VIAGGIO DI STUDIO IN MAROCCO
Le “Città imperiali”
8 giorni - 7 notti
Situato all’estremità nordoccidentale del continente africano, separato dall’Europa dallo Stretto di
Gibilterra e affacciato in parte sul Mediterraneo, il Marocco, dopo essere stato un Protettorato francese
(dal 1912), è indipendente dal 1956. Abitato fin dalla preistoria da genti berbere il Paese ha ricevuto
influenze da vari popoli, tra cui Cartaginesi, Romani e poi Arabi. Le varie dinastie di regnanti, succedutesi
in tempi diversi, hanno scelto come residenza, aumentandone il fascino durante il proprio regno attraverso
straordinari interventi architettonici, quattro città: Fès, Marrakech, Rabat e Meknès. Sono queste le città
imperiali, tutte di enorme interesse, testimoniato anche dall’Unesco. Sono infatti Patrimonio dell’Umanità la
Medina di Fes (dal 1981), la Medina di Marrakech (dal 1985), la Città storica di Meknes (dal 1996), il Sito
archeologico di Volubilis (dal 1997), Rabat, capitale moderna e città storica (dal 2012). Il viaggio consente
di approfondire gli aspetti storico-culturali e artistici del Paese senza trascurare gli aspetti naturalistici,
pure di grande importanza.

1/1/2019: ROMA / FES / MARRAKECH. Partenza da Roma Fiumicino con volo diretto 3O407 (ore
12.10-14.00) per Fes. All’arrivo incontro con la guida e tour orientativo in attesa del volo serale per
Marrakech. (ore 20.30-21.30). Arrivo e trasferimento in Hotel**** (Kech Boutique o simile). Cena e
pernottamento.
2/1/2019: MARRAKECH. Prima colazione in hotel. Fondata dagli Almoravidi alla fine dell’XI sec.
Marrakech, denominata la città rossa e la perla del sud, è la quarta per dimensione dopo Rabat, Fez e
Casablanca. Nel corso dei secoli è stata influenzata dallo stile andaluso di cui sono esempio le mura in
arenaria che la cingono e numerosi edifici. La visita inizia dagli affascinanti giardini Menara e Majorelle,
ideati dal pittore francese Jacques Majorelle nel 1924 ed oggi di proprietà di Yves Saint Laurent. Al termine
visita del Dar Sidi Said (museo di Arte marocchina), il museo più antico della città, notevole per la ricca
collezione di oggetti artigianali. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del souk e dei quartieri degli artigiani,
dove, tra le intricate stradine, è possibile trovare tintori, cestai, maestri ferrai... Sosta finale nella famosa
Djemaa El Fna, cuore pulsante della città dove si incontrano acrobati, incantatori di serpenti, ballerini,
musicisti, comici e cantastorie la piazza centrale di Marrakech ed è il luogo più importante della Medina. Di
giorno è luogo di bancarelle e addestratori di scimmie e di serpenti che di notte lasciano il campo a
bancarelle di cibo, musicisti e artisti di strada. Cena in hotel, pernottamento.
3/1/2019: MARRAKECH / CASABLANCA. Prima colazione in hotel. Partenza per la moschea Koutoubia,
o moschea dei Librai, costruita nel 1158 dal califfo almohade Abd al Mu-min: una delle più compiute
realizzazioni dell’arte ispanico-moresca. Si distingue per il suo alto minareto ricco di una decorazione di
grande raffinatezza e armonia (preso a modello per la Giralda di Siviglia). Sosta alle tombe Sadiane, un
giardino interno con oltre 100 tombe decorate con mosaici, dove sono stati sepolti i corpi dei servitori e dei
guerrieri della dinastia Saadiana: la delicatezza della decorazione, coniugata alla purezza delle lineee
architettoniche, ne fanno un complesso di eccezionale valore. Si prosegue con il Palazzo El Bahia, che si
estende per 8 ettari e offre 150 stanze che si affacciano su differenti cortili e giardini. La parte più
interessante del Palazzo El Bahía è l’harem delle 4 spose e delle 24 concubine di Abu Bou Ahmed. Pranzo
libero. Al termine, partenza per Casablanca. Lungo il tragitto, sosta alla Kasbah rettangolare di Boulâouane,
costruita nel 1710 da Moulay Ismail. Presenta sette bastioni, mura di cinta merlate e un’alta torre quadrata.
Sorge in suggestivo sito su un’altura a dominio dei meandri dell’uadi Oum er-Rbia. Partenza per Casablanca.
Se vi è tempo disponibile visita orientativa di Casablanca per una prima visione della città. Al termine
sistemazione in Hotel**** (Imperial Casablanca o simile), cena e pernottamento.
4/1/2019: CASABLANCA / RABAT. Prima colazione in hotel. Casablanca – cosmopolita, moderna e
frenetica come una città europea – è, grazie anche al suo porto, la capitale economica del Marocco. Fu
costruita nel 1906 dove prima sorgeva una città berbera del VII sec., in parte ancora racchiusa dalle antiche
mura originarie dove un labirinto di piccole strade si susseguono tra case di pietra. Al di fuori della Medina
si trova la città costruita dai francesi, la Nouvelle Ville, cadenzata da viali, centri commerciali, banche, grandi
alberghi e negozi moderni. Partenza per la visita del Mercato Centrale, piccolo ma vivace e molto colorato, e
del quartiere Habous (o nuova medina), realizzato nel 1923 dai francesi. Soste al Palazzo Reale (vista
esterna), alla piazza Mohamed V e alla Corniche di Ain Diab. Visita esterna della Moschea di Hassan II, la

terza più grande al mondo per dimensioni e dall’architettura unica. Il minareto è il più alto al mondo con i
suoi 200 metri. Capolavoro dell’architettura arabo-musulmana, la Moschea Hassan II è una delle meraviglie
del XX sec. Pranzo libero. Partenza per Rabat, la capitale del Marocco: è una moderna città lungo la costa
occidentale del Paese affacciata sull’oceano Atlantico. È il centro principale della cucina tradizionale e
dell’architettura della nazione, un vero e proprio gioiello dove gli edifici coloniali, i viali adornati dalle
palme e l’atmosfera cosmopolita la rendono meta imperdibile. Visita del Royal Palace Mechouar,
la residenza ufficiale dei sovrani del Marocco e del mausoleo di Mohamed V, tomba reale di Muhammad V
del Marocco e dei suoi figli Moulay Abdellah e Hassan II. Sosta presso la Torre Hassan (quadrata di 16,20 m
di lato, alta 44 m), minareto di una moschea del 1199 mai completata; è il monumento più significativo della
città. Al termine sistemazione in hotel****, cena e pernottamento.
5/1/2019: RABAT / MEKNES. Prima colazione in hotel. Visita della Kasba di Oudaya, un quartiere
fortificato di Rabat posto su uno sperone roccioso e del sito archeologico di Chellah: un complesso
fortificato di antiche sepolture medievali, iscritto nella lista dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO dal
2012. Poi prosecuzione per il Museo di Storia e Civilizzazione (se possibile Museo Archeologico). Partenza
per Meknes, la più recente della quattro città imperiali. Iscritta dall’Unesco tra i monumenti Patrimonio
dell’Umanità, Meknes è anche conosciuta come la Versailles del Marocco o la città dei cento minareti.
Fondata nel 1061, il complesso cittadino è un meraviglioso esempio di commistione tra architettura spagnola
e araba e parte della città, fu costruita con materiali saccheggiati dal sito archeologico di Volubilis. Nelle
imponenti mura, lunghe 40 chilometri e con i bastioni alti 15 metri d’altezza, si aprono nove porte
monumentali. Il tessuto urbano è unico nel suo genere ed è composto dalla Medina, dalla Kasbah, da 25
moschee, da 10 bagni turchi e numerosi granai e palazzi. Pranzo libero. Visita della città con sosta alla porta
Bab Mansour, la più maestosa della città. Visita della Medina e degli immensi granai di Hri Souani, costruiti
tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII sec. Al termine, sistemazione in hotel****. Cena e pernottamento.
6/1/2019: MEKNES / FES. Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della città sacra di Moulay Idriss,
attraverso le rovine romane di Volubilis. Il sito archeologico di Volubilis, dichiarato patrimonio mondiale
dall’Unesco, è una città romana che faceva parte della capitale della Mauritania stabilita in questa zona
intorno al III secolo a.C. Le vestigia archeologiche di questo sito testimoniano in realtà diverse civiltà che lo
hanno occupato nel corso di dieci secoli, dalla preistoria al periodo islamico. Volubilis si estende per 42
ettari e le sue rovine testimoniano la sfarzosità del suo tempo con resti di bellissimi palazzi decorati con
stupendi mosaici, una basilica, il tempio di Giove e un arco trionfale che commemorava l’imperatore
Caracalla. Questo sito romano è rimasto intatto fino al devastante terremoto che a metà del 1700 colpì l’area
e solo successivamente saccheggiato per la costruzione di Meknes. Pranzo libero. Al termine delle visite,
proseguimento per Fes con possibilità di soste lungo il tragitto. Arrivo e sistemazione in hotel****. Cena e
pernottamento.
7/1/2019: FES. Prima colazione in hotel. Fondata nel IX secolo Fes è tra le fortificazioni medievali più
estese e meglio conservate al mondo, tanto da essere stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.
Intera giornata dedicata alla visita della città, capitale spirituale del Marocco, vera roccaforte della cultura
(considerata come l’Atene d’Africa) e dell’identità del Paese, noto centro di produzione artigianale. Si divide
in Città nuova o Fès el-Jedid, cioè la città imperiale costruita a partire dal 1200, dove si trovano la stazione, il
Palazzo Reale e il quartiere ebraico, e la Città vecchia, o Medina, chiamata Fès el-Bali, la più antica parte
murata di Fes, un vero labirinto di stradine, oltre novemila, con mercati di ogni tipo, dai tappeti agli oggetti
in ottone, della ceramica ai tessuti e alla pelle, e dove le merci vengono ancora trasportate a dorso d’asino.
La città, fondata come capitale della dinastia Idrisid tra il 789 e il 808, è sede della più antica università del
mondo e raggiunse il suo massimo splendore tra il 1200 e il 1300, quando scalzò Marrakech dal ruolo di
capitale. Visita della madrassa Bouanania, fondata nel 1351, che assunse funzione di istituto di educazione e
della antica moschea Karaouine, una delle più antiche del mondo musulmano occidentale (essendo stata
costruita nel cuore della Medina di Fez nell’859). Sosta alla fontana Nejjarine interamente rivestita di
piastrelle di maiolica smaltata. Pranzo libero. Visita del Museo di Al Batha, all’interno di un palazzo in stile
ispanico-moresco, che espone una delle belle collezioni di artigianato marocchino. Proseguimento per la
medina e il souk. Cena e pernottamento in hotel.
8/1/2019: FES / ROMA. Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea
3O406 ore 07.25-11.10 per Roma. Arrivo e fine servizi.
Quota individuale in doppia
Min. 20 partecipanti
Euro 990,00

Min. 15 partecipanti
Suppl. Singola

Euro 1.050,00
Euro 210,00

Assicurazione annullamento Euro 30 (max 1000 euro) / Euro 58 (max 2000 euro)
La quota include: voli di linea Air Arabia in classe economy, incluso 1 bagaglio 20 kg; tasse aeroportuali;
sistemazione in hotels 4 stelle con trattamento di mezza pensione; trasporto in pullman privato AC; guida
parlante italiano per tutta la durata del tour; visite ed escursioni come da programma; tasse d’ingresso a siti e
musei; assicurazione sanitaria e bagaglio di gruppo; gadget Graffiti.
La quota non include: pranzi e bevande ai pasti; visite non menzionate, mance, extra personali in genere e
tutto quanto non previsto nel programma e alla voce “La quota include”;

Sono aperte le iscrizioni al Viaggio Marocco.
Coloro che sono interessati a partecipare sono invitati a iscriversi quanto prima. L’opzione per la
conferma del viaggio scade il 20 novembre 2018.
Per le prenotazioni rivolgersi a Graffiti Sotto la Lente: Ilaria / Maika / Vladimiro Tel. 0640801412.
Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento dei posti disponibili.
Per convalidare l’iscrizione al viaggio è necessario, oltre alla comunicazione telefonica o e-mail
(ilaria@topgraffiti.it) il versamento di € 300.00 per persona + quota assicurazione annullamento.
Al momento dell’iscrizione sarà emessa la copertura assicurativa contro i rischi di annullamento viaggio. Il
saldo dovrà pervenire 30 giorni prima della partenza.
Estremi Bancari Beneficiario: Ocean Travel S.r.l. Banca: BANCO BPM
Iban : IBAN IT13 U 05584 03206 0000 0000 9090 Causale: NOME/I COGNOME/I - ACCONTO VIAGGIO MAROCCO

