
	

VIAGGIO IN MAROCCO  
DALLE CITTA’ IMPERIALI  AL DESERTO DEL SAHARA 

PER VIVERE UN AFFASCINANTE  ESPERIENZA DI SPIRITUALITA’ 
 

DAL 15 AL 25 Ottobre 2022 

 
Il	viaggio	
Inizia	con	la	scoperta	delle	città	Imperiali	di	Rabat	e	FES		
Prosegue	 Con	 	 Midlet	 sulla	 catena	 montuosa	 dell’Atlas	 	 per	 incontrare	 	 la	 comunità	 dei	 monaci	
trappisti	 dove	 è	 vissuto	 frère	 Jean-Pierre	 Schumacher,	 sopravvissuto	 alla	 strage	 di	 	 Tibhirine	 in	
Algeria,	nella	primavera	del	1996.	
Culmina	Con	l’	affascinante	e	avventurosa	esperienza	spirituale	nel	deserto	del	Sahara	
 

                         "Ti condurrò nel deserto e parlerò al tuo cuore" Os 2,16 
 
GUIDE:  
Don Massimiliano Zoccoletti, direttore dell’Ufficio pastorale Tempo libero, turismo e sport 
Marzia Filippetto, direttrice di Casa Madonnina di Fiesso D’Artico 
 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
1° giorno:  ITALIA – CASABLANCA 
Ritrovo Partecipanti presso l’aeroporto di Veneza. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo di linea per 
Casablanca. All’arrivo, disbrigo delle formalità doganali, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Pernottamento. 
 
2° giorno: CASABLANCA – RABAT    
In mattinata tour della città, la più cosmopolita ed aperta del paese: visita dell'esterno del Palazzo Reale, la zona 
residenziale di Anfa, la piazza Mohammed V, la  Moschea dedicata ad Hassan II, il mercato ecc. Casablanca vanta 
un’architettura meravigliosa: si possono ammirare vivaci fregi e stupendi mosaici ad ornamento di appartamenti e 
palazzi di uffici. La città si espanse sotto l’occhio benevolo del generale francese Lyautey, il quale perseguì un 
programma volto all’ampliamento della città come porto principale e centro economico del paese, intraprendendo un 
massiccio programma edilizio di ampi viali, parchi pubblici, fontane ed imponenti edifici civili in stile moresco. Nel 
pomeriggio partenza alla volta di Rabat, la capitale del Marocco. Arrivo e visita dei luoghi di maggior interesse: 
l'esterno del Mausoleo di Mohammed V, la medina, la torre Hassan, l'esterno del Palazzo Reale ed i giardini degli 
Oudaya. La città ha alle spalle una storia fatta di alti e bassi, che la vide ad un certo punto diventare capitale imperiale 
per poi ridursi ad un povero villaggio, prima di conquistare nuovamente una posizione d’onore. Le sue possenti mura 
racchiudono una città in gran parte moderna, ma vi sono diverse zone che testimoniano il ricco passato di Rabat. Cena e 
pernottamento. 
 
3° giorno:  RABAT – MEKNES – FES   
In mattinata partenza in alla volta di Fes. Prima sosta a Meknes, una cittadina circondata da fertili pianure al centro di 
una zona che fornisce ricchi raccolti di cereali, olive, vino, agrumi ed altri prodotti agricoli che costituiscono la spina 
dorsale della sua economia. Un tempo questa cittadina costituiva il cuore del sultanato marocchino ed alcuni notevoli 
edifici ne riflettono l’illustre passato così come anche la sua bellissima medina circondata da 25 Km di massicce mura 
dotate di porte monumentali: visita panoramica della città. visita di Moulay Idriss. Si giunge a Fes nel tardo pomeriggio, 
cena e pernottamento in hotel. 
 
4° giorno:  FES    
Visita della più antica capitale del Marocco, per molti la più elegante e spirituale del paese. La città è famosa per la 
stupefacente città vecchia o medina, un dedalo quasi inestricabile di viuzze e vicoli, di mercati e negozietti di ogni tipo. 
Visita delle madrase Bou Inania e El Attarine,  
 Nel pomeriggio breve visita alla città nuova, con sosta al Palazzo Reale, che è stato superbamente restaurato in tempi 
moderni, ed Al Mellah, il vecchio quartiere ebraico: ora vi abitano pochi ebrei, ma le case, con finestre e balconi che si 
affacciano sulle vie, sono in netto contrasto con la tradizione musulmana. Cena e pernottamento. 
 
 
 



	

5° giorno: FES – IFRANE – MIDELT   
Al mattino partenza per Midlet,sosta nella bella cittadina di Azru, (soprannominata la "Piccola Svizzera" e considerata 
la città più pulita del mondo). Si prosegue poi per la vicina foresta di Cedri di Ifrane, è possibile incontrare le 
“dispettose”scimmie di Barberia (Macaca sylvanus o Bertuccia). 
Pomeriggio  nel monastero di Notre Dame de l’Atlas, dove per anni ha vissuto 
Fratel Jean Pierre, eredità vivente di Tibhirine, insieme ai suoi confratelli trappisti, una presenza monastica in terra 
d’islam. Meditazione e celebrazione Santa Messa 
Cena e pernottamento in albergo 
 
6° giorno: MIDELT – ERFOUD – MERZOUGA   
Prima colazione in hotel. Partenza per il deserto del Sahara , sosta ad Erfoud e pranzo lungo il percorso. 
Primo pomeriggio arrivo all’Oasi di Merzouga e sistemazione all’interno della Kasbah Hotel Tombouctou 
Cena e pernottamento nella Kasbah Hotel Tombouctou 
 
7° giorno: MERZOUGA  
Pensione Completa. Inizio della grande esperienza tra le dune del deserto sahariano. 
Nel pomeriggio partenza con le fuori strada per l’accampamento. Verso sera, per chi vuole con i dromedari, a vedere il 
tramonto tra le dune. 
Cena, pernottamento in tende attrezzate. 
Le tende sono con servizi igienici e acqua potabile. 
 
8° giorno: ERFOUD – TINEGHIR – BOUMALNE DU DADES  - KELAA M’GOUNA – SKOURA   
Partenze per Ouarzazate . Sosteremo alle Gole di Toghdra uno dei canyon più spettacolari del mondo per le alte pareti 
di roccia rosa e grigia. 
Pomeriggio visita alla città di Ouarzazate chiamata anche  la porta del deserto. Il suo nome significa "senza rumore", 
amata per il suo meraviglioso centro storico e per l'atmosfera spirituale che in esso si respira. La città è famosa in 
quanto scenario di numerose produzioni cinematografiche tra cui Lawrence d'Arabia e Il tè nel deserto 
Cena e pernottamento 
 
9° giorno: OUARZAZATE – AIT BEN HADDOU – MARRAKECH    
Pensione completa.Visita alla Kasbah di Aït Ben Haddou, patrimonio UNESCO, set del film  Il Gladiatore. 
Pranzo e partenza per Marrakech, durante il tragitto, sosta presso una cooperativa femminile di produzione di cosmetici 
a base di Olio di Argan 
Cena e pernottamento a Marrakech 
 
10° giorno: MARRAKECH    
Visita guidata della Città Imperiale di Marrakech chiamata anche la città rossa: fondata nel 1000, è stata influenzata 
dallo stile andaluso di cui sono esempio le mura in arenaria che la cingono e numerosi edifici. La città ha una Medina 
meravigliosa, e il suo cuore pulsante è piazza Djemaa e  lFna dove si incontrano acrobati, incantatori di serpenti, 
ballerini, musicisti e cantastorie.Tra le strade labirintiche della Medina troviamo circa 20 souq dove osservare i molti 
oggetti dell’artigianato locale. Pranzo in ristorante. Pomeriggio  libero per shopping e Hamman. Cena tipica with show 
at “Chez Ali” 
 
11° giorno: MARRAKESH – CASABLANCA – ITALIA  
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento a Casablanca per il rientro in Italia.  

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.480,00 

(quota Valida per un minimo di 40 partecipanti) 
 

Suppl. Singola € 330,00  
 
La quota comprende: 
- voli di linea 
- tasse aeroportuali (€ 195,00) 
- assistenza aeroportuale 
- hotel come da programma 
- pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo 
- 1 cena show  
- Pullman per tutto l’itinerario 
- guida per tutto l’itinerario 
- ingressi come da programma 
- assicurazione medico bagaglio 
 
La quota comprende: 



	

- mance e facchinaggio  
- bevande ai pasti  
- Assicurazione Annullamento € 70,00 
- quanto non espressamente previsto sotto la voce “LA quota Comprende” 
- extra di carattere personale  
 
Operativo voli: 
AT 939  15OCT 6 VCECMN     1745 2010    
AT 938  25OCT 2 CMNVCE     1235 1645    


