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MAROCCO OFF ROAD
FA PER TE SE...
Se vuoi dormire nel deserto
del Sahara;
Se vuoi essere protagonista
del tuo viaggio;
Se ami cultura, natura e
paesaggi sconfinati;

Marraheck
Tiz’n Tichka
Montagne Atlas
Talouete
Ait Ben Haddou
Deserto del Sahara
Taroudant
Agadir
Essaouira

PROGRAMMA COMPLETO
GIORNO 1
LO SHOCK

GIORNO 2
CASTELLI DI SABBIA, O DI TERRA...

Partire dall’Italia e atterrare a Marrakech è
sempre una botta: la città è un casino di colori,
scocciatori e profumi. Ed è bellissimo. Ci
sistemiamo in hotel, faremo un briefing iniziale
sul nostro viaggio e una cenetta in città.
Dormiremo qui a Marrakech.

Siamo carichi e pronti per attraversare il Marocco.
Recuperiamo le nostre jeep e ci prepariamo ad
arrampicarci sul primo passo di montagna, Tiz’n
Tichka, che oltre a suonare come un insulto è una
delle strade più belle, nel bel mezzo dell’Atlas.
Pranziamo dalle parti di Talouete, dove quello che
sembrerebbe una fortezza abbandonata e in rovina è…
una fortezza abbandonata in rovina. Ma ci possiamo
entrare dentro. Ci spostiamo ad Ait Ben Haddou, la
ksar patrimonio del NunEsco (badum, pst). È tra i siti
africani meglio conservati, ci arrampicheremo in cima
alla fortezza tra le vie del villaggio fatto di fango e
paglia, infilandoci di straforo a casa della gente.
Dormiremo in zona.

PROGRAMMA COMPLETO
GIORNO 3
BUONANOTTE, SAHARA

GIORNO 4
QUASI FUORI

Sveglia, abbiamo un deserto da raggiungere. A
Merzouga ci lasciamo andare i turisti. Noi
andremo in un posto simile, ma molto più figo e
conosciuto dalla persone locali. Il nome lo
terremo segreto! Ci arriveremo attraverso una
pista sterrata di 60km che ci porterà al nostro
campo berbero, con le dune di sabbia più fighe
del Sahara. Ci godremo il tramonto sulla sabbia
dorata, faremo un giro sulle dune e, calato il sole
faremo un falò sotto la via lattea. E poi sì,
dormiremo nel bel mezzo del deserto. In tenda o
sulla sabbia. Buonanotte.

Ci svegliamo tra le dune, con la sabbia nei piedi e
nelle mutande (per questo “tra le dune”). Abbiamo
a disposizione la mattina al campo per una bella
colazione e per cappottarci sulle dune con i quad e
i cammelli! (Vedi la scheda “Attività Extra”).
Poi risaliamo in macchina per tornare sulla strada
principale, attraverso il deserto e i canyon. Dopo
un pranzetto veloce, raggiungiamo la strada e
continuiamo verso Ovest, attraverso le montagne e
i panorami del Sud. Raggiungiamo Taliouin per una
visita a uno di quei posti dello Zafferano e per
dormire in un riad!

GIORNO 5
LA BELLA AGADIR

GIORNO 6
LA BELLA ESSAOUIRA

Oggi finalmente ci togliamo di dosso la polvere
del deserto, raggiungiamo Agadir e schizziamo
sul lungomare più moderno di tutta la costa
Ovest. Siamo arrivati sulla costa Atlantica!
Festeggiamo sul lungomare con un pranzo a base
di pesce (oh yesss, niente cous cous oggi).
Poi abbiamo il resto del pomeriggio libero per
riposarci in spiaggia, passeggiare in città o fare
una serie di attività tra cui: escursione alla
Paradise Valley, corsi di surf, moto d’acqua e
tanta altra roba (vedi scheda “Attività Extra”).
Serata festosa e notte ad Agadir!

Oggi si va a Essaouira, uno dei paesini meglio tenuti
del Marocco. Seguiamo la costa, proseguendo verso
Nord e attraversando gli ultimi villaggi prima di
raggiungere il paesino! Ci accoglie il porticciolo e la
Kasbah, siamo arrivati in uno dei posti marocchini
che ci piacciono di più! Facciamo un bel giro in
centro, tra le viuzze colorate della medina e i
venditori ambulanti, nell’attesa di beccare un
tramonto allucinante da una delle terrazzine del
centro. Ce lo meritiamo. Serata nel centro città, alla
ricerca di cibo tipico e di una festicciola sulle
terrazze.

PROGRAMMA COMPLETO
GIORNO 7
MARRAKECH EXPRESS
Ancora una mattina a Essaouira, per finire di
perderci nei labirinti di questa medina, nella qasba
Patrimonio dell’Umanità e nel quartiere ebraico.
Poi mettiamo in moto e andiamo verso
Marrakech. Lungo la strada ci fermiamo a vedere
gli alberi da capra: alberi che a posto della frutta,
dai rami penzolano le capre. Sì.(se non ci credi
guarda bene le foto all’inizio del programma!).

rrivati a Marrakech abbiamo tutto il pomeriggio per
visitare in libertà Marrakech: la medina, il mercato, i
giardini di Ives Saint Laurent e un sacco di altra
roba. La sera ultimo tramonto del viaggio dalla
terrazza più bella della piazza Jemaa el Fna! E ci
sbaffiamo l’ultima cena del nostro viaggio per
salutare in festa questo splendido viaggio!Notte a
Marrakech.

GIORNO 8
SI TORNA A CASA
Complimenti. Siamo sopravvissuti al viaggio e al
deserto, alle truffe, agli incidenti, al mal di pancia
esplosivo.E con un grande Mal d’Africa si torna a
casa.

DETTAGLI DI VIAGGIO
CAPOSQUADRA

ALLOGGI

I capiswuadra saranno dei pezzi scelti dello staff
selezionato di Sto Gran Tour. Nella parte di deserto
avremo il supporto della gente locale.

Dormiremo ogni notte in posti diversi, in Riad tipici
marocchini o Hotel con camere doppie o triple, con
bagno privato. Nel deserto dormiremo in un
accampamento fisso tendato, in stile berbero.

TRASPORTI

BAGAGLIO

Come in tutti i nostri viaggi, saremo noi a guidare.
I veicoli potranno essere guidate dal Team di Sto
Gran Tour e alcuni volontari del gruppo
(fighissimo). Non ci vogliono particolari abilità e le
strade sono asfaltate o di sterrato facile.
Attraverseremo il deserto con dei 4x4 attrezzati.
Da e per l’aeroporto a Marrakech avremo un
transfer organizzato.

Ogni persona avrà a disposizione un bagaglio a mano.
Per partire non è necessaria preparazione o
attrezzatura particolare. Dopo l’iscrizione il
partecipante ricerverà tutte le indicazioni
sull’attrezzatura nell’area personale.

ATTIVITA' EXTRA

80€

GIRO IN QUAD
Un giro in quad tra le dune
del Sahara

65€

GIRO IN CAMMELLO
Un giro in cammello tra le
dune del Sahara

60€

LEZIONE DI SURF

Lezione di surf sulla costa
atlantica del Marocco

DATE E PREZZI
Date disponibili inverno 2021 e primavera 2021

INCLUSO NEL PREZZO
Voli intercontinentali a/r ItaliaMarrakech (tasse incluse);
Transfer da/per aeroporto a
Marrakech;
Noleggio auto private senza
conducente;
4 cene
jeep 4x4 con driver attraverso il
deserto;
Hotel, Riad e Campo tendato con
colazioni per tutta la durata del
viaggio;
Assicurazione medico/bagaglio;

Prezzo a partire da:

1250€
INCLUSO NELLA CASSA COMUNE
La cassa comune è di a 150€ e
comprende:
Carburante per le nostre
favolose jeep;
Tutti i pranzi e 2 cene;
Spese dell’accompagnatore;
Ingresso attrazioni,
cooperative, giardini o castelli.

NON INCLUSO NEL PREZZO

Pasti e bevande, coperti con la cassa comune;
Carburante veicoli, coperti con la cassa comune;
Assicurazione annullamento o estensione polizza
(facoltativa);
Tutto quanto non espressamente indicato ne
“Incluso nel prezzo”;

CONTATTI

@stograntour
www.stograntour.com
info@stograntour.com
Sto Gran Tour

+34 699 86 26 72

