Un tè nel Deserto
Alla scoperta di Fez e Merzouga con volo diretto da Torino

Dal 22 al 25 febbraio 2019
Primo giorno: Venerdì, 22 febbraio
Torino / Fez
Ritrovo presso l’aeroporto di Torino Caselle, disbrigo delle formalità di imbarco e
partenza con il volo diretto Ryanair delle ore 10.35 con arrivo a Fez alle ore 13.15.
Pasti liberi a bordo. Incontro con la guida locale in aeroporto e pomeriggio
dedicato alla visita guidata di Fez: la più antica tra le quattro città imperiali
del Marocco.
Scopriremo questa città ferma
nel tempo, ci perderemo nella
sua Medina, tra i suoi mercati; ci
stupiremo di fronte alle sue
maestose architetture e le
geometrie perfette, visiteremo la
città
vecchia
per
poi
confrontarla con la zona più
moderna. Visiteremo le antiche
concerie di Fez, un luogo dove la
tradizione medievale è ancora
viva, dove i frenetici lavoratori, con le gambe nude colorate dai pigmenti
multicolori, puliscono le pelli, le ammorbidiscono, le colorano e infine le stendono
ad asciugare.
Al termine della visita della città, trasferimento in Riad, tipica abitazione
marocchina. Cena e pernottamento.

Secondo giorno: Sabato, 23 febbraio
Fez – Imouzzer – Merzouga – Deserto
Dopo la prima colazione lasceremo Fez per dirigerci in Minivan verso Sud, in
direzione del deserto di Merzouga. Durante il tragitto
sosteremo a Imouzzer la famosa foresta di cedro
dell’Alto Atlante dove è facile incontrare diversi tipi di
scimmie. Attraverseremo la Valle del Ziz con le infinite
piantagioni di pame e le sue vecchie kasbah. Pranzo
in fase di escursione. Arrivo a Merzouga e partenza per
uno splendido viaggio a dorso di dromedario
attraversando le più grandi dune di sabbia di tutto il
Marocco, le dune di Erg Chebbi per poi lasciarci
travolgere dalla magia del tramonto nel deserto.
Sotto il cielo stellato, cena tradizionale marocchina. Pernottamento indimenticabile
in campo tendato di alta categoria.

Terzo giorno: Domenica, 24 febbraio
Deserto – Rissani – Fez
Dopo aver ammirato l’alba nel deserto, prima colazione. Torneremo a Merzouga a
bordo dei fuoristrada 4x4 per continuare il Nostro viaggio in Minivan.
Raggiungeremo Rissani: la cittadina, posta ai
bordi del Sahara, segna la fine della strada
asfaltata e l'inizio delle piste che portano al
deserto, città di origine dell’attuale dinastia
regnante del Marocco. Qui visiteremo il
famoso mercato Berbero dove sotto tettoie di
foglie di palma e in stretti vicoli di muri di argilla
sono in vendita gioielli, tappeti, ceramiche e
lucenti piramidi di datteri. Pranzo in fase di
escursione. Nel tardo pomeriggio ritorneremo
a Fez, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.

Quarto giorno: Lunedì, 25 febbraio
Fez- Torino
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità di
imbarco e partenza con il volo diretto Ryanair delle ore 07.30 da Fez con arrivo a
Torino alle ore 10.10.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia*:
Supplemento camera singola:

euro 570,00
euro 98,00

*Le quote si intendono minimo 15 partecipanti.

Il pacchetto viaggio include:
– Biglietteria aerea Ryanair che include il trasporto di numero 1 bagaglio a mano
dal peso massimo di 10 kg e dalle misure 55 x 40 x 30 cm per persona;
– Guide locali parlanti italiano per le escursioni per tutta la durata del Tour, come
da programma;
– Escursioni come da programma;
– Camel Trek nel deserto, bivacco di lusso e cena berbera;
– Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione
dell’ultimo giorno;
– Accompagnatore di agenzia;
– Assicurazione Medico – Bagaglio.
La quota non comprende:
– Tassa di soggiorno;
– Bevande;
– Ingressi a musei e monumenti;
– Mance;
– Extra di genere personale e tutto ciò non specificato nella voce "la quota
comprende".
Su richiesta, trasferimento collettivo da Fossano per l’aeroporto di Torino Caselle e
viceversa.
Supplemento assicurazione facoltativa annullamento viaggio euro 40,00 per
persona.

Documenti necessari per viaggiare: passaporto in corso di validità.

Termine ultimo di iscrizione: 18 gennaio 2019
Acconto da versare al momento dell'iscrizione pari a euro 200,00 per persona.
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