CAPODANNO a MARRAKECH
RIAD TRADIZIONALI – CENONE NEL DESERTO - ESSAOUIRA
30 Dicembre 2022 – 3 GENNAIO 2023
VENERDÌ 30 DICEMBRE: IMOLA – MARRAKECH
Partenza da Imola, Via Aspromonte, verso l’aeroporto di Bologna. Imbarco su volo di linea Royal Air Maroc delle
ore 11.55 con arrivo a Casablanca alle ore 15.10. Cambio di aeromobile e partenza alle ore 17.05 con arrivo
previsto a Marrakech alle ore 18.10. Incontro con la guida e trasferimento con pullman riservato in città.
Sistemazione nei RIAD, tradizionali abitazioni marocchine, costituite da un insieme di stanze, in uno o più piani,
divise da giardini interni o cortili, in alcuni casi con fontane decorative. Il gruppo sarà suddiviso in due/tre Riad,
tutti vicini, mentre si cenerà tutti insieme (La disponbibilità nei Riad è assai limitata e soggetta a tempistiche
brevissime: nel caso in cui si tardi alla conferma del gruppo, questo sarà sistemato in buon hotel 4*)
SABATO 31 DICEMBRE: MARRAKECH
Inizio
delle
visite
nella
stimolante
MARRAKESH, un tempo città imperiale del
Marocco Occidentale, è oggi un importante
centro economico ricco di moschee, palazzi e
giardini. Passeggiamo nelle stradine della
Medina, cittadella medievale fortificata che
risale ai tempi dell’Impero berbero; sosta
d’obbligo sarà l’animatissima Piazza Jamaa
el Fna, cuore pulsante della Medina dove si
svolge la vita sociale di cittadini e stranieri,
che qui trovano ogni tipo di commercio e
baratto, conversano tra loro e riposano
davanti ad un tè alla menta. Visiteremo il Palazzo El Bahia, una delle opere architettoniche più importanti di
Marrakech, costruito alla fine del XIX secolo con l'intenzione di creare il palazzo più impressionante di tutti i
tempi. Proseguiremo con i Giardini della Kotubuia: la moschea principale di Marrakesh non è accessibile ai non
musulmani, ma sarà oltremodo suggestivo vedere i raggi del sole che rischiarano il marmo rosa delle fontane,
fanno scintillare le magnifiche decorazioni, riscaldano i turchesi, i verdi, i bianchi dei mosaici e si perdono negli
stucchi.La mattina sarà dedicata alla continuazione delle visite guidate in città.

Pranzo libero.

Nel primo pomeriggio partenza per il DESERTO ROCCIOSO DELL’AGAFAY, dal colore rosso scuro: qui si potrà
passeggiare e concedersi una divertente cammellata in attesa del tramonto.
CENONE TRADIZIONALE MAROCCHINO NEL DESERTO, all’interno di un Luxury Camp utilizzato anche dalle più
grandi firme per il lancio delle nuove mode e per accattivanti shooting fotografici. Il cenone avrà luogo nelle
confortevoli tende berbere, riscaldate dai bracieri e allietate da musica e intrattenimenti, sotto un cielo
stellatissimo, dove si attenderà l’arrivo del nuovo anno.
Al termine dei festeggiamenti rientro nei Riad per il pernottamento.
DOMENICA 1 GENNAIO 2023: TRATTAMENTO RELAX IN HAMMAM TRADIZIONALE
In tarda mattinata riprenderanno le visite della Medina, quella più pittoresca dei Suk, i rioni artigianali aggregati
secondo la propria corporazione. Al Souk del rame, forse il più suggestivo di tutti, gli artigiani martellano il
metallo con un’espressione concentrata e atavica. Proseguiremo la nostra esperienza con la visita della
Madrasa di Ben Youssef, una scuola coranica d'architettura arabo-andalusa intitolata all'emiro almoravide Ali
ibn Yusuf, che regnò dal 1106 al 1142, periodo durante il quale espanse considerabilmente la città e la sua
influenza sul Marocco. La Madrasa Ben Youssef è la più grande del Marocco e risale al XVI secolo: ha 130
stanze che potevano ospitare fino a 900 studenti!
All'interno della cerchia muraria di Marrakech, adiacente alla Kasbah, si trova El Mellah, l'antico quartiere
ebraico della città. Gli ebrei di Marrakech hanno sempre goduto della protezione del sultano: la comunità
ebraica è infatti presente in Marocco dalla distruzione di Gerusalemme (70 d.C.) e a Marrakech da quando la

città fu fondata nel 1062. Nel XVI secolo giunsero i profughi ebrei fuggiti da Spagna e Portogallo, in seguito al
Decreto dell'Alhambra con cui la regina cattolica Isabella di Castiglia espulse la comunità ebraica da tutto il suo
territorio. Qui poterono rifarsi una vita dedicandosi al commercio, soprattutto dello zucchero, e alle attività
bancarie, ma erano anche artigiani, sarti e gioiellieri, come dimostra il Sagha o Grand Bijouterie, il più antico
mercato al coperto dei gioiellieri della città. In questo mercato
posto davanti al Palazzo El Bahia vengono ancora venduti
gioielli in oro e argento, pietre preziose, antiche scatole
decorate e cinture.
Nel tardo pomeriggio ci si dedicherà ad una delle tradizioni più
antiche del mondo arabo: i bagni e i trattamenti presso un
Hammam (Bagno Turco). Centri termali fondamentali per la
cultura musulmana, le origini degli hammam risalgono al VII
secolo d.C., quando per la nuova religione profetizzata era
fondamentale l’abluzione cinque volte al giorno prima della
preghiera rituale. Ci si immergerà in bagni di vapore, massaggi
all’olio di Argan, gommage al sapone nero e immersioni in
vasche profumate con petali di rosa.
Cena e pernottamento in Riad.
LUNEDI 2 GENNAIO: ESSAOUIRA
Partenza per ESSAOUIRA, cittadina ubicata sulla costa atlantica del Marocco: la sua medina (città vecchia) è
protetta dalla Skala de la Kasbah, una fortificazione settecentesca affacciata sul mare che fu progettata da
ingegneri europei. Vecchi cannoni di ottone
circondano le mura, dalle quali si vede l'oceano.
Potenti alisei soffiano sulla spiaggia a mezzaluna
della città, rendendola particolarmente amata dai
surfisti che volteggiano sulle sue acque. Visiteremo
la Medina, patrimonio mondiale dell'UNESCO,
costruita alla fine del XVIII secolo, i bastioni di
epoca portoghese e il porto peschereccio. Saremo
rapiti dal fascino e carattere marocchini e ne
respireremo l’aria molto rilassata.
Pranzo con menù tradizionale marocchino.
Tempo libero per fare una passeggiata in spiaggia
o dedicarsi agli acquisti di artigianato locale. Al
termine rientro a Marrakech, cena e pernottamento.
MARTEDI 3 GENNAIO: MARRAKECH - IMOLA
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea Royal Air Maroc delle ore 9.45, scalo a Casablanca e
arrivo previsto a Bologna alle ore 15.50. Trasferimento a Imola con pullman riservato.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 15 persone): € 1690.00
Supplemento obbligatorio tasse aeroportuali: € 90.00
Supplemento camera singola: € 150.00 – disponibilità limitatissima

Iscrizioni con acconto di € 600.00 - Saldo entro 23 novembre 2022

La quota comprende: trasferimenti in pullman per/da l’aeroporto di Bologna, volo aereo di linea Royal Air Maroc,
sistemazione in Riad 4* in mezza pensione (colazioni e cene) o in alternativa in hotel 4*, cenone di capodanno,
pranzo ad Essaouira, trasporti in pullman riservati in loco come da programma, guida parlante italiano come da
programma, escursione nel deserto con CENONE DI CAPODANNO nelle tende berbere, ingressi ai siti
menzionati, ingresso e trattamento in Hammam, escursione guidata a Essaouira, assistenza e
accompagnamento A.PI Studio durante il viaggio, assicurazione medica (massimale di € 10.000)
La quota non comprende: pasti indicati come liberi, bevande ai pasti, mance, extra in genere e tutto ciò che non
è indicato come compreso. Rinuncia al viaggio: per polizze facoltative di annullamento (anche per covid)
chiedere informazioni all’iscrizione
DOCUMENTI DI VIAGGIO: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dall’uscita dal Marocco.
Disposizioni anti-covid in aggiornamento
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ì

