Marrakech & Essaouira

Marrakech, città delle “Mille e una notte”, quella che una volta era solo una tappa alle soglie del
Sahara o dell'Atlante oggi è una città cosmopolita, moderna ed antichissima dove le genti berbere si incontrano con i mercanti della pianura e dove moderno ed antico si fondono tra
souq ed Internet Point. Abbandonati i monti dell’Atlante ai cui piedi si adagia Marrakech si
raggiunge la costa atlantica dove resiste l’ultimo bastione della vecchia Europa coloniale
con le sue fortificazioni perfettamente conservate. Essaouira, l’antica Mogador dove i colori
pastello della fiaba si fondono con i ricordi di un lontano passato coloniale oggi è diventata
una città importante e vivace che grazie alle sue bellezze ed al festival di musica Gnaua attira migliaia di turisti in cerca di tranquillità ed artisti internazionali in cerca d’ispirazione.

DAL

SILENZIO DELL’ATLANTE AL RICHIAMO DELL’ATLANTICO

Dalla città Imperiale per eccellenza alla più pittoresca località della costa atlantica

Marco Carulli, photographer professionista torinese, esperto di reportage di viaggio vi guiderà alla scoperta di queste località. La comune
passione per la fotografia sarà, come sempre nei nostri viaggi, un collante formidabile per il gruppo dove ognuno dei partecipanti potrà
dare sfogo alla propria passione ed approfondire le conoscenze sull’arte della fotografia.
www.marcocarulli.com
11 Maggio 2012, venerdì ITALIA/MARRAKECH
Ritrovo dei partecipanti alle h. 07.00 all’aeroporto di Milano Malpensa dove vi attenderà
il vostro accompagnatore fotografo Marco Carulli e partenza in volo per Marrakech. All’arrivo
disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel (RIAD AMINA). In tarda mattinata
inizierete il vostro tour fotografico dalla famosa piazza Djemaa El Fna, senza dubbio la più
conosciuta del Maghreb, e il variopinto souk. Soste lungo il percorso. Rientro in Riad. Cena
libera e pernottamento.
12 Maggio 2012, sabato 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 acro-

bati, incantatori di serpenti, cantastorie e dove venditori di spezie miracolose e semplici
banchetti di cucina locale prendono posto, regolati da una regia misteriosa. Soste durante
il percorso. Rientro in Riad, cena libera e pernottamento.
13 Maggio 2012, domenica MARRAKECH/ESSAOUIRA (km 180)
Dopo la prima colazione, partenza in bus per Essaouira (circa 2.30 di strada panoramica).
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. Soste lungo il percorso. Rientro a Marrakech in bus in serata. Cena libera e
pernottamento.
14 Maggio 2012, lunedì MARRAKECH/ITALIA
Prima colazione in Riad. Rilascio delle camere e trasferimento in bus per l’aeroporto di Marrakech . Partenza prevista alle h. 11.10, arrivo a Milano Malpensa alle h. 16.25. Fine dei
servizi.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE FOTOAMATORI

Base camera doppia € 500,00

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ACCOMPAGNATORI

Base camera doppia € 480,00

Supplementi/Riduzioni: Supplemento singola: € 210

PRENOTAZIONI ENTRO IL 2 APRILE

RIAD MAROCCHINE

Le RIAD sono soluzioni originali rispetto alle classiche sistemazioni alberghiere. La loro caratteristica è di essere ricavati da antiche abitazioni private, restaurate e riorganizzate per offrire i migliori servizi di accoglienza.
Potete perciò vivere l’esperienza di abitare in Medina, in una casa tradizionale restaurata, con tutti i comfort e i servizi di un grande albergo.
Il
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viaggio comprende:
Volo Easyjet a/r con partenza da Milano Malpensa;
3 pernottamenti a Marrakech presso Riad Amina;
Trattamento di pernottamento e prima colazione in Riad;
Escursione intera giornata di Marrakech con guida parlante italiano;
Escursione intera giornata di Essaouira con guida parlante italiano;
Trasferimenti in bus da e per l’aeroporto di Marrakech.

La quota non comprende:

• Assicurazione medico / bagaglio Mondial Assistance € 8,00 a persona;
• Eventuale assicurazione per annullamento viaggio € 25,00 a persona.
Imprevisti: Nel caso in cui ci fossero delle variazioni causate da circostanze estranee all’Organizzazione o a problemi che possano eventualmente sorgere, l’Organizzazione adotterà le soluzioni opportune per
il proseguimento del viaggio programmato, senza alcun supplemento sul prezzo. Il proseguimento del viaggio in base alle soluzioni adottate dall’Organizzazione è considerato un’accettazione tacita delle stesse.
Per info e prenotazioni: La Fionda World Operator - Via S. Quintino, 30 - 10121 Torino
Barbara Mastrone: barbara@lafionda.it – Tel. 011.533233

