Marocco
periodo:

Su richiesta

durata:
trasporto:
sistemazione:

5 giorni
Aereo, minibus
Riad

guida:

Ténéré Viaggi e guida locale

2022 MAROCCO - Week-End Magica Marrakech
Quattro giorni alla scoperta della splendida Marrakech, la Rossa, e di Essaouira, la Bianca.
A poche ore di volo dall’Italia Marrakech, la città rossa del Marocco, è diventata una meta ideale per regalarsi una mini vacanza da mille e una notte. Vivremo le
tradizioni marocchine, tra souk e mercati, antiche mura, incantatori di serpenti e uno speciale corso di cucina.
Marrakech è una città magica, dal fascino sensuale per i suoi colori accesi e caldi e i suoi profumi speziati. Bastano pochi giorni per visitare i suoi romantici
giardini, lasciarsi coinvolgere dalla vivacità della medina e fare un po’ di shopping nei numerosi souk.
Per gli amanti del mangiar bene, la Maison Arabe ci ospiterà nella sua splendida location per scoprire, con un corso di cucina, le delizie marocchine! Si inizierà
andando alla ricerca delle materie prime nel giardino della Maison Arabe e poi ognuno, nella sua postazione, cucinerà con l’aiuto di una Dada (cuoca
tradizionale).
Un accogliente riad ci accoglierà per la notte e, per rilassarci, nel patio sorseggiando tè alla menta. Trascorreremo un giornata al mare nella meravigliosa
Essaouira, città patrimonio dell'Unesco, gustando pesce appena pescato.

22 Aprile - Torino - Casablanca
Volo diretto da Torino a Casablanca, nel primo pomeriggio. Arrivo e trasferimento a Marrakech (circa 2 ore), in minibus. Il minibus ci lascia alle porte della
medina, il cuore antico e pulsante di Marrakech, la città rossa; una brevissima passeggiata tra le intricate vie del centro storico, pedonale, e arriviamo al nostro
riad, dove ci attende una bella cena, preparata appositamente per noi. Notte in riad.
23 Aprile - Marrakech
Colazione in riad. Giornata dedicata alla visita della città... A pranzo, sosta in un tipico e sfizioso ristorantino.
- la piazza DJEMA EL FNA, da vedere al mattino, con solo i banchetti delle arance e della frutta secca, al tramonto dalla terrazza del CAFE’ de FRANCE, ed alla
sera tra i vari banchetti che cucinano di tutto… dalle teste di montone, alle lumache di Essaouira, al fritto!
- la moschea KOUTOUBIA, con il minareto più antico, alto 70 metri, costruita durante la dinastia Almohade nel 1150. E’ simile alla Giralda di Siviglia, perché
costruita dalla stessa dinastia e nello stesso periodo – ma si vede solo dall’esterno.
- i GIARDINI MAJORELLE – ex casa del pittore Majorelle, e poi di Yves Saint-Laurent un mondo perfetto di piante succulente, la caffeteria all’interno è molto
piacevole, pulita ed è possibile pranzare. Dal 2011 nell’ex atelier del pittore, è aperto un museo di arte berbera, che espone la collezione di oggetti d’artigianato e
gioielli berberi di Yves Saint-Laurent. Assolutamente da non perdere… piccolo, e presentato in modo eccezionale. Lo shop all’interno è uno dei più belli e dei più
costosi di Marrakesh … (per cuscini vedi Ghazli)-. Meglio andare al mattino “presto” la coda sembra infinita, ma è scorrevole…
- il MUSEO DI SAINT LAURENT aperto ad ottobre 2017, la costruzione esterna (accanto ai Giardini Majorelle) è bellissima, all’interno meravigliosa esposizione
di abiti, delizia per gli occhi delle signore…
-Il palazzo EL BAHIA – l’ultimo palazzo del Gran Vizir, costruito alla fine del XIX secolo, belli i soffitti decorati in legno di cedro. Si può visitare la zona notte del
visir e i vari cortili dove vivevano le mogli e le concubine.
- LE JARDIN SECRET - Le origini del complesso risalgono alla dinastia Saadiana, più di quattrocento anni fa. Ricostruito a metà del XIX secolo per volere di un
influente kaid delle montagne dell'Atlante, Le Jardin Secret è stato la dimora di alcuni tra i più importanti personaggi politici del Marocco e di Marrakech. Le Jardin
Secret fa parte della grande tradizione di palazzi nobiliari arabo-andalusi e marocchini e grazie alla recente ristrutturazione si possono scoprire i suoi giardini e
edifici, che sono esempi eccezionali di arte e architettura islamica. In questo periodo dalle 9,30 alle 17,30. Si paga l’ingresso ed all’interno c’è un caffè molto
carino.
- LA MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE La Maison de la Photographie di Marrakech, è una struttura privata creata da Hamid Mergani e Patrick Manac'h, aperta
dal 2009. Obiettivo: mostrare la straordinaria diversità del Marocco, come visto da fotografi, anonimi o famosi, dagli inizi della fotografia al periodo moderno:
1879-1960. E principalmente un archivio sul Marocco, la collezione comprende fotografie, lastre di vetro, cartoline, giornali, mappe, documentari, frutto di
acquisizioni e donazioni.
- i vari suk, dei tintori, della pelle, della paglia…. in cui perdersi…
Cena libera, notte in riad.
24 Aprile - Marrakech

Colazione in riad. Giornata dedicata alla scoperta della cucina marocchina, nella splendida location della Maison Arabe. Si sceglieranno le materie prime nel
giardino, poi ognuno, nella sua postazione, cucinerà con l’aiuto di una Dada, la cuoca che conosce i piatti della tradizione marocchina. Saranno i partecipanti a
scegliere e a preparare il menù, che verrà poi degustato a pranzo.
Nel pomeriggio, giriamo tra le vie della medina, per un po' di shopping, oppure esploriamo i magnifici e scenografici Giardini Majorelle: ex casa del pittore
Majorelle, e poi di Yves Saint-Laurent, un mondo perfetto di piante succulente, la caffeteria all’interno è molto piacevole, pulita ed è possibile pranzare. Dal 2011
nell’ex atelier del pittore, è aperto un museo di arte berbera, che espone la collezione di oggetti d’artigianato e gioielli berberi di Yves Saint-Laurent.
Assolutamente da non perdere… piccolo, e presentato in modo eccezionale. Lo shop all’interno è uno dei più belli e dei più costosi di Marrakech...
Cena libera, notte in riad.
25 Aprile - Marrakech - Essaouira - Marrakech
Colazione in riad. Trasferimento in minibus. Oggi visitiamo la splendida Essaouira, la bianca, città facente parte della lista dei Patrimoni Mondiali dell'Umanità
dell'Unesco. Esploriamo questa bella cittadina affacciata sul mare: possiamo fare un giro panoramico, sui bastioni di fronte alle isole Porporine (dove i romani
allevavano i murici, per estrarne la preziosa porporar che decorava le tuniche dei senatori), mangiare del buon pesce appena pescato, curiosare tra le
bancarelle... Essaouira ha un fascino particolare, tutto da scoprire.
Rientro a Marrakech, cena libera e notte in riad.
26 Aprile - Marrakech - Torino
Colazione e poi trasferimento dal riad all'aeroporto, in tempo utile per il volo di rientro a Torino
NOTIZIE UTILI
POSSIBILITA' di RIENTRARE il 25 APRILE con VOLO DIRETTO da Casablanca a Torino.
_______________
Partenze individuali senza accompagnatore in qualsiasi periodo dell'anno SU RICHIESTA. A partire da due persone.
_______________
Programma modificabile - con quotazione personalizzata.
COSE DA PORTARE
E’ necessario il passaporto con minimo 6 mesi di validità residua. Al momento attuale (marzo 2022) è ancora richiesto il tampone prima dell'entrata in Marocco
(nelle 48 h precedenti).
SCHEDA TECNICA
•

Viaggio 5 giorni e 4 notti

•

Minimo: 4 partecipanti

•

Costo: Quota individuale 580.00 €

•

Costo aggiuntivo: Quota iscrizione e gestione pratica 30.00 €

La quota comprende
- 4 notti in riad con prima colazione
- Transfer aeroporto - riad Marrakech il giorno 1
- Cena del giorno 1
- Mezza giornata con guida locale parlante italiano il giorno 2
- Pranzo del giorno 2
- Scuola di cucina presso la prestigiosa Maison Arabe il giorno 3
- Pranzo del giorno 3
- Transfer A/R Marrakech - Essaouira il giorno 4
- Transfer riad - aeroporto Marrakech il giorno 5
- Tasse locali
- Accompagnatore abilitato dall'Italia Ténéré Viaggi
- Polizza medico - bagaglio di base AXA con copertura Covid19

- Gadget Ténéré Viaggi

La quota non comprende
Costo calcolato con sistemazione in camera doppia
- Quota iscrizione e gestione pratica € 30,00 / persona
- Biglietteria aerea
- Pasti non menzionati nel programma
- Bevande ai pasti
- Ingressi ai musei / siti culturali
- Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa - contestuale alla prenotazione aerea)
- Mance e facchinaggio, extra di carattere personali
- Tutto quanto non previsto nella voce “La quota comprende”
_______________
EXTRA facoltativi: Hammam - quotazione su richiesta

