ESSAOUIRA E
MARRAKECH:
UN VIAGGIO
FOTOGRAFICO
30 NOVEMBRE - 4
DICEMBRE 2022

VIAGGI FOTOGRAFICI 2022

ESSAOUIRA E MARRAKECH:
UN VIAGGIO FOTOGRAFICO.
Situato all'estremità nordoccidentale del continente africano, il Marocco è una terra di
tradizione musulmana.
Il paese sembra sospeso tra mito e realtà: le leggendarie città di Tangeri, Casablanca e
Marrakech evocano profumi di spezie e atmosfere misteriose.
Molte delle località più famose del Marocco sono state comprensibilmente mitizzate, ma i
viaggiatori più consumati potrebbero lamentarsi del fatto che il 'vero' Marocco sembra non
esistere più; altri, invece, continuano a decantarne la luce scintillate, l'arte e la storia.
La verità, come sovente accade, sta nel mezzo. Il Marocco è il punto di partenza ideale per
visitare l'Africa. È facilmente raggiungibile dall'Europa ed è una terra accogliente e
stimolante. Nei mercati all'aperto sparsi un po' ovunque sono ammucchiati tappeti, oggetti
artigianali in legno e gioielli.
Il prodotto principale del paese è il cuoio, che si dice sia il più morbido del mondo.
Approfitta di questo magnifico viaggio combinato che ti permetterà di scoprire ai piedi
della cime innevate dell'Atlas, nel bel mezzo di una lussureggiante oasi con oltre centomila
palme, la città probabilmente più esuberante del Regno del Marocco, vale a dire Marrakech
per successivamente fare tappa a Essaouira, una piccola città bianca e blu sull'oceano,
con mura del XVIII secolo che dividono la città vecchia in quartieri, cittadelle e la medina.
Si tratta di un'incantevole città in cui ti sarà possibile ammirare le sue antiche mura, il
museo di Sidi Mohamed, fare una passeggiata lungo il porto ed effettuare acquisti con
artigiani orafi e falegnami. Non dimenticare i suoi piccoli ristoranti e le caffetterie
moresche.

PROGRAMMA
DI VIAGGIO
GIORNO 1: TORINO - MARRAKECH ESSAOUIRA
Ritrovo dei partecipanti alle h. 09.30 all’aeroporto di
Torino Caselle dove vi attenderà il vostro
accompagnatore fotografo Marco Carulli e partenza in
volo per Marrakech.
All’arrivo disbrigo delle formalità doganali e
trasferimento privato ad Essaouira.
Cena libera e pernottamento in hotel.

GIORNO 2: ESSAOUIRA
Colazione in hotel e partenza alla scoperta di
Essaouira, suggestiva città costiera che ci ricorda i
tempi in cui la Spagna, il Portogallo e l’Inghilterra si
batterono per guadagnarsi il controllo delle sue coste.
Il centro storico è ben conservato e ovunque si
respirano arte e musica.
Visita della cittadina: la Sqala (imponenti bastioni
difensivi sul mare, che ancora ospitano una ventina di
cannoni del XVII e XVIII secolo), “il mercato del pesce”,
che ricorda Rialto a Venezia, il “mellah” (quartiere
ebraico) e il pittoresco porto.
In serata, trasferimento privato a Marrakech.
Cena libera e pernottamento in Riad tradizionale.

GIORNO 3: MARRAKECH

Prima colazione in Riad.
Intera giornata dedicata alla visita di
Marrakech, la città rossa denominata “la
perla del sud”, capitale imperiale nell’XI
secolo, i cui monumenti, riccamente ornati di
fini stucchi, mosaici e marmi, testimoniano la
ricchezza del suo passato.
La città vecchia, o Medina, è racchiusa da
possenti mura color ocra che risaltano sullo
sfondo mozzafiato della catena montuosa
dell’Atlante e spiccano tra il verde
lussureggiante dei palmeti.
Si visiteranno le tombe Saadiane, il Palazzo
della Bahia, i giardini della Menara, il
minareto della Koutoubia, la Medersa Ben
Youssef (antica scuola coranica dalla
splendida architettura) per terminare in
piazza Djemaa el Fna, vero palcoscenico
all’aperto dove si esibiscono acrobati,
incantatori di serpenti, cantastorie e dove
venditori di spezie miracolose e semplici
banchetti di cucina locale prendono posto,
regolati da una regia misteriosa.
Rientro in Riad, cena libera e pernottamento.
GIORNO 4: MARRAKECH

Prima colazione in Riad e partenza per i
Giardini Anima.
Situato a 30 chilometri circa da Marrakech, il
Giardino Anima o Andre Heller Garden è un
luogo che tutti dovrebbero visitare. Definito il
segreto nascosto di Marrakesh, questo
giardino, creato dall'artista André Heller,
offre una selezione esclusiva di opere d'arte,
che riempiono di colore l'enorme spazio
verde, colmo di una grande varietà di specie
botaniche.
Durante la vostra visita, potrete passeggiare
lungo i sentieri tra alberi e arbusti;
camminare tra fiori e opere d'arte, che
decorano lo spazio in modo armonioso,
soddisfando tutti i sensi. In più, potrete
osservare le montagne dell'Atlante coperte di
neve, come il Monte Toubkal.
Cena libera e pernottamento in Riad.

GIORNO 5: MARRAKECH - TORINO

Il volo in partenza alle 6.05 del mattino non
lascia tempo per la colazione.
Rientro in Italia.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN
CAMERA DOPPIA A PARTIRE DA
€ 690,00
SUPPLEMENTO SINGOLA: 150€
LA QUOTA COMPRENDE
Volo a/r con bagaglio a mano + borsa inclusa
Trasferimenti privati come da programma
1 pernottamento in hotel 4/5* a Essaouira
3 pernottamenti in Riad tradizionale 4* a Marrakech
4 Colazioni
Ingresso Anima Garden
Workshop fotografico
Accompagnatore Marco Carulli
Assicurazione medico e bagaglio con copertura Covid19

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pasti e bevande
Visite ed escursioni facoltative
Assicurazione annullamento
Tutto quanto non espressamente indicato in programma

PER INFORMAZIONI, CONTATTARE:
VALENTINA BOSCO
BOOKING@UNIQUEBORN.CO.UK
OPPURE
VALENTINA@4PASSI-VIAGGI.IT
DIREZIONE TECNICA A CURA DI
QUATTRO PASSI SNC

PANDEMIA COVID-19 O
ALTRE PANDEMIE VIRALI:
Si evidenzia che le tariffe quotate sono calcolate tenendo conto delle
normative di sicurezza vigenti al momento della pubblicazione dei
programmi. In caso di nuove normative successive alla data della
pubblicazione che prevedano eventuali restrizioni come: limitazioni al
numero massimo di passeggeri accomodabili sui mezzi di trasporto
utilizzati per lo svolgimento del programma; ingressi alle attrazioni a
numero limitato; capacità massima per ristoranti, pubs o punti di ristoro
e/o qualunque altra limitazione dovuta a pandemia del COVID-19 o di
eventuali altri virus pandemici – l'organizzatore potrebbe dover apportare
un adeguamento dei costi, al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti
nel pieno rispetto di tali normative e delle leggi vigenti nel paese di
destinazione, pur onorando le prenotazioni gia confermate senza
supplementi. Eventuali supplementi verranno comunicati tempestivamente
al cliente per accettazione e proprio adeguamento vendite.
Nel caso in cui la pandemia dovesse ancora essere presente, i passeggeri
dovranno attenersi alle normative vigenti al momento del viaggio e seguire
le linee guida obbligatorie, quali ad esempio: obbligo di indossare la
mascherina a bordo del bus e negli ambienti al chiuso; rispetto delle
distanze di sicurezza nelle code di attesa per ingresso alle attrazioni;
qualunque altra normativa vigente che venga imposta dalle leggi della
destinazione del viaggio.
Le linee guida verranno comunicate nei documenti di viaggio e saranno poi
riconfermate o, in caso di modifica, aggiornate dalla guida/tour leader in
loco.

MODALITÀ E CONDIZIONI
DI PRENOTAZIONE:
Acconto del 30% al momento della prenotazione
saldo 1 mese prima della partenza

WE TRAVEL
NOT TO
ESCAPE LIFE.
BUT FOR
LIFE NOT TO
ESCAPE US.

