
 

 

 

 
 
 
120/22     

GRAN TOUR DEL MAROCCO 
“Porta di accesso all’Africa, con le sue città antiche, i deserti sconfinati  

ed i meravigliosi MONTI ATLAS” 
15 – 23 aprile 2023  

                                      O.T. Meriden Tours 
15 Aprile  10h30  RIUNIONE DEI SIGG. PARTECIPANTI A VERONA , P.ZZA VITTORIO VENETO  
 10h45  RIUNIONE DEI SIGG. PARTECIPANTI A VERONA PORTA NUOVA, DIETRO TEMPIO VOTIVO 
Sabato e trasferimento in autopullman all’aeroporto di Bergamo O/Serio. Pratiche di registrazione e controlli di 

sicurezza per imbarco sul volo: 
 

  FR 3545     BGY| Bergamo – FEZ| Fes   14h55–15h40   | Durata 2h45 
                   

Arrivo all’aeroporto di FEZ (- 2ore), incontro con la guida per il trasferimento in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.           [PERNOTTAMENTO A FEZ, 2 NOTTI] 

 
16 Aprile PRIMA COLAZIONE E CENA IN HOTEL      | PRANZO IN RISTORANTE 
Domenica Giornata dedicata alla visita di FEZ, antica città Imperiale e capitale culturale del Marocco, sito Unesco 

con sua splendida medina medioevale che vanta oltre 10000 vicoli: la Medersa Bou Inania, famosa per i 
suoi stucchi intarsiati a mano e considerata la piu’ antica università al mondo, l’imponente porta Bab 
Boujeloud decorata con piastrelle di ceramica blu ed oro che dà accesso alla medina ed ai suoi labirintici 
ed intricati souks; le bibliche concerie di pellami; i funduk di tessitori a mano; il quartiere dei ceramisti; 
ecc… L’attività artigianale della città rappresenta la fonte principale della sua economia, e le lavorazioni 
tradizionali vengono tramandate con amore. 

                      
17 Aprile PRIMA COLAZIONE    | PRANZO IN RISTORANTE      |CENA E PERNOTTAMENTO A MERZOUGA  [1 

NOTTE] 
Lunedì Giornata intera di  viaggio tra grandiosi panorami.  Si attraversa il Medio Atlante caratterizzato da foreste 

di cedri secolari e splendide ed incontaminate ampie vallate. Passata la stazione di villeggiatura montana 
di IFRANE dove sembra di essere in Svizzera e la cittadina berbera di Azrou, nota per il suo artigianato, 
ci si inerpica sul Medio Atlante attraverso uno dei tratti piu’ belli: Il colle dello ZAD. Dopo Midelt, 
cittadina berbera posta in un altopiano rinomato per la produzione di frutta, la strada si snoda ora sull’ 
Alto Atlante e, attraverso il Tunnel del Legionario,  scavato nella roccia,  si raggiunge la città di Er 
Rachidia situata sul versante sud dell’Atlante. Lasciate le ultime pendici dell’Atlante attraverso la valle 
del fiume Ziz e i suoi verdissimi palmeti incastonati tra le fenditure delle montagne, avvicinandosi ad 
Erfoud, grosso centro del Tafilalt, regione ricca di oasi e palmeti da dattero tra i migliori del Paese, il 
paesaggio diventa presahariano. Il colore delle case è in piena armonia col colore della terra e delle 
rocce circostanti. Attraversato il ponte sullo Ziz si punta ancora più a sud fino all’erg Chebbi ed alle sue 
morbide dune perennemente in movimento, il cui colore varia dal rosa all’oro a seconda delle ore della 
giornata. La spettacolarità e la facile accessibilità di questo piccolo erg lo hanno trasformato in uno dei 
luoghi turistici più importanti del SUD MAROCCO.  
Cena e pernottamento in kasbah-hotel situato ai margini dell’erg Chebbi in località  MERZOUGA, ai 
piedi delle dune di sabbia che segnano l’inizio del deserto del SAHARA. 

  



 

 

 

18 Aprile PRIMA COLAZIONE   | PRANZO IN RISTORANTE |  CENA E PERNOTTAMENTO A BOUMALNE DADES 

[1 NOTTE]   
Martedì Partenza per Rissani, antica città carovaniera e culla della attuale dinastia regnante Alaouita.  

Qui iniziò l’islamizzazione dell’attuale Marocco. Visita del mausoleo di Moulay Ali Charif, fondatore 
della dinastia e breve visita degli animatissimi ed autentici souk. Continuazione per TINGHIR con sosta 
per il pranzo.  
Nel pomeriggio escursione alle GOLE di TODRA un vero e proprio canyon con pareti di arenaria alte 
300 mt dai colori fantasmagorici. Qui sono state girate alcune scene del  film Lawrence d’Arabia. Arrivo 
a BOUMALNE DADES da cui hanno inizio le omonime gole lunghe 25 km. Trasferimento nella kasbah 
per la sistemazione, cena e pernottamento. 

 

19 Aprile PRIMA COLAZIONE  | PRANZO IN RISTORANTE                | CENA E PERNOTTAMENTO A ZAGORA    

[1 NOTTE] 
Mercoledì In mattinata risalita  delle Gole di Dades sino al punto panoramico e ritorno a Boumalne per il medesimo 

tragitto. In seguito proseguimento del viaggio con l’attraversamento del Jbel Sarhro, brullo e arido 
massiccio di origine vulcanica come testimoniano i suoi neri picchi bizzarri.Attraverso il passo di BAB 
ALI a 2200 mt (la porta dei cieli) si raggiunge la cittadina di Nkob in ambito presahariano . Sosta pranzo 
in kasbah.  
Nel pomeriggio proseguimento per la Zaouia Tafechna ed arrivo a ZAGORA, cittadina di fondazione 
coloniale posta ai piedi del Jbel omonimo e circondata da un immenso palmeto; è detta anche la “PORTA 
DEL SAHARA”.  
Sistemazione in kasbah nel palmeto, cena e pernottamento. 

 

20 Aprile PRIMA COLAZIONE   | PRANZO IN RISTORANTE   | CENA E PERNOTTAMENTO A OUARZAZATE  

[1 NOTTE] 
Giovedì Al mattino escursione per la visita della biblioteca coranica di Tamergoute, che ospita una magnifica 

collezione di testi religiosi illustrati, dizionari ed opere di astrologia, alcuni dei quali su pelli di gazzella;  
i testi più antichi risalgono al XIII secolo. Si visiterà inoltre un atelier di terrecotte prodotte artigianalmente 
con metodi arcaici.  Dopo essere ritornati a Zagora si percorre la magnifica valle del fiume DRAA con i 
suoi rigogliosi palmeti, villaggi e kasbeh disseminati ai margini dell’oued. A tratti la strada affianca il 
fiume e alcuni ponti  permettono l’attraversamento per visitare i villaggi. Pranzo in kasbah a Tamnougalt 
e visita  dell’antico ksour, imponente e magnifico esempio di arcaica architettura in adobe che tutt’ora 
rispecchia i ritmi di vita sociale nell’oasi.  
Nel pomeriggio proseguimento per Ouarzazate  attraverso il pietroso e panoramico passo di Tizi’n 
Tinififft (1660mt) sul Jbel Sarhro, massiccio di formazione vulcanica e che dà accesso alla valle del 
Draa. All’arrivo visita della kasbah Taourirt che fu residenza dell’ultimo pascià di Marrakech. Da qui 
era possibile controllare tutte le carovane che risalendo dal profondo SAHARA attraversavano la valle 
del Draa per recarsi a Marrakech, imponendo dazi e tributi per il passaggio delle mercanzie. 
Proseguimento per l’oasi di Skoura con visita della kasbah di Amerhidil e ritorno a Ouarzazate  per la 
sistemazione in albergo, cena  e pernottamento. 

 

21 Aprile PRIMA COLAZIONE  | PRANZO IN RISTORANTE     | CENA E PERNOTTAMENTO AD 

MARRAKECH [2 NOTTI] 
Venerdì Al mattino partenza per la visita della Kasbah di Ait Benhaddou, dichiarata patrimonio mondiale 

dall’Unesco, una delle kasbah più esotiche e meglio conservate di tutta la regione dell’Atlante, scenario 
delle riprese di film quali: il Gladiatore, Lawrence d’Arabia, il Legionario, il Tè nel Deserto e molti altri 
ancora. Proseguimento per il famoso passo del Tizi’n Tichka (mt. 2.260) situato nel cuore dei monti 
ATLAS. Arrivo a MARRAKECH e giro di orientamento, con particolare attenzione agli animatissimi 
souks della colorata piazza DJEMAA EL FNA. Sistemazione in hotel e pernottamento. 

   
22 Aprile PRIMA COLAZIONE   | PRANZO IN RISTORANTE | CENA      
Sabato Giornata interamente dedicata alla visita della città  fondata nel XII secolo dalla dinastia degli Almoravidi. 

Visita delle Tombe Saadiane, dei Giardini della Menara, Moschea Koutoubia, Museo Si Said, Palazzo 
della Bahia, etc.. Quindi la famosa piazza Djemaa El Fna,  con tempo a disposizione per una passeggiata 
nei vicoli del souk o per sorseggiare un tè seduti ai tavolini  dei numerosi caffè della piazza animata 
guardando la folla pittoresca. In serata transfer in ristorante caratteristico per la cena con spettacolo 
folkloristico.  



 

 

 

23 Aprile  RIENTRO IN ITALIA 
Domenica Mattinata a disposizione per gli ultimi acquisti o interessanti visite individuali. Quindi trasferimento 

all’aeroporto di Marrakech e pratiche di imbarco sul volo di rientro: 
 

  FR3403       RAK| Marrakech – BGY| Bergamo   16.10–20.25   | Durata 3h15 
   

Pratiche di sbarco e ritiro bagagli. 
Trasferimento in autopullman a Verona ove l’arrivo è previsto alle ore 22.00 circa. 
 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:           SOCI CIRCOLO       €. 1.940,00 
                         SUPPL. CAMERA SINGOLA  €.    320,00 
(MIN./MAX. 13 persone) 
 

La quota di partecipazione COMPRENDE: 
 Trasporto in pullman VR – BG – VR  
 Passaggi aerei in classe economica su voli di linea RYANAIR 
 FRANCHIGIA BAGAGLIO 20 kg. 
 Tasse aeroportuali e security check   
 Sistemazione in alberghi di cat. 3, 4 e 5 stelle in camere doppie con servizi con trattamento di pensione completa 
 Trasferimenti privati da/per gli aeroporti in MAROCCO 
 Tour con veicolo FIAT DUCATO da 15 posti 
 Guida locale parlante italiano per tutto il tour 
 Escursioni, visite ed ingressi come da programma 
 Assicurazione sanitaria e perdita/danneggiamento bagaglio SANITARIA BASIC di NOBIS 

ASSICURAZIONI/FRIGO 
 Assistenza di un accompagnatore (349.7307139) 
NON COMPRENDE: 
 Le bevande, le MANCE, gli extra in genere e quanto non espressamente previsto in programma. 
ISCRIZIONI: 
Esclusivamente presso la Segreteria del Circolo con VERSAMENTO CONTESTUALE alla prenotazione di €. 640 
quale ANTICIPO da versarsi a MERIDEN TOURS – IBAN IT47K0200811705000100565619.  
TERMINE ISCRIZIONI: lunedì 23 gennaio 2023 e comunque fino ad esaurimento dei 13 posti disponibili.  
SALDO entro giovedì 23 marzo 2023. 

* * * 
 
N.B.:  1)   E’necessario essere in possesso di passaporto  individuale con validità oltre il 24.10.2023 
 2)   Consegnare in Segreteria all’iscrizione la FOTOCOPIA LEGGIBILE del passaporto usato 

  per l’espatrio e la scheda di adesione allegata alla circolare. 
3)   Valuta consigliata: EURO (tagli piccoli) 
4) Si consiglia un abbigliamento informale in cotone e lana, calzature comode, cappello ed occhiali da 

sole, k-way, binocolo, creme solari protettive, materiale fotografico, medicinali del viaggiatore e 
d’uso personale. 

5) Tutti i partecipanti devono essere SOCI DEL CIRCOLO, familiari compresi. 
 

                                                       * * * 
 
P.S.: A) E’ possibile sottoscrivere al  momento dell’ iscrizione la POLIZZA ANNULLAMENTO  

VIAGGIO al costo di  € 90,00 p.p. 
 
            B)   IBAN: MERIDEN TOURS:    IT47K0200811705000100565619 con bonifico o presso gli uffici di 
                   Via Volto San Luca,  20 VERONA tel. 045.8031370 con orario dalle 10.00 alle 12.30,  
                   previo appuntamento. 
                                       
                            LA PRESIDENZA 
 
Verona, 29 dicembre 2022  
  



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

MODULO di ISCRIZIONE 
GRAN TOUR DEL MAROCCO 

 
15 – 23 aprile 2023 

 
Il/la sottoscritto/a Socio/a _______________________________________ 
 
RECAPITO telefonico: ______________________  
 
e-mail personale:_____________________________ 
 
dà adesione impegnativa al suddetto viaggio (organizzazione tecnica, servizi e logistica a cura 
dell’Agenzia MERIDEN TOURS s.n.c. per le persone sottoelencate: 
 
COGNOME, NOME, LUOGO e DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE –  
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________________________ 
                                                                     
 
Allegare copia ante/retro dei documenti …………….. 
 
Chiede la seguente sistemazione: (CAMERA DOPPIA o SINGOLA con supplemento): 
 
  __________________________________________ 
 
CHIEDE l’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (barrare se richiesta) SI   NO 
 
Dichiara di essere a conoscenza che la partecipazione alla presente iniziativa è riservata 
unicamente ai Soci del Circolo Unicredit Verona e comunque subordinata alla preventiva iscrizione 
al Circolo con versamento della relativa quota associativa annuale per tutti i sopra elencati 
partecipanti. 
Autorizza il Circolo Unicredit Verona a comunicare alla Agenzia Meriden Tours Srl i dati sopra 
riportati necessari per formalizzare l’iscrizione e partecipazione al presente viaggio di tutti i 
nominativi indicati. 
Prende inoltre atto che tutte le incombenze contrattuali e gestionali relative alla presente iniziativa 
saranno gestite direttamente dall’Agenzia MERIDEN TOURS s.n.c. 
 
 
Luogo e data  ______________       Firma 

                    
___________________________________________ 


