conserva il potere), la Koutoubia, una delle più grandi moschee dell'Occidente
musulmano, il palazzo di fine ottocento della Bahia ed i giardini della Menara. Nel
pomeriggio piacevole passeggiata fra i caratteristici souks e la multicolore e vibrante Piazza
Djemaa El Fna dove vive, giorno e notte, una varia umanità composta da saltimbanchi,
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venditori d’acqua e incantatori di serpenti. Cena e pernottamento.
8° GIORNO: MARRAKECH
Prima colazione e giorno libero da dedicare alla splendida città. Pernottamento.
9° GIORNO: MARRAKECH/CASABLANCA - PARTENZA
Prima colazione. In tempo utile trasferimento all'aeroporto di Casablanca per la partenza.
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